
Data:
06/10/2004

Luogo:
La Verpillière
(38, Isère, Francia)

Cantiere:
Costruzione di un 
ristorante, sistemazione
di un parcheggio
(Durata : 3 mesi)

Macchina: 
MECALAC 12MXT 

Operatore: 
sig. Richard ROCHIER

Accessorie utilizzati:
Benne rovescio 450 e 600,
benna pulizia fossi, benna
4x1, solleva-pallet adatta-
bile su stabilizzatori + pinza
posa-cordoli idraulica

▲ CANALIZZAZIONI - STRADA

Impresa: 
Rhonatra,
Noleggio con operatore

Referente: 
Jean Georges LAZARIDIS,
responsabile logistica
cantieri

Organico: 
circa 30 persone

Concessionnario:
Framateq Rhône Alpes

Venditore:
Michel GEOFFRAY
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TESTIMONIANZA
DEI NOSTRI CLIENTI

L’ESPERIENZA DEL VOSTRO LAVORO
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LA POSA DI CORDOLI PIÚ FACILE
CON MECALAC 

Mecalac Italia 
Via Dante, n°56
24040 Stezzano (BG)
Tel : 035-593580
Fax : 035-593792
www.mecalac.com

Posa di cordoli con l’aiuto della pinza idraulica

<

▲Situata nella regione lionese, la società

Rhonatra possiede una decina di

Mecalac per il noleggio con operatore.

Con l’eccezione di due terne, la quasi

totalità del parco macchine è stata sosti-

tuita con delle Mecalac. In questo 

cantiere la Mecalac 12MXT è stata

noleggiata col suo operatore, il sig.

Rochier, all’impresa SCREG SUD EST,

specializzata in lavori di canalizzazione. 

Originariamente operatore su escavatori,
il sig. Rochier si è abituato rapidamente
alla guida della Mecalac : « Ho fatto una
mezza giornata di formazione con 
un operatore esperto ed ero già ferratis-
simo! ». In questo cantiere la presenza di
una macchina polivalente era più che
necessaria. In effetti, il sig. Rochier utilizza
tutti i giorni le sue benne rovescio,
la benna pulizia fossi, la 4x1 e il posa-
cordoli.



▲ CANALIZZAZIONI - STRADA (Segue)
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LA POSA DI CORDOLI PIÚ FACILE CON MECALAC

Come la maggior parte delle Mecalac di
Rhonatra, anche questa è equipaggiata
con un kit posa-cordoli. Quest’ultimo
comprende una pinza posa-cordoli
idraulica regolabile in lunghezza e un 
solleva-pallet da fissare all’estremità del
braccio (con l’aiuto dell’attacco rapido) o
sugli stabilizzatori. Con le forche solleva-
pallet installate sugli stabilizzatori, la
macchina è autonoma ed è necessario
soltanto che un operatore con la pinza
vada a posizionare i cordoli (110 kg) 
senza sforzo.

Per il sig. Brousse, direttore dei lavori
SCREG, è la configurazione ideale : 
« È una macchina che ci permette di fare

lavori di sterro e posa di cordoli.

Abbiamo già avuto delle macchine 

dedicate alla posa di cordoli, ma bisogna

fare molti più metri lineari perché siano

redditizie ».

Il suo collega, il sig. Rosati, capocantiere
SCREG, aggiunge : « In città, la Mecalac

occupa poco spazio, la rotazione della

torretta risolve molti problemi, ma

soprattutto la Mecalac fa progredire i

nostri cantieri ».
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Kit posa-cordoli con
solleva-pallet adattabile
sugli stabilizzatori
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Il sig. Rochier, operatore
della Mecalac, e il sig.
Rosati, capocantiere SCREG
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Preparazione del 
calcestruzzo prima 
della posa dei cordoli

<


