PORTATTREZZI

Un ponte ideale tra Veneto e
Calabria: da una terna
polivalente articolata
idrostatica VF 8.23 F
al nuovo modello G
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Durante questa estate post Covid 19,
VF Venieri, il marchio storico delle
macchine movimento terra, partner
affidabile per i comuni italiani e la

Protezione Civile, ha effettuato due
importanti forniture che rappresentano un ponte ideale tra il Veneto e la
Calabria.

La società emiliana ha consegnato
quest'anno la seconda terna al
Gruppo Veritas di Mestre (VE), nell'ambito di un accordo quadro biennale per la fornitura di 4 macchine.
Il Gruppo Veritas è una S.p.A. a capitale interamente pubblico che fornisce i propri servizi idrici e ambientali
a 51 comuni soci delle province di
Venezia e Treviso. E' la prima multiutility della Regione Veneto e una delle
più grandi in Italia.
Per Venieri è un cliente storico, al
quale sono state fornite negli ultimi
20 anni diverse terne e pale gommate, distribuite nei suoi centri di assistenza presenti sul territorio per le
attività del servizio idrico.
La macchina consegnata è una
terna idrostatica VF 8.23 F a telaio
articolato della classe di peso di 8
tonnellate equipaggiata con un
motore diesel Deutz a controllo elettronico da 100 CV.
VF Venieri ha inoltre consegnato al
Comune di Bonifati, in provincia di

3

Cosenza, il nuovo modello di terna
VF 8.23 G, macchina multifunzione 4
articolata, con trasmissione idrostati- allestimenti installabili in quanto fornica, 4 ruote motrici e una potenza di scono la possibilità di applicare sia
106 CV. La VF 8.23 G è la macchina frontalmente che sul retro varie tipoidonea a gestire le attività di manu- logie di attrezzature. La polivalenza
tenzione del territorio del Comune di di queste macchine deriva dalla posBonifati principalmente collinare e sibilità di configurare le stesse con
affacciato sul Mar Tirreno, che si infinite combinazioni di impianti idrauespande fino ad un tratto della costa lici per assicurare qualsiasi esigenza
comprendente la frazione di Citta - lavorativa. La scelta di installare sulle
terne Venieri la trasmissione idrostatidella del Capo.
Il comune richiedeva, con gara pub- ca consente l'utilizzo di attrezzature
blica, la fornitura di una macchina idrauliche come bracci decespugliaidonea per la dotazione di attrezzatu- tori, lame e vomeri da neve, frese
re idrauliche tra le quali una benna stradali, turbine neve, benne spazzaspazzatrice, le forche per pallet e un trici... L'installazione della trasmissiobraccio decespugliatore anteriore con ne idrostatica ad alta pressione, della
comandi fronte marcia in cabina. quale VF Venieri è un precursore e il
Doveva essere garantita l'idoneità primo costruttore al mondo a farne
della macchina, per stabilità e per utilizzo nelle terne, combinata al
produttività, per lavorare col braccio
decespugliatore con una testata da 1
metro in zona collinare.
Veniva inoltre richiesta la conformità
del motore alle nuove norme in vigore secondo lo Stage V, pur se era
stata prolungata l'idoneità della
messa in commercio ancora per quest'anno delle macchina stage IV.
E' stata quindi consegnata la VF
8.23 G, nuovo modello che si inserisce all'interno della ampia gamma
Venieri, equipaggiato con il motore
Deutz 4 cilindri common rail completo
di catalizzatore ossidante DOC, riduzione catalitica SCR e filtro antiparticolato DPF, conforme alle emissioni
stage V.
Le terne Venieri sono macchine multifunzionali, versatili e produttive: possono essere utilizzate in diverse tipologie di impiego perché costituiscono
un mix tra un escavatore e una pala
gommata. Non esistono limiti agli

cambio, conferisce alla macchina
altissime performance in termini di
forza di trazione e velocità ma con
consumi ridotti rispetto a un tradizionale Power Shift.
1. Gruppo Veritas durante la
consegna della 2° macchina con
lo svolgimento del Corso
Operatori presso una delle sue
officine del Servizio Idrico
2. VF 8.23 G al lavoro sul
lungomare di Cittadella del Capo
per una bonifica di massi
nell'arenile
3. VF 8.23 G del Comune di
Bonifati
4. Partenza della VF 8.23 G dallo
stabilimento VF Venieri.

