
Data : 
23/02/2005

Luogo : 
Niederanven,
Lussemburgo

Cantiere : 
Manutenzione della città
di Niederanven
Macchina : 
MECALAC 12MXT

Operatori : 
Marc KIRCHEN, 
Norbert WILLEMS

Accessori : 
Martello demolitore
idraulico, Spazzola per
diserbare,
Decespugliatore, Benna
rovescio da 600mm,
Tagliasiepi, Benna pala,
Benna pulizia fossi,
Solleva-pallet + navicella

Ente : 
Servizio manutenzione
urbana del comune di
Niederanven

Referente : 
sig. Marc GODART, 
responsabile Servizio
manutenzione urbana

Organico : 
12 persone

Concessionario : 
SOJAC

Venditori : 
Jean-Pierre HEUSBOURG
/ Fernand MOREIRA

TESTIMONIANZA
DEI NOSTRI CLIENTI
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UNA MECALAC MULTIFUNZIONI 
IN LUSSEMBURGO

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

▲Situato a nord di Città del Lussemburgo,
il comune di Niederanven conta circa
6000 abitanti distribuiti su più di 40km2.
Incaricato della gestione e della manuten-
zione delle aree pubbliche e delle relative
opere (manto stradale, marciapiedi, bonifi-
ca, reti varie, ecc.), il Servizio manutenzio-
ne urbana impiega 12 persone ed è attrez-
zato con numerose macchine da scavo e
da movimentazione.

Per assicurare lo svolgimento di molte-
plici lavori, il Servizio possiede una mac-
china Mecalac. La Mecalac 11CX acqui-

stata nel 1992 è stata sostituita nel 2003
con una Mecalac 12MXT. Questa mac-
china ha numerose applicazioni nel
Comune, soprattutto grazie agli acces-
sori che il Servizio ha adattato sulla mac-
china. 

Secondo il periodo dell’anno, la Mecalac
12MXT è adibita a diversi lavori :
1 - Taglio delle siepi dall'1/10 all'1/03
2 - Carico del sale sul camion che lo distri-

buisce 
3 - Decespugliamento delle banchine in

primavera

Taglio di siepi
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4 - Riparazione delle canalizzazioni dan-
neggiate

5 - Posa dell’asfalto su piccole superfici
6 - Movimentazione di pallet nel deposito
7 - Sgombero della neve dai parcheggi

con la benna pala
8 - Pulizia delle strade con l’aiuto della

spazzola per diserbare
9 - Pulizia di fossati
10 - Posa e rimozione delle decorazioni

natalizie
11 - Potatura degli alberi con la navicella

Per il responsabile del Servizio, il sig.
Godart, l’utilizzo di una macchina poliva-
lente come la Mecalac evita l’acquisto di
macchine speciali che servirebbero solo
per brevi periodi durante l’anno. « In un
batter d’occhio la macchina passa dal
taglio di siepi allo scavo. C'è quindi
manutenzione da fare su una sola mac-
china, c'è un solo operatore, ecc. »

Dotata di numerosi accessori, la Mecalac
esprime la sua polivalenza lungo tutto

l’anno e quindi assicura una redditività
eccezionale. Inoltre, con una rotazione
totale in 2,76m, è la macchina più com-
patta della sua categoria. La macchina
lavora occupando una sola corsia di cir-
colazione mentre l’altra corsia resta dispo-
nibile, e dunque provoca meno disagi ai
residenti e offre maggiore sicurezza.

Il sig. Kirchen, operatore della Mecalac,
afferma: « Apprezzo lo spazio in cabina
e la buona posizione di lavoro, sempre
di fronte all'attrezzo utilizzato. La por-
tata del braccio ci permette di raggiun-
gere zone inaccessibili con altre mac-
chine ». Con una velocità di 27 km/h, la
macchina arriva rapidamente al cantiere
ed è autonoma con i suoi accessori. 

Ecco quindi una conferma della pertinen-
za della Mecalac in relazione ai vari e
numerosi lavori che i Comuni devono
compiere. E il Servizio manutenzione
urbana del comune di Niederanven preve-
de ulteriori applicazioni nel futuro con l’ac-
quisto di nuovi accessori per la Mecalac.
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La Mecalac 
e i suoi numerosi 
accessori
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Scarico del sale nello 
spargisale
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Il sig. Kirchen, 
operatore 
della Mecalac

<
Decespugliamento 
di banchine 
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