L'eli1ninazione gentile
Con la sua gamma di macchine e attrezzature per il diserbo ecologico
a vapore, MM propone un'alternativa sicura, priva di pesticidi e in linea
con le restrizioni imposte dal Pan in ambito urbano. È previsto per l'inizio
del 2019 il lancio di due nuovi modelli Eco Pick-up alimentati a batteria

M

odena, 1976. Le
spiccate capaci
tà imprenditoriali
spingono Rino Montanini, tec
nico specializzato del settore
irrorazione e diserbo, a fare
il grande passo, fondando
un'azienda per la costruzio
ne di macchine e attrezzature
per l'agricoltura e il giardinag
gio. Sono i primi passi di MM,
che in oltre 40 anni di attività
si è evoluta, abbracciando
anche altri ambiti, dai sistemi
per la pulizia civile, industriale
e dei pannelli fotovoltaici, fino
allo sviluppo delle macchine
per il diserbo ecologico.
Tra i più stretti collaboratori di
Rino Montanini, ancora oggi
presidente e titolare di MM,
Marco Omicini è il direttore
vendite per l'Italia.
MM sarà presente in fiera a
Eima lnternational 2018, a
Bologna dal 7 all'11 novem
bre, e a MyPlant&Garden nel
febbraio 2019 a Milano.

Come siete giunti
al diserbo a vapore?
Marco Omicini (M.O.): L'in

tuizione è stata di Andrea
Montanini, figlio di Rino, che
per primo ha creduto nelle
potenzialità del settore. Si
parla ormai di 15 anni fa.
Prima di a!tri e con grande
lungimiranza, ha studiato
queste a ttrezzature, le ha
messe a punto, le ha testate.

Quali sono i vantaggi?
M.O.: Il diserbo ecologico a

vapore è oggi il miglior mix
tra ecologia, risparmio e pre-

stazioni. Rispetta l'ambiente in
tutte le sue forme e i campi di
utilizzo, un approccio ancora
più importante alla luce delle
restrizioni imposte dal Pan.
È anche il più sicuro, perché
non impiega fiamme libere né
bombole di gas, e visto il gra
do di pericolosità quasi nullo
può essere usato pratica
mente ovunque: all'interno di
parcheggi, aeroporti, persino
nei pressi delle scuole e di altri
luoghi frequentati dai bambini.

piccoli; portati su un carrello o
semoventi a una marcia, fanno
solo il diserbo a vapore. Entro
l'inizio del 2019 introdurremo
sul mercato due modelli Eco
Pick-up alimentati con batteria
al litio in grado di assicurare
un'autonomia di 8/9 ore, in mo
do da consentire l'operatività
per l'intero orario giornaliero
senza doversi interrompere
per ricaricare. In alternativa,
Piro H-Air utilizza il Gpl per il
diserbo ad aria calda.

Com'è strutturata
la gamma?

M.O.: Le nostre macchine per

M.O.: MM dispone dell'offerta

oggi più completa per il diser
bo ecologico a vapore a livello
nazionale ed europeo. Van
tiamo una gamma di cinque
modelli. Il più venduto è l'Eco
Pick-up: certificato dal Cetim,
una società di certificazione
francese, è una macchina af
fidabile e polivalente, impie
gabile da più di un operatore.
Oltre al diserbo, fa anche da
idropulitrice e da generatore di
corrente. Adatti per giardini di
ospedali e asili nido, i modelli
Eco Steam a batteria sono più

Clientela tipo?
il diserbo ecologico vengono
acquistate e utilizzate da giar
dinieri, grosse cooperative e
pubbliche amministrazioni.
Per raggiungere i clienti in
tutta Italia ci serviamo di una
rete di concessionari in tutte
le regioni, alcuni hanno mac
chine dimostrative da poter
dare a noleggio.

Quali servizi offrite?
M.0.: Una consulenza pre
acquisto attenta e mirata,
per illustrare al cliente come
utilizzare al meglio la macchi-

na che va ad acquistare. Nel
postvendita, la nostra rete di
rivenditori ci copre con l'assi
stenza per quanto riguarda la
programmazione dei tagliandi
ecc. Sottolineo che le nostre
attrezzature sono molto affi
dabili e richiedono un livello
di manutenzione assai ridotto.

Programmi
per il futuro?
M.O.: Oltre al già citato am

pliamento della gamma, ci
sarà a breve un'evoluzione a
livello di accessori. Avere pro
dotti consolidati e funzionali al
100% come Eco Pick-Up, Eco
Steam e gli altri, non significa
fermarne lo sviluppo. L'obiet
tivo è migliorarli di continuo,
per esempio con nuovi tipi di
augelli e cercando di ridurre
ulteriormente i consumi. D.D.

In alto, Marco Omicini è il
direttore vendite per l'Italia
di MM. Sotto, Eco Pick-up
1000 litri con due operatori;
nel tondo, risultati del diserbo
a vapore due giorni dopo
l'applicazione.

