Parco mezzi e attrezzature

SCAVICEM può contare - oltre che su un'esperienza trentennale - su un parco mezzi e attrezzature in
grado di consentire interventi di alto livello qualitativo sotto tutti i profili.
Descrizione attrezzatura:

autocarro mezzo d’opera Scania P 420 PTT 330 q.li portata q.li 190
pianale per trasporto macchine operatrici marca CTC mezzo d’opera
autocarro MAN 8.180 PTT q.li 74,90 portata q.li 22 con gru retrocabina Fassi 5.0
autocarro Scania P 340 PTT q.li 180 portata q.li 61 ncon gru retocabia PK 20002
pala cingolata Caterpillar 951/B peso q.li 100
betoniera autocaricante marca Fiori tipo DB 180
terna semovente gommata Caterpillar 428 peso q.li 80
escavatore gommato Liebheer A 309 Litronic peso q.li 117 con benne varie e martello
demolitore
escavatore cingolato Caterpillar 312 peso q.li 135
escavatore cingolato Caterpillar 315 peso q.li 187
escavatore cingolato Fiat Hitachi FH 215 peso q.li 220
miniescavatore kubota U 15-3 peso q.li 16
miniescavatore girosagoma Yanmar peso q.li 22 larghezza mt. 1,30,dotato di benne di varia
larghezza e martello demolitore idraulico peso Kg 87
midiescavatore girosagoma Yanmar ViO 55 peso q.li 52
motocaretta cingolata minidumper Eurocomach ED 16.12 portata q.li 12
fresa macina asfalto Simex da applicare escavatore gommato liebheer A 309
piastra compattatrice Ammann peso kg 490
piccola attrezzatura ( livello laser, martelli demolitori elettrici, casserature per c.a con pannelli
normali in legno e specifica per casserature a faccia vista e panelli in ferro VEBRA,
puliscipanelli, macchina taglia-piega ferri, pinza mennanica Probst per aggancio manufatti in
cemento o pietrame, ecc.)
benna miscelatrice SIMA per produzione di calcestruzzo mc 0,25 da applicare a minipala
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gommata Caterpillar 262 C xps
minipala gommata Caterpillar 262 C xps peso q.li 38
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