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zia fossi orientabile, benna
mordente rotante 
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Sig. Hermann Kopp
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Venditore:
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MECALAC
PRESSO UN ENTE LOCALE

▲ Dal mese di agosto del 2001, il comu-
ne di  Bartholomä, 2.250 abitanti, situato
nel sud della Germania, si è dotato di una
nuova macchina: una Mecalac 10MSX.
Oggi la Mecalac è molto apprezzata da
tutti i dipendenti del comune di Bartholomä,
che hanno compreso come la macchina
sia in grado di svolgere numerosi lavori
che prima richiedevano un intervento
manuale. Il Sig. Kopp, responsabile dell'ente
locale, osserva: « Nello stesso lasso di
tempo si lavora di più e, soprattutto,
più velocemente di prima. Grazie
all’estrema semplicità di guida della
10MSX, chiunque è in grado di pren-
dere confidenza con la macchina in
brevissimo tempo. Inoltre, la Mecalac
non è stata assegnata a un addetto in
particolare: chi arriva per primo al matti-
no usa la 10MSX. Per questo motivo, tut-
ti i dipendenti arrivano prima possibile... »

La macchina è dotata di numerosi
accessori, che la rendono uno strumen-
to davvero polivalente : 

Le benne rovescio si utilizzano per le
operazioni di riparazione in caso di rottu-
ra delle condutture dell'acqua e per
posare le canalizzazioni. Inoltre, vengono
usate per preparare il terreno prima della
messa a dimora di piante oppure per
estirpare delle radici. 

POLIVALENZA
SEMPLICITÀ DI GUIDA

RAPIDITÀ DI ESECUZIONE
DIMINUZIONE DEL LAVORO MANUALE

Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac.com
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MECALAC PRESSO UN ENTE LOCALE

▲La benna pala è utilizzata per carica-
re ghiaia, spianare margini, togliere terra,
disporre a scarpata ed eliminare i residui
dalla spazzatrice. In questa regione, l’in-
verno può essere rigido e lungo. Durante
questa stagione, la macchina serve a
sgomberare dalla neve le strade strette e
a caricare la neve sui camion.
Con la benna pala per sale da 1.300
mm, fabbricata su misura, si  riempie lo
spandisabbia, che ha una larghezza di
1.700 mm. 
La benna mordente rotante è utilizza-
ta per sistemare fossati o sostituire la
sabbia nelle sabbiere per bambini.
Ricordiamo inoltre gli interventi speciali
quali la messa a dimora di piante e lo
scarico dei contenitori di rifiuti del
Comune.
La benna pulizia fossi orientabile è
particolarmente adatta per i lavori di sis-
temazione delle scarpate.
Le forche solleva-pallet sono utilizzate per
numerosi interventi di movimentazione.
Il supporto solleva-pallet, privo delle
forche, si è dimostrato particolarmente
utile: viene usato per posizionare lampio-
ni fino a 9 metri e per trasportare e collo-
care alberi di Natale. Recentemente, la
macchina ha avuto la possibilità di
dimostrare le proprie capacità di solleva-
mento in occasione della sostituzione di
fognature nel Comune. 
Grazie alla sua polivalenza, la Mecalac
viene utilizzata anche per il posiziona-
mento di recinzioni e griglie: con questa
macchina vengono posizionati i  pali.
Inoltre, si è resa estremamente utile
nell'installazione dei tendoni per la festa

del paese. Oggi la posa di queste strut-
ture è molto più veloce di prima.
Dato che il Comune deve eseguire
numerosi lavori nel paese, la macchina è
stata presto notata dagli abitanti.
Quando qualcuno esclama: « Ma è dav-
vero una macchina straordinaria! Con
tutto quello che  sa fare! », il consiglio
comunale vede confermata la propria
decisione di investire in una Mecalac e il
Sig. Kopp è fiero di avere questa macchi-
na bella ed efficiente a sua disposizione.

Per il futuro, il Comune di Bartholomä ha
in progetto di adattare la macchina per
lavori di decespugliamento. In effetti, è in
programma l'acquisto di un decespu-
gliatore che potrebbe essere montato
sulla  Mecalac o su un piccolo trattore. 

Oggi nessun collaboratore del Comune
può immaginare di lavorare senza la
Mecalac 10MSX. È un vero e proprio 6°
dipendente!
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