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Pulizia delicata di mattoni e legno  
con EcoQuip 

 
 
Fondata nel 1986, la Mat' Environnement è un'azienda francese che si occupa della realizzazione e della 
manutenzione di cortili, vialetti, terrazze e recinti. Per migliorare la pulizia delle pavimentazioni, di recente 
l'azienda ha acquistato una macchina per sabbiatura abrasiva a vapore Graco EcoQuip EQ600s e un 
compressore.  
 

Macchina completamente regolabile  
Uno dei primi lavori che la Mat' Environnement ha realizzato con la nuova macchina EcoQuip EQ600s è 
stata la ristrutturazione di un'azienda agricola. Il lavoro richiedeva la pulitura di grandi superfici in pietra, 
mattoni e legno. L'operazione era delicata in quanto doveva essere eseguita in maniera rapida ed 
efficace, senza danneggiare il substrato. La macchina completamente regolabile EcoQuip si è dimostrata 
la scelta giusta. 
 
L'unità EQ600s è stata caricata sul cassone di un pick-up che trainava un compressore da 15m

3
/mn. 

Grazie al serbatoio da 440 l, è stato possibile lavorare per 8 ore senza dover rabboccare l'acqua. 
Costruita per operare in condizioni di lavoro difficili, la macchina EQ600s è un'unità a elevata produttività 
per progetti grandi ed esigenti, ma può anche essere regolata per pulire superfici delicate in pietra, 
mattoni e legno.  
 

Lavoro completato in soli 3 giorni 
Ci sono voluti soltanto 3 giorni per ristrutturare e pulire completamente l'azienda agricola, mentre con un 
metodo tradizionale il lavoro sarebbe durato diverse settimane. I metodi tradizionali possono consistere 
nell'uso di una spazzola metallica per pietre e mattoni oppure di un macchinario per sabbiatura a secco. 
Tali sistemi non solo impiegano più tempo, ma producono molta polvere e spargono graniglia sul terreno. 
Diventano quindi necessari almeno tre giorni in più per pulire e rimuovere la graniglia. Grazie alla 
tecnologia abrasiva a vapore di EcoQuip, al termine del lavoro non c'era quasi per niente polvere, ma 
solo un po' d'acqua e una quantità trascurabile di materiale di sabbiatura sul terreno, che è stato molto 
facile rimuovere. 
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Contatta Graco 
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.graco.com 
Per contattarci, invia un'e-mail all'indirizzo info@graco.be 

 
Desideri ricevere informazioni su altre storie di successo?  
Registrati su http://news.graco.eu.com/ 
 
Desideri condividere la TUA storia?   
Vai all'indirizzo www.graco.com/MyStory 

 

 

UTILIZZATORE FINALE 
 
MAT Environnement 
http://www.matenvironnement.com/ 

 

Settore di mercato 
Realizzazione di giardini  
Ristrutturazione e pulitura di cortili, 
vialetti, pavimentazioni, recinti, superfici 
in mattoni, cemento e pietra  

CONFIGURAZIONE 
 
Applicazione a bassa pressione 
Aria compressa a 5 bar 
7 bar nell'acqua e nella vasca di 
sabbiatura 
 
Lunghezza tubo: 30 m 
Pressione di sabbiatura: 5 bar 
Pressione vasca di sabbiatura: 7 bar 

Attrezzatura GRACO 
EcoQuip EQ600s 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributore GRACO  
CLID Industrie 
ZI Boulevard Lénine BP 435,  
F-76805 St Etienne du Rouvray 
Francia 
Tel: +33 2 35 66 95 35 
hbn@clid-industrie.fr 
www.clid-industrie.fr 

 

 

APPLICAZIONE 
 
Ristrutturazione di un'azienda agricola 
con EcoQuip 

 

Specifiche dei materiali  
Materiale Archifine N°4 Semanaz Sabbia 
naturale senza silicio 
 

Proprietà tipiche 
Sabbia senza silicio color pietra 
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