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Dal 1920 Berco offre soluzioni innovative, affidabili e competitive
per qualsiasi esigenza di parti sottocarro attraverso una gamma
completa di sistemi e componenti in diversi mercati: dai costruttori
di macchine movimento terra (OEM) all’Aftermarket, dalle macchine
speciali ai miniescavatori, dai dozer agli escavatori da miniera.
L’assoluta competenza dell’engineering Berco, le tecnologie
innovative e i processi produttivi all’avanguardia garantiscono la
qualità totale dei prodotti e dei servizi offerti a tutti i clienti.
Berco realizza soluzioni su misura e offre supporto tecnico nelle
fasi di progetto. Un team di ingegneri è sempre disponibile per
scegliere e progettare le soluzioni più efficaci riducendo i tempi
di sviluppo e i costi di fabbricazione e di montaggio.
Berco è il partner competente dei principali OEM che vogliono
aggiungere valore al proprio business.
Gli stabilimenti produttivi si trovano a Copparo (Ferrara) - dove
ha sede il quartier generale - e a Castelfranco Veneto.
Il gruppo Berco è presente nel mondo attraverso filiali commerciali
che operano negli Stati Uniti, in Germania, in Brasile, in India e in
Cina.
In Berco il percorso progettuale e realizzativo prevede, oltre alle
analisi strutturali basate su FEM (metodo elementi finiti), fasi di
testing e ottimizzazione fin dalla modellazione 3D e dalla
prototipazione rapida. Ogni materiale e ogni componente
viene analizzato con le migliori tecnologie per eliminare difetti
di produzione e per verificare le prestazioni. I trattamenti termici
sono svolti sotto il continuo controllo di tutti i parametri di lavorazione
attraverso un laboratorio metallurgico all'avanguardia. Il
processo produttivo interamente automatizzato garantisce
la qualità costante dei prodotti Berco, creati in Italia e inviati in
tutto il mondo attraverso la rete di filiali e le attività di
Aftermarket.
Berco conta su una rete di rivenditori sparsi in
ben 70 paesi in tutto il mondo. Operano da quasi
un secolo nel settore e conoscono il business,
soprattutto dal punto di vista dei clienti.

BMP
MINING PRODUCTS
UN SECOLO DI ESPERIENZA
DALLE MINIERE
DI TUTTO IL MONDO
Berco Mining Products offre una gamma di soluzioni
innovative per le esigenze di componenti sottocarro per
macchine operanti in miniere a cielo aperto, in cave o
utilizzate per la movimentazione di grandi quantità di
materiale, di classe compresa tra 50 e 400 tonnellate e
passo 215,9-350 mm.
Le tecnologie di produzione all’avanguardia, unite al
know-how Berco, assicurano i massimi livelli qualitativi
dei prodotti e dei servizi offerti.
Un team di ingegneri è a disposizione per assistere nella
scelta o nella progettazione del sottocarro più adatto
alle esigenze più specifiche.

Catene a secco, a grasso e lubrificate.
Suole stampate, per le applicazioni più gravose.
Catene per applicazioni speciali: sistemi convogliatori di
grandi dimensioni, macchine posatubi, perforatrici, ecc.
Catene con “BPR2™” (Berco Pin Retention 2), che migliora
la vita operativa dei componenti.

BMR
MEDIUM RANGE
ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ
PER TUTTE LE ESIGENZE
La serie Berco Medium Range offre soluzioni innovative
per le esigenze di componenti sottocarro, sia per gli
OEM che per l’Aftermarket, per macchine cingolate da
7 a 50 tonnellate e passo 140-228,6 mm come bulldozer,
escavatori o macchine speciali, garantendo sempre la
risposta ideale a ogni richiesta.

Catene a secco, a grasso e lubrificate, per impieghi
gravosi; boccole a elevata resistenza all’usura disponibili
su richiesta, oltre 11.000 configurazioni.
Ogni configurazione di suola disponibile a una, due o
tre barre.
Suole piatte, per palude, con riporti in poliuretano, ecc.
Ruote anteriori fuse, stampate e saldate, oltre 500
configurazioni.
Rulli a flangia singola, doppia e interna, oltre 1.500
configurazioni.
Oltre 600 configurazioni di ruote motrici e segmenti.
Versioni per applicazioni estreme (alte e basse temperature).
Sottocarro per applicazioni speciali: macchine posatubi,
fresatrici stradali, macchine forestali, mietitrebbia da
canna da zucchero.
Sistema a boccola rotante “Robustus™”.

BMU
MINI UNDERCARRIAGE
& UTILITIES
VERSATILITÀ E INNOVAZIONE
PER PICCOLE MACCHINE CON
GRANDI MANSIONI
La divisione Berco Mini Undercarriage & Utilities offre
una gamma innovativa di soluzioni sottocarro, sia per gli
OEM che per l’Aftermarket, ideali per macchine di classe
da 1,5 a 6 tonnellate, Compact Track Loader e altre macchine
“Compact Utilities”, mini-escavatori, perforatrici direzionali,
piccoli dozer o pavimentatrici.
Berco offre una linea completa di componenti intercambiabili
sia per fasce gommate che per catene metalliche tradizionali,
garantendo il migliore rapporto qualità/prezzo. Progettazione
avanzata, tecnologia innovativa - come le catene monoblocco
brevettate in ghisa - un profondo know-how e una produzione
all’avanguardia assicurano la qualità totale dei prodotti e
dei servizi offerti.

Catene con passo 90-135 mm.
Catene tradizionali in acciaio con suole saldate o avvitate.
Intercambiabilità acciaio/gomma.
Catene con suole e sovra-pattino in gomma o con suole
gommate.

BTS
COMPLETE
TRACK SYSTEMS
PROGETTAZIONE AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Berco Complete Track Systems è la soluzione ideale per tutti gli OEM che
chiedono sistemi sottocarro completi “chiavi in mano”. Berco fornisce sistemi
cingolati completi (di componenti sottocarro, parti idrauliche, telai e motoriduttori)
e pronti per essere installati sulle macchine direttamente sulle linee di montaggio
dei costruttori stessi.
Berco non si limita a “mettere assieme” componentistica
generica, reperita sul mercato, ma dispone di una
vastissima gamma di prodotti e, quando richiesto per
applicazioni speciali, sviluppa componentistica specifica
in base alle precise esigenze del cliente.
Le caratteristiche di competenza e flessibilità dell’engineering
e della produzione permettono di sviluppare il progetto
e la fornitura di sistemi sottocarro per un’ampia gamma
di applicazioni: pavimentatrici, perforatrici, fresatrici
stradali, mietitrebbie da riso e da canna da zucchero,
miniescavatori, ecc.

BSD
SPECIAL DEVICES
L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE
PER LA VITA DEI PRODOTTI
Berco Special Devices offre una soluzione completa per ogni esigenza di
manutenzione dei sottocarri, con una gamma di presse e attrezzature necessarie
per effettuare la rotazione di perni e boccole, la lubrificazione di rulli, catene e
ruote, il fissaggio delle suole o l’assistenza alle macchine direttamente sul campo.
Berco offre soluzioni chiavi in mano, progettazione personalizzata e fornitura
completa di attrezzature per officina, addestramento e supporto tecnico.
Presse idrauliche per il montaggio e lo smontaggio di
catene di dimensioni medio-grandi.
Presse portatili potenti e versatili per il montaggio e lo
smontaggio di catene, ruote motrici, rulli, alberi,
componenti di trasmissione, ecc.
Dispositivi per il controllo del vuoto nei serbatoi
dell’olio e per l’iniezione di olio nelle catene lubrificate,
nei rulli e nelle ruote.
Chiave elettromeccanica per avvitare e svitare le
suole alle catene dei veicoli cingolati, di dimensioni
grandi e piccole.
Lubrificatori per catene.
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