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Come ogni edizione parteciperemo alla fiera
Geofluid 2018, quest’anno con uno stand
ancora più grande ed importante, per poter
accogliere amici e clienti: in tantissimi infatti
hanno chiesto di poterci far visita e vedere
ancora più modelli esposti.
L’azienda Massenza (www.massenzarigs.it),
di Parola (provincia di Parma), leader del
settore fin dal 1921, con i suoi quasi 100
anni di esperienza, è ormai sinonimo di
qualità, design e innovazione e le sue
perforatrici sono la prima scelta di proprietari
e operatori.
Venite a trovarci al nostro stand 5F nell’Area
Esterna!

Like every edition, we will be at Geofluid
2018 exhibition, this year with an even
bigger and more important stand, in order to
welcome friends and customers: in fact,
many have asked to visit us and see even
more models display at the trade fair.
The
company
Massenza
(www.massenzarigs.it),
from
Parola
(Parma), leader of the sector since 1921,
with its almost 100 years of experience, is
now synonymous of quality, design and
innovation and its rigs are the first choice of
owners and operators.
Come visit us at booth 5F in the External
Area!

Nuova Massenza MM8:
potenza e libertà di movimento

New Massenza MM8:
power and freedom of movement

Da quando è stata introdotta sul mercato la
MM4, la perforatrice multipurpose Massenza
per micropali, ha avuto un eccellente
riscontro. Per questo motivo abbiamo deciso
di investire in questo settore e siamo fieri di
poter presentare proprio al Geofluid il nuovo
modello della serie: la perforatrice MM8.

Since the MM4, the Massenza multi-purpose
drilling rig for micropiles, has been
introduced on the market, it has had
excellent results. For this reason we have
decided to invest in this sector and we are
proud to present at Geofluid the new model
of the series: the MM8 drilling rig.
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Con la nuova MM8 è ora possibile eseguire
micropali e ancoraggi, ma anche pozzi
d’acqua, indagini geotecniche, pozzi di
geotermia e carotaggi inclinati con un’unica
macchina ed a profondità sempre maggiori.

With the new MM8 it is now possible to drill
micropiles and anchors, but also water wells,
geotechnical
investigations,
geothermal
wells and angle coring with a single machine
and at ever further depths.

Dotata di un motore Deutz da 156 CV Tier 4
Final, un’antenna con tiro fino a 10000 kg e
una testa con coppia massima di 19000 Nm
e velocità massima di 140 giri/min (1000
giri/min con la testa in versione per
carotaggi), la MM8 è stata progettata per
una totale flessibilità di movimenti per
perforare in tutte le posizioni con incredibile
stabilità.

Equipped with a 156 HP Tier 4 Final Deutz
diesel engine, a mast with a pull-up capacity
of up to 10000 kg and a rotary head with a
maximum torque of 19000 Nm and a
maximum speed of 140 rpm (1000 rpm with
the head for core drilling), the MM8 is
designed for a total flexibility of movements
to drill in all positions with incredible
stability.

Il radio comando per tutte le operazioni di
lavoro permette inoltre all’operatore di
scegliere la migliore posizione di visibilità e
sicurezza.

The radio remote control for all operations
allows the operator to choose the best
position of visibility and safety.
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