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SOLUZIONE TAGLIATA SU MISURA
CON L’ESCAVATORE CINGOLATO
MECALAC 714MC

▲ Lavori pubblici specializzati 
« leggeri »- è il settore d'attività di 
FST Spezialtiefbau di Felbermayr, la
cui sede si trova a Stams - a circa 
40 km a est di Innsbruck. L'impresa
ha clienti in Tirolo, Vorarlberg, Italia e
sud della Baviera. La società Josef
Laurer KG ha posto un escavatore
cingolato Mecalac modello 714MC
sul piazzale della FST in occasione
della festa per l'apertura della nuova
filiale nell'estate 2004.

Ma di che cosa si occupa la FST, filiale
del gruppo Felbermayr ? Il direttore di
filiale Kurt Kutscher cita i principali 
campi d'attività : « Con circa 100 colla-
boratori, eseguiamo soprattutto attività
speciali come la messa in sicurezza di
scarpate e pareti rocciose, lavori di 
evacuazione di massi e rocce, messa in
sicurezza contro le valanghe e la caduta
di pietre, costruzione di piste e impianti 
di risalita e infine messa in sicurezza di
scavi ». Non sorprende quindi che con

714 MC mit Bohrlafette.
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questo ampio ventaglio di compiti il
contaore della 714MC indichipiù di
1000 ore di funzionamento e che la
macchina stazioni nelle officine solo ed
unicamente per i lavori di manutenzione
necessari. La Mecalac da 13,5 t è stata
inizialmente scelta per un compito preci-
so: serve per trasportare una perforatri-
ce idraulica radiocomandata Morath con
un peso di 1400 kg circa. Per questo
genere di lavori molto specialistici, la
Mecalac apporta numerosi e fondamen-
tali vantaggi. Il cinematismo del braccio
della 714MC dispone di uno sposta-
mento laterale idraulico (déport) del
braccio rispetto all'asse dell’escavatore
che i normali escavatori non hanno. 
« L’escavatore è molto compatto e si 
utilizza facilmente in spazi stretti grazie 
al cinematismo del braccio. Allo stesso
tempo, la perforatrice può essere 
posizionata in modo ottimale e preciso
senza dover essere trasportata con 
altri mezzi e tutto questo fino a 
11 metri dall’escavatore » spiega Sepp
Regensburger, impiegato presso FST, e
viene al sodo : « il braccio articolato è
geniale, è all’altezza  di tutto ! » Gli 
utilizzatori apprezzano anche la grande
potenza di sollevamento e la notevole
potenza idraulica della macchina con
una pressione di lavoro massima di 
350 bar e una portata fino a 205 l/min. I
due circuiti idraulici della perforatrice
sono così alimentati al meglio. In pratica,
il raggio di sterzata posteriore estrema-
mente ridotto, di soli 1600 mm, ha una
grande importanza perchè i lavori si
effettuano principalmente in spazi 
ristretti, lungo strade e ferrovie. Secondo
il dirigente della filiale Kurt Kutscher : 
« La strada ferrata attraverso l'Arlberg
era bloccata a causa delle catastrofiche
inondazioni di fine agosto 2005.
Abbiamo realizzato qui  e nella valle di
Paznau importanti lavori di bonifica dopo
questi eventi ».
FST è separata dal Sud Tirolo da un 
colle. Daniel Hammerle, responsabile
dell’intera flotta, composta da circa 800
macchine e apparecchiature, è partico-
larmente soddisfatto delle dimensioni
compatte della sua Mecalac 714MC : 
« L’escavatore è ideale per il trasporto su
strada. La 714 sta su un semi-rimorchio
standard da otto metri e non sfora asso-
lutamente. Neanche in Italia abbiamo

bisogno di  autorizzazioni speciali per la
lunghezza e la larghezza. La perforatrice
viene staccata e il braccio ripiegato. 
E’ tutto ! In questa categoria di peso,
bisogna cercare a lungo prima di trovare
un escavatore che stia su un semi-
rimorchio senza sforare in lunghezza ».
Josef Laurer KG, un concessionario di
macchine operatrici presente in tutta
l'Austria, si è incaricato di fornire la
Mecalac 714 MC. Markus Unterleitner,
direttore di filiale responsabile della zona
di Innsbruck e Frastanz, ascolta 
attentamente i commenti positivi con un
sorriso e aggiunge a bassa voce per
concludere : « E la 714 ha un design
veramente regale ! »
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714 MC auf dem Betriebshof
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