
SRV MOB (Man on Board)  

SRV MOB (Man on Board)  fa parte di un Sistema di Bonifica che comprende diversi componenti, destinati a operare in 
ambienti specifici.

E’ ideato per la movimentazione e rimozione, fino a 300 m3 e in tempi brevissimi, di sostanze viscose e fangose in serbatoi, 
vasche, sifoni, tunnel e cunicoli.

SRV MOB e’ controllato direttamente dall’operatore che da bordo del MOVER puo’ concentrare la propria attività nelle 
zone di maggiore interesse.

L’autonomia del gruppo di alimentazione, realizzato su autonomo supporto, garantisce la massima sicurezza, poiche’, il 
gruppo di alimentazione e’ posizionato fuori dall’ambiente di lavoro del mezzo.

La movimentazione e’ completamente idraulica, pertanto e’ dotato di certificato ATEX che ne consente l’impiego in aree 
classificate.

CARATTERISTICHE:
• Controllo del mezzo totalmente idraulico;
• Doppio cingolo in gomma;
• Gruppo di alimentazione autonomo, posizionabile al di fuori del contesto operativo 
  soggetto a rischi;
• Sottobenna rivestita per garantire la massima aderenza al piano di lavoro;
• Benna con tre gradi di libertà.

VANTAGGI:
• Automatic user friendly;
• Alta e precisa manovrabilità;
• Peso ridotto del mezzo in quanto privo di blocco motore;
• Ottimizzazione dei tempi di intervento;
• Capacità di movimento su piani di lavoro accidentati;
• Impiego in aree classificate ATEX.



ACCESSORIABILE CON:
• Telecamera ATEX zona 0;
• Tubo aspirazione max Ø 250 mm;
• Benna a becco per aspirazione fanghi pompabili e sostanze liquide;
• Sistema di fluidificazione fanghi e lavaggio A.P. superfici;
• Sistema di rilevamento gas in continuo.

CONFIGURABILE CON:
• Escavatori a risucchio;
• Autospurghi;
• Vacuum Truck;
• Aspiratori industriali;
• Impianti di aspirazione.

AMBITI DI INTERVENTO:
• Digestori;
• Serbatoi stoccaggio;
• Vasche;
• Collettori;
• Terreni contaminati;
• Pipe lines;
• Nastri trasportatori;
• Spazi Confinati E Pericolosi;
• Potlines;
• Industrie di alluminio, miniere, cave e serbatoi;
• Aste fognarie.

SRV MOB e’ conforme a:
D.lgs 27/01/2010 – Direttiva Macchine.
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