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• Progresso

• Nuove Costruzioni 

• Economia Circolare

La demolizione, decontaminazione e il 
riciclaggio sono attività necessarie. Senza di 

loro, non ci sarebbe nessun progresso, 
nessuna nuova costruzione, e nessuna 

possibilità per l’economia circolare. 

La 
rivoluzione tecnologica 

dell’ultimo decennio ha toccato 
tutte le aree della nostra vita, 

comprese le attività di demolizione, 
decontaminazione e riciclaggio. Ad oggi, 

abbiamo strumenti, macchinari e 
metodi per svolgere il nostro lavoro 

in maniera più sicura ed 
efficiente.



L’attacco è come 
la mano in fondo 

al tuo braccio.

Usiamo il braccio dei trasportatori 
per posizionare l’attacco, e 

l’attacco stesso compirà l’azione: 
rottura primaria, frattura 

secondaria e operazioni multiple 
di lavorazione o riciclaggio.



Escavatori Compatti 

Terne Minipale Compatte

Movimentatori 
di materiali 

Pale cingolate compatte

Robot da demolizione

Escavatori Cingolati Escavatori gommati Escavatori a braccio alto

Escavatori

Caricatori

Caricatori

Perni

Adattatore

Attacco Rapido 
Meccanico 

Attacco Rapido 
Idraulico 

Attacco Rapido 
completamente 
Automatico 

Le attrezzature saranno collegate ai 
macchinari tramite un sistema di aggancio. 
Per demolizione e riciclaggio, questi sistemi 
sono disponibili sul mercato. Il macchinario 

sposterà l’attacco nella posizione desiderata e 
fornirà energia per le operazioni di 

demolizione o riciclaggio.



La guida sulle attrezzature è disponibile 
sul sito web di EDA e in varie lingue nei 
siti web delle associazioni nazionali di 

demolizione.

L’associazione Europea 
per Demolitori, EDA, ha 

sviluppato una guida che descrive i 
diversi tipi di attrezzature, il loro 

contesto di utilizzo e le loro 
caratteristiche generali, compresi 

consigli su trasporto, uso e 
manutenzione.



NADECO ha adattato al mercato italiano la 
guida realizzata da EDA (European 

Demolition Association) che descrive i diversi 
tipi di attacchi, per cosa possono essere usati 
e le loro caratteristiche generali, compreso i 
consigli il trasporto, l’uso e la manutenzione

La 
guida su gli 

attacchi è disponibile 
sul sito web di 

NADECO.



www.nadeco.info
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