
ESCAVATORE A RISUCCHIO
per le edilizie sotterranee interne alla  
città e/o come proficuo servizio  
per il lavoro.

Perché?
Una panoramica sull’impiego e sulle  
esperienze dei clienti

M
TS



 Danni ai cavi nel dissotterramento

 Invecchiamento del personale esperto nello 
scavo a mano e mancanza di nuove leve 
qualificate

 Il dissotterramento di cavi e condotti è lento e 
blocca l’avanzamento del cantiere

 Deficit nei lavori di scavo a mano

 Il datore di lavoro decide se bisogna spalare o è 
possibile aspirare

 La concorrenza possiede già un escavatore  
a risucchio

PERCHÉ OFFRIRE UN SERVIZIO CON I  
NOSTRI ESCAVATORI A RISUCCHIO

PERCHÉ UTILIZZARE GLI ESCAVATORI  
A RISUCCHIO PER LE EDILIZIE  
SOTTERRANEE INTERNE ALLA CITTÀ?

IL MERCATO DEGLI ESCAVATORI A RISUCCHIO  
CRESCE VELOCEMENTE
Enorme razionalizzazione e grande chance di crescita

 State cercando un proficuo settore per offrire 
un servizio in un mercato che si sviluppa 
velocemente o un ampliamento dell’attuale 
proprio settore 

 Avete già molti clienti potenzialmente interessati 
agli escavatori a risucchio

 La vostra attuale attività è in fase di ristagno

 State cercando un’attività in un ambito  
particolare ed esclusivo

 I clienti preferiscono la concorrenza già fornita 
di escavatori a risucchio



POSSIAMO RACCONTARVI MOLTO…. 
I nostri clienti  che usano da molto tempo gli Escavatori  
a Risucchio riferiscono questo:

„È oramai impensabile lavorare nella nostra 
compagnia senza un Escavatore a Risucchio. Ne 
abbiamo bisogno ogni giorno.“ 

ROBERT MÜLLER,  
F.W. MÜLLER UND SÖHNE GMBH.  

KÖLN, GERMANIA

„Ciò che ci ha convinto nell’acquisto del primo 
escavatore nel 2010, e poi del secondo nel 2016, 
sono state l´innovazione, la tecnica e l´affidabilità del 
personale di MTS.“ 

THORSTEN JOCKEL,  
SBR SAUGBAGGER RIED GMBH.  

BIEBESHEIM,  GERMANIA

„Abbiamo considerato per circa 2-3 anni l’acquisto di 
un escavatore a risucchio. Adesso che finalmente lo 
abbiamo, mi chiedo perché non mi sia deciso prima a 
comprarlo.“ 

STEFAN MÜLLER, REGAB GMBH.  
HERXHEIM,GERMANIA

„Già dal primo Escavatore a Risucchio siamo 
entusiasti della tecnica. I nostri clienti pensano lo 
stesso.“  

ANDREAS BARNDT, MAS GMBH.  
KERPEN, GERMANIA

„Su terreni particolari e in situazioni che richiedono 
più sicurezza, l´escavatore a risucchio risulta più 
efficace rispetto ad altri escavatori.“ 

HIBERT OVHERBERG,  
ANTON MEYER GMBH & KG.  

NEUENHAUS, GERMANIA



CAMPI D’UTILIZZO 

COSTRUZIONE STRADE
• Aspirare terra/ materiale 

contaminato
• Aspirare materiale avariato
• Pulizia di fossati, bordi e lato 

centrale delle strade

GIARDINAGGIO
• Risanamento alberi e radici
• Scambio di terra alle radici 

senza danneggiamento
• Aspirare fango da un laghetto o 

stagno

SERVIZI DI AVARIA
• Togliere sassi, fango, polvere e 

sabbia dopo un crollo
• Svuotamento causa incidente 

anche per trasporto di 
materiale pericoloso

• Smaltimento di materiale 
contaminato

SCAVI
• Liberare tubazioni  

(Gas, acqua, telefonia)
• Scavi pozzi e risanamenti
• Scavi per attacchi domestici

RISANAMENTO CASE
• Aspirare macerie di tutti tipi
• Togliere materiale di 

demolizione
• Aspirare su tetti piani
• Liberare fondamenta
• Svuotamenti di serbatoi

INDUSTRIA
• Aspirare amianto
• Pulizia di impianti di filtraggio
• Liberare impianti di carburante
• Svuotare e liberare caldaie, 

bunker, silos

COMUNI
• Cambi sabbia nei parco giochi
• Aspirazione di fango da impianti 

di depurazione
• Scambio del sistema di filtraggio 

dell‘acqua potabile
• Aspirare incaso di rotture di 

tubazioni dell’acqua e gas



UN’AMPIA GAMMA DI MODELLI - COME I PRESTATORI DI  
SERVIZI HANNO EFFETTUATO LA SCELTA:  
Indipendentemente dall’escavatore a risucchio adoperato, un buon operatore fa la differenza
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 Il bolide della città  

 Professionale, agile e maneggevole  

 Adatto a tutte le situazioni  

 Grande carico e potente risucchio  

 Tripla forza di risucchio 
 

 Il più forte del mondo  Veicolo per uso speciale 

 L‘aspiratore cingolato 
 Veicolo per uso speciale

 L‘aspiratore di rifiuti 
 Veicolo per uso specialeg

 Su strada e su rotaie  Veicolo per uso speciale 

Dino City Der Stadtflitzer  
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HIGH-TIP MTSDINO12M3



HIGH-TIP MTSDINO8M3



MERCEDES AROCS
Escavatore a Risucchio MTS powered by MERCEDES



MERCEDES AROCS
DINO12M3 di MERCEDES più richiesti



PETER PLAMBECK: NOLEGGIO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO
DINO12M3 su MB AROCS TRIDEM



Brendel Transport GmbH / Ettenheim

C’è una particolare esperienza che ti piacerebbe riferirci?

“Sono rimasto molto colpito dalla visita dell’azienda MTS a Ger-
mersheim, dove è stato fabbricato il nostro escavatore a risuc-
chio. Già durante il pre-montaggio ho avuto occasione di familiariz-
zare con la tecnica e ho ricevuto ottimi consigli. Anche sul corso 
di formazione e sulla consegna del veicolo ultimato non c’è assolu-
tamente da ridire. A dirla tutta, ogni giorno è un’esperienza in più 
con l’escavatore Arocs.” 

Christian Volk, conducente di Escavatore a Risucchio della 
ditta Brendel Transport GmbH in un’intervista. 

DITTA PLAMBECK & BRENDEL: LA PAROLA AI CLIENTI
Fonte: portale Mercedes Benz Roadstars

Plambeck Container Dienst GmbH / Cuxhafen

„L’escavatore a risucchio è adatto a tutte le situazioni che richie-
derebbero lo scavo a mano. Ciò permette di risparmiaresui costi 
fino al 60%.”

Maik Plambeck, amministratore di società della Peter Plam-
beck Containerdienst GmbH a Cuxhafen



MAN TGS 6 X 4 
Escavatore a Risucchio MTS powered by MAN



MAN TGM & TGS
La serie completa DINO di MAN



VOLVO FH 
Escavatore a Risucchio MTS powered by VOLVO



VOLVO FL, FM, FMX E FH CON STRUTTURA ASPIRANTE
La serie DINO montata su VOLVO 



IVECO 
Escavatore a Risucchio MTS powered by IVECO



IVECO X-WAY,TRAKKER E STRALIS
La serie DINO montata su IVECO



RENAULT  
Escavatore a Risucchio MTS powered by Renault



RENAULT & MTS
Escavatore a Risucchio MTS powered by Renault



SCANIA 
Escavatore a Risucchio MTS powered by SCANIA



SCANIA CON STRUTTURA ASPIRANTE
La serie DINO montata su SCANIA



DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAIL 



MTS – LA MIGLIOR SCELTA PER ESCAVATORI  
A RISUCCHIO O SISTEMI DI ASPIRAZIONE.
Vi consigliamo volentieri 

MTS MOBILE TIEFBAU 
SAUGSYSTEME GmbH

Siegfried-Jantzer-Straße 5-7
D-76726 Germersheim 
Tel:  + 49 (0) 7274 500 60-0
Fax: + 49 (0) 7274 500 60 18
Email: info@saugbagger.com
www.SAUGBAGGER.com

   La tecnologia di aspirazione si sta 
affermando sempre di più nel mercato. 
In vent’anni sono stai prodotti più di 900 
escavatori a risucchio.

   Condotto d´aria brevettato  e tecnica 
innovativa del multiventilatore

   I migliori rifornitori internazionali

   Affidabilità e disponibilità anche dopo molti 
anni grazie all´acciaio inox, il robusto 
supporto del tubo e una verniciatura con 
zincante ad alta resistenza

   Basse spese di manutenzione presso 
l´azienda

   Esatta distribuzione del peso in stato di 
pieno e vuoto carico, completa conformità 
alla legge e un servizioeccellente.

   I clienti confermano: MTS è il primo 
produttore innovativo di escavatori a 
risucchio con un servizio eccellente.

Informazioni 
aggiuntive:

VINCENZO GARGIULO
Rappresentante MTS Italia 
Phone: +49 171 88 91 577 
italia@saugbagger.com


