
POLIVALENZA 
E PRESTAZIONI 
A RIS-ORANGIS

▲ Ris-Orangis si trova sulla riva sinistra
della Senna, sponda sud-ovest della
conca del bacino parigino, a 24km dal
cuore di Parigi. Il comune di Ris-
Orangis è situato nella parte nord del
dipartimento dell’Essonne.  

Lavorando dal 1990 con una Mecalac
11CXi, il Servizio manutenzione della
città ha sostituito la sua macchina usata
con una Mecalac 10MSX nel giugno
del 2004. Con le limitazioni imposte
dagli spazi urbani e la necessità di una
macchina multifunzioni, è naturale che
il Servizio abbia scelto di acquistare
questa macchina.

Data:
19/05/2005
Luogo:
Ris-Orangis, 91, Essonne,
Francia
Cantiere:
Manutenzione della città 
di Ris-Orangis

Macchina: 
MECALAC 10MSX 
Operatore:
Sig. Laouisset
Sig. Alexandre
Accessori utilizzati:
3 benne rovescio, benna
pulizia fossi, dente ripper,
solleva-pallet, benna 4x1,
benna mordente

▲ ENTI LOCALI

Ente:  
Servizio tecnico del
Comune di Ris-Orangis
Referenti:
sig. Panec, Responsabile
manutenzione urbana
Organico: 
120 persone
Concessionario:
Framateq Ile de France
Venditore: 
Tristan Dubreuil
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Sterro con la 
benna rovescio 
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TESTIMONIANZA
DEI NOSTRI CLIENTI

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

▲ In effetti, grazie alla sua cinematica 
e all’utilizzo di numerosi accessori, 
la macchina è in funzione tutto l’anno.
Per i vari lavori di sterro (trincee, dira-
mazioni di canalizzazioni) si usano le
benne rovescio mentre il dente ripper
interviene per raschiare la superficie
prima di scavare. La benna mordente
sarà utile per raggiungere profondità
maggiori, per esempio nel caso di pozzi
a perdita.

Inoltre, unica macchina da movimenta-
zione in loco, la 10MSX grazie al suo
solleva–pallet trasporta pallet di pietra 
di legatura, cordoli, sacchi di cemento,
ecc. La pulizia dei fossati è anch’essa
facilitata con la benna appositamente
prevista. 

Infine, la benna 4x1 ha molteplici usi:
caricamento di materiali, pulizia del
cantiere, movimentazione di ramaglie o

costituzione di cumuli per guadagnare
spazio nello stoccaggio.

Per il sig. Panec, responsabile servizio
manutenzione urbana:   “Con la
Mecalac abbiamo il vantaggio di avere
un solo mezzo nel nostro parco mac-
chine, con numerose applicazioni.”
“Il braccio della Mecalac assicura
una notevole forza di strappo, l’at-
tacco rapido è molto pratico.
Inoltre, l’accoppiamento dei marti-
netti facilita l’apertura della trincea”
ci confida il sig. Laouisset, operatore
della 10MSX.

Il Servizio manutenzione urbana ha in
programma di completare la sua gam-
ma di accessori con una lama da neve
ed eventualmente un martello demolito-
re idraulico. Ecco provata ancora una
volta la polivalenza della Mecalac
10MSX al servizio di un Comune.
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Raccolta di
ramaglie con 
la benna 4x1
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Il sig. Laouisset,
operatore 
della 10MSX
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Caricamento 
di sabbia con 
la benna 4x1

Movimentazione 
di cordoli
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