BUCKET STAR –
SERVIZIO A 5 STELLE PER QUALSIASI BENNA

Minima perdita di produzione
Ampia gamma di benne a noleggio di varie dimensioni
per quasi tutte marche.

Riparazione tempestiva
Effettuando un’ispezione gratuita delle benne è possibile
individuare l’esatto livello di usura.

Revisione a regola d’arte
Collaboratori di comprovata esperienza utilizzano
materiale d’usura CAT® di elevata qualità, con garanzia
a vita sulle rotture.

Massima durabilità
Grazie a un’innovativa protezione antiusura la benna è
rafforzata nei punti particolarmente critici.

Procedura semplicissima
In quattro e quattr’otto organizziamo il trasporto e,
se necessario, lo smontaggio e il rimontaggio.

È di cruciale importanza per la produttività, la redditività e la sicurezza che le benne da scavo, le benne orientabili e le benne caricatrici
siano sempre in uno stato impeccabile. Mantenere le benne in buono
stato comporta una vera e propria sfida, sotto diversi punti di vista.
■■

Con lame e denti ben affilati e taglienti le operazioni di carico e scarico si
accorciano, si diminuisce la pressione nefasta esercitata sulle articolazioni, sui
perni e sulle boccole, e si riduce il consumo di carburante.

■■

I punti altamente soggetti a usura sono rafforzati in modo mirato, senza tuttavia
aumentare sostanzialmente il peso complessivo.

■■

Pianificando in modo pertinente e tempestivo il momento della riparazione si evi
tano fastidiosi fermi macchina e si risparmiano inutili costi.

■■

Un partner forte e affidabile semplifica la gestione, infonde sicurezza sul fronte
dei costi e garantisce il rispetto delle scadenze.

RITORNO ALLA PIENA PRODUTTIVITÀ VELOCEMENTE,
CON PROFESSIONALITÀ E CONVENIENZA.
1. VALUTAZIONE E OFFERTA
Valutazione dello stato e misura
zione a ultrasuoni dello spessore
dei materiali.

2. PREPARAZIONI
Offerta a prezzo fisso – gratuita
Riparazioni specialistiche – orma
e angolo di taglio mantenuti in
modo impeccabile
3. RIPARAZIONI
Taglio e saldatura con materiali di
elevata qualità nel rispetto delle disposizioni di saldatura e preriscal
damento – base fondamentale per
una lunga durata del ciclo di vita
4. FINITURA
Pulizia, iscrizione, controllo
finale – finitura perfetta

5. FORNITURA
Trasporto, consegna, montaggio –
tutto da un unico offerente partner
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