
Data:
9/06/2004
Luogo:
Nort sur Erdre 
(44, Loire Atlantique)

Cantiere:
Manutenzione del Canale
di Nantes a Brest

Macchina: 
MECALAC 10MSX 

Operatori: 
Jean-Luc Jubeau
Sébastien Gergaud

Accessori utilizzati:
un decespugliatore, 
un tagliasiepi, 2 benne
rovescio, benna pala,
benna pulizia fossi, 
benna a pettine.

▲ COLLETTIVITA' LOCALI

Ente: 
Servizio Marittimo e di
Navigazione di Nantes
Referenti: 
Yves Ballut
Marc Huchon
Organico: 
Divisione canale e fiume
Sèvre, 10 persone
Concessionario:
M3
Venditore:
Joël Guillemard
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TESTIMONIANZA
DEI NOSTRI CLIENTI

L ESPERIENZA DEL VOSTRO LAVORO

N
º7

LA 10MSX
A FILO D’ACQUA

▲ Il Servizio Marittimo e di Navigazione
di Nantes dipende dal Ministero delle
Infrastrutture, ma è gestito dal Consiglio
Generale della Loire Atlantique.
La Divisione canale e fiume Sèvre è così
stata incaricata della manutenzione di
una parte del canale che va da Nantes
a Brest, costruito attorno al 1830.
Oggi destinato alla navigazione da dipor-
to, il canale vede il passaggio di circa
5000 imbarcazioni all'anno.

Il centro di gestione ambientale della
Rabinière, situato a Nort sur Erdre, una
trentina di chilometri a nord di Nantes, ha
quindi acquistato una 10MSX nel
novembre 2003.

All’epoca i responsabili della gestione
erano alla ricerca di una macchina poli-

valente capace di rimpiazzare una mac-
china tipo terna divenuta obsoleta.
Il sig. BALLUT, ispettore dei Lavori
Pubblici, spiega : « Dopo aver visto lavo-
rare dei subappaltatori con una Mecalac,
ci siamo detti : è la macchina ideale per
la nostra attività. ». Infatti, questo centro
di gestione è incaricato della manuten-
zione di 80 km di canale e 10 km di
canale di alimentazione.
Egli aggiunge : « Il suo limitato ingombro
e la rotazione della torretta a 360° alla
fine ci hanno convinto ». Per il sig.
HUCHON, capo della squadra di gestione
ambientale : « La cinematica dell’equipa-
ggiamento e il deporté ci permettono di
lavorare in tutte le posizioni, anche molto
vicino alla macchina ».

POLIVALENZA 
FACILITÀ DI GUIDA 

COMPATTEZZA 
MENO 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

Sfalcio delle erbe acquatiche con l’aiuto del tagliasiepi
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▲ COLLETTIVITA' LOCALI (Segue)
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L’ESPERIENZA DEL VOSTRO LAVORO • Nº7

LA 10MSX A FILO D’ACQUA

La MECALAC 10MSX è destinata a:
- Decespugliatura degli argini
- Falciatura delle erbe acquatiche
- Raccolta delle erbe acquatiche
- Pulizia del canale d’alimentazione
- Vari lavori di manutenzione e di sterro.

La 10MSX è attrezzata con numerosi
accessori tra cui un decespuglòiatore
FERRI TN120 e un tagliasiepi FERRI

TR13 acquistati tramite il concessionario
Mecalac locale, la società M3.
E non finisce qui, perchè il Servizio
Marittimo prevede di acquistare altri
accessori per la 10MSX, come ad esem-
pio una barra falciante a dischi, una ben-
na mordente, una pinza per tronchi, un
dente estirpatore, ecc. Decisamente, la
polivalenza della MECALAC non è una
parola vana per i « ragazzi del canale » !
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Decespugliatura del 
canale di alimentazione
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La squadra
del Servizio
Marittimo
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Benna a pettine 
per la raccolta delle
erbe acquatiche

<


