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DEMOLITION
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la nostra forza
Promove si presenta oggi come un full-liner,
in grado di offrire una vasta gamma di “demolition
attachments”

• Martelli demolitori
• Pinze multi-processing
• Cesoie idrauliche
• Frantumatori idraulici
La soddisfazione dei clienti che utilizzano le nostre attrezzature
nei cantieri e nelle cave più impegnative di tutto il mondo, in
applicazioni subacquee, a grandi altezze, in gallerie, è il riconoscimento più importante del successo della nostra strategia e il premio più gratificante per la dedizione di tutto il
nostro staff.

Tutti i componenti meccanici dei demolitori
sono prodotti all’interno dell’azienda con uno
scrupoloso controllo di qualità in fase di
progettazione, di approvvigionamento del
materiale, di precisione nelle lavorazioni, di
collaudo al montaggio. Nessun ricorso a
subfornitore per un controllo assoluto sulla
qualità della componentistica utilizzata.

Comunicazione rapida e supporto immediato
e risolutivo ai nostri clienti, concessionari,
dealers.

Collaudo dimensionale sul 100% dei componenti utilizzati e funzionale sul 100% dei
prodotti ottenuti.

Demolitori gamma leggera senza alcuna
necessità di installazione e immediatamente
funzionanti (SmartValve).

Eccellente rapporto qualità/prezzo/performance dei nostri prodotti.

Costante investimento in ricerca e sviluppo per
migliorare la qualità e la performance dei
prodotti e costante attenzione alla evoluzione
del mercato e alle esigenze dei propri clienti.

Affidabilità eccezionale: lunghi intervalli di
manutenzione a costi contenuti.

Tutti i ricambi immediatamente disponibili in
24h.
Garanzia estesa 36 mesi gratuita.
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Accurata selezione di
acciai di alta qualità.

Montaggio,
marketing, servizio
post-vendita,
management.

Dalle materie prime ai
componenti dei
martelli grazie ad una
giusta combinazione
tra esperienza del
nostro staff e
macchine C.N.C.
-

NEW

NEW

NEW

®

SMART
VALVE
Garanzia estesa
Per i componenti principali
del demolitore compresi clindro
e massa battente,
nessuna preoccupazione
investimento protetto.

CP300 SK
Pinza da 320 kg
•
Moltiplicatore di pressione
•
Aumenta la forza di chiusura solo quando serve
•
Per escavatori da 2 a 10 ton.

Disponibile per la gamma
leggera dei demolitori
Niente più tempi di installazione e
settaggio. Il demolitore Promove
diventa immediatamente produttivo.
La SmartValve® è il frutto della
ricerca e sviluppo Promove.
Progettata per:
eliminare i tempi di installazione
•
protezione da sovra flusso
•
estensione della vita utile
del demolitore
•
abbattimento dei costi di
manutenzione.

