
MEVAS - Gli ispettori delle attrezzature pesanti 

Mevas è un servizio indipendente di ispezione di macchinari. Con una rete internazionale di 
ispettori offriamo servizi di valutazione e analisi tecnica per macchine edili e minerarie usate. 
I nostri ingegneri sono appositamente addestrati per le ispezioni dei macchinari usati. 

Ispezione delle macchine per il movimento terra  

I nostri ingegneri hanno molti anni di esperienza. La maggior parte di loro ha un background 
come tecnici per macchinari pesanti. Alcuni dei nostri ispettori riparano ancora macchine e 
camion. Se avete bisogno di un controllo di qualità per una terna, un pale gommate usato o 
un escavatore cingolato possiamo aiutarvi perché è la nostra attività quotidiana. 

 

Servizio di ispezione di gru e attrezzature di sollevamento 

Alcuni dei nostri tecnici sono stati addestrati per ispezionare gru usate e altre attrezzature di 
sollevamento. Possiamo guardare indietro a più di 600 gru mobili ispezionate tra cui ATT, 
gru cingolate, gru montate su camion e gru stradali. Ispezioniamo i reach stackers per la 
movimentazione dei container e i grandi carrelli elevatori. 

Camion e attrezzature per il calcestruzzo 

Mevas ha ispettori per i camion usati. I nostri tecnici conoscono i camion stradali, i camion 
con gru e i camion per il calcestruzzo. Non importa quale marca si acquista, possiamo 
ispezionare Mercedes, MAN, Iveco, Scania, Renault o qualsiasi altra marca. Siamo 
qualificati per ispezionare pompe per calcestruzzo di Schwing, Liebherr, Stetter, Putzmeister 
o Sanny. 

Attrezzature per cave e miniere 

Amiamo le cose grandi ed è un piacere per i nostri specialisti ispezionare macchinari per 
cave e miniere. Non abbiamo paura di eseguire ispezioni qualificate per grandi camion 
Komatsu o Caterpillar. Possiamo offrire un controllo approfondito delle trivelle e naturalmente 
anche dei compressori e dei grandi generatori. 

Attrezzatura speciale 

We are able to offer qualified testing of drilling rigs and piling machines. These foundation 
and engineering machines are very complex and have very different properties. In order to 
purchase a machine, you not only need to find a machine at the right price. It is also 
important to find a machine in reasonable condition. Not many engineers are qualified to 
consider engineering conditions. 


