
 

 

 

 

 

 

LE MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO GARANTISCONO 

EFFICIENZA, PRODUTTIVITA’, SICUREZZA E RISPARMIO DEI COSTI  

NELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

La fiera MCM è un appuntamento fondamentale per fare il punto della situazione 

su un tema centrale come la manutenzione degli impianti. Centrale perché coinvolge 

aspetti tecnologici - l’efficienza di aziende e infrastrutture – e di impatto ambientale, 

nonché altri inerenti la sicurezza e qualità del lavoro. Presente a quello di Milano, 

Cofiloc non poteva mancare l’evento di Verona, dedicato a progettisti, tecnici, 

manutentori e impiantisti. Un ampio target di professionisti, ai quali da decenni il 

gruppo mette a disposizione la propria esperienza nel noleggio di macchine per il 

lavoro in altezza. Un’estesa, articolata e moderna gamma di modelli - piattaforme 

aeree elettriche/ diesel (verticali, articolate e telescopiche) e sollevatori telescopici 

– in linea con i più elevati standard internazionali sulla riduzione dei consumi e le 

emissioni inquinanti. Mezzi tecnologicamente all’avanguardia, in grado di soddisfare 

le più diverse esigenze di lavoro, sia all’interno che all’esterno degli impianti da 

manutenere; capaci di conciliare il rispetto dell’ambiente con le esigenze di 

efficienza, produttività e guadagno delle aziende. L’impiego delle macchine per il 

sollevamento in questa tipologia d’interventi, oltre a incidere positivamente 

sull’operatività di tecnici e addetti, garantisce loro un alto livello di sicurezza.  

Dotate dei più moderni sistemi di prevenzione e protezione, piattaforme aeree e 

sollevatori telescopici vengono sottoposti a un piano di manutenzione programmata 

che ne garantisce la piena affidabilità, mentre nel caso di un improvviso guasto, le 

officine mobili intervengono entro 24 ore dalla chiamata, ripristinando la funzionalità 

della macchina o provvedendo alla sua sostituzione. Un tema quello della sicurezza, 

che Cofiloc affronta in maniera globale nell’innovativa struttura della Cofiloc School.  

Un centro di formazione professionale unico nel settore del noleggio, dove gli 

operatori vengono formati al corretto ed efficiente uso delle macchine.  

 

 

 

 


