


> Chi siamo

MKS Marksell è una società al 100% Brasiliana, 
leader nella produzione di prodotti destinati 
al mercato della movimentazione merci. La 
sua sede si trova a Itapevi, una regione della 
Grande Sao Paulo l’azienda ha un sistema di 
produzione flessibile che si sviluppa in un’area 
di 6000mq.

La MKS Marksell progetta, sviluppa e produce, 
con tecnologie all’avanguardia, attrezzature 
di movimentazione merci, applicate su punti di 
carico fissi o veicolo, in particolare nel settore 
delle sponde montacarichi elettroidrauliche.

Oltre allo sviluppo di modelli di ultima genera-
zione, la MKS Marksell lavora principalmente 
per trovare le migliori soluzioni che rispondono 
ai bisogni di carico e scarico di ogni cliente.

Grazie ai nostri consulenti ci interessiamo 
alle vostre necessità e sviluppiamo, grazie 
alla nostra tecnologia, soluzioni pratiche 
affinché siano risolte le problematiche e siate 
interamente soddisfatti del risultato.

Siamo la unica impresa brasiliana che offre 
una vasta gamma di prodotti con l’obiettivo 
di andare incontro ad ogni necessità e perché 

questo accada abbiamo a disposizione uno 
staff di ingegneri con grande esperienza 
nonché tecnologie all’avanguardia.

> I Servizi di MKS Marksell

Servizio Espresso 24 ore:

Si offre il servizio 24 ore in tutto Sao Paolo (il 
servizio sarà disponibile nel resto del brasile 
nel più breve tempo possibile). I servizi offerti 
sono i seguenti:

• Revisioni;
• Servizi coperti da garanzia;
• Pronto intervento;
• Manutenzione periodica;
• Manutenzione straordinaria;
• Assistenza tecnica;
• Vendita di parti di ricambi originali MKS Marksell.

> Piu’ di 50 Distributori

Siamo la unica azienda del settore che è 
presente nella maggior parte degli stati 
basiliani. In questo modo, MKS Marksell può 
soddisfare le vostre esigenze con qualità e 
velocità, ovunque voi siate.
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> I nostri prodotti

Sponde Caricatrici

> Olio Idraulico Blu MKS

Attraverso la ricerca e lo studio abbiamo 
sviluppato un olio idraulico su misura per 
le apparecchiature MKS Marksell. Con 
l’olio idraulico blu MKS si può essere sicuri 
di acquistare un prodotto in grado di 
aumentare la durata e le prestazioni della 
vostra apparecchiatura.

> Parti di Ricambi

D’ora in poi si può consultare i prezzi e 
acquistare ricambi originali MKS Marksell 
direttamente dalla fabbrica o attraverso i 
nostri distributori. In questo modo offriamo una 
maggiore semplicità, trasparenza e migliori 
prezzi Di mercato.

> MKS Marksell nel mondo

La MKS MARKSELL si trova a Sao Paulo, Brasile 
e lavora già in molti paesi in particolar modo 
in Sud America, Africa, Asia e recentemente 
anche in Europa grazie alla nuova sede 
logistica e produttiva fondata in Italia, la 
MKS EUROPE srl.

> MKS Marksell & MKS Europe nel mondo

Noi crediamo nella libertà di scelta dei nostri 
clienti, quindi tutti i ricambi che costituiscono i 
nostri prodotti sono reperibili e possono essere 
acquistati tramite MKS Marksell o direttamente 
sul mercato. Offrendo questa libertà, lavoriamo 
in gran parte del mondo per poter essere la 
vostra scelta, per questo abbiamo l’obbligo 
di fornire le migliori condizioni: presenza sul 
territorio, ricambi ed assistenza tecnica.

Per vari usi (merce pallettizzata, carrelli manuali, roll, transpallet) con capacità di carico dai 400 
ai 2500kg. L’installazione può essere effettuata su pick-ups e su piccoli nonché grandi mezzi.
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Rampe per la logistica

Usate come ponte di collegamento tra la banchina ed il veicolo. È disponibili in vari modelli 
e capacità di carico, ad attivazione manuale/meccanica o idraulica; possono inoltre essere 
agganciate a banchina o installate dentro alle fosse.

Porte sezionali – My Door, Benvenuti

Le porte sezionali My Door offrono non solo sicurezza e resistenza ma anche un design moderno. 
Disponibili in vari modelli adattabili alle esigenze degli immobili, edificio o magazzino.
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Portali isotermici – Coperture per banchine

I nostri portali isotermici fungono da protezione per banchine di carico e sono progettati in 
accordo con le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Resistenti all’usura.

Sponde per trasporto passeggero

Servono per sollevare sedie a rotelle e facilitarne l’accesso su veicolo, bus e mini bus.
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DMC 2500 - Piattaforma sollevatrice mobile

Progettate per permettere di caricare e scaricare dove non è presente nessuna banchina di carico.

> I servizi di MKS Marksell

Servizio Espresso 24 ore

Si offre il servizio 24 ore in tutto Sao Paolo (il servizio sarà disponibile nel resto del brasile nel più 
breve tempo possibile). I servizi offerti sono i seguenti:

• Revisioni;
• Servizi coperti da garanzia;
• Pronto intervento;
• Manutenzione periodica;

• Manutenzione straordinaria;
• Assistenza tecnica;
• Vendita di parti di ricambi
   originali MKS Marksell.
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Più di 60 Distributori

Olio idraulico MKS Blue

Grazie a ricerche e studi siamo stati in grado di sviluppare questo nuovo olio idraulico 
appositamente per i prodotti MKS Marksell. Con L’olio MKS Blue avrai la sicurezza di aver acquistato 
un prodotto che prolungherà la durata della macchina e migliorerà le sue prestazioni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Alta protezione contro corrosione e ruggine;

Aumenta la durata delle apparecchiature;

Aumenta le prestazioni dei prodotti;

Resiste alla formazione di schiuma.

> Usi
Sistemi idraulici e lubrificazioni.

> Composizione
Composto da minerali, principalmente da 
idrocarburi paraffinici che prevengono l’ usu-
ra e l’eventuale corrosione e ossidazione.

Confezione
da 3 litri.

> Specifiche 
Specifiche rimesse in DIN 51524 part 2HLP. 
Denison HF-0, HF1 e HF-2; Cincinnali Machine 
P-68, P-69 and P-70; Eaton Brochure 694 per 
35VQ25A, M-2950-S e I-286-S:ISO 68.

> Precauzioni 
Evitare il contatto diretto con pelle e occhi. In 
caso di contatto sciacquare la parte colpita 
con acqua e sapone. Se ingerito non provare 
a provocare vomito ma chiamare immediata-
mente un medico. Tenere lontano dalla porta-
ta dei bambini. Non destinare ad altri usi. 

+39 (0) 734 873010 | www.marksell.it

Per la vostra convenienza, abbiamo distributori in diversi settori, garantendo una presenza 
efficace, non mattering dove ti trovi. Controlla qui sotto la nostra lista dei distributori accreditati:

BRASILE
Alagoas/Amazonas/Bahia/ 

Brasília/Ceará/Espírito Santo/ 

Goiás/Maranhão/Mato Grosso/ 

Mato Grosso do Sul/Minas 

Gerais/Pará/Paraíba/Paraná/

Pernambuco/Piauí/Rio de 

Janeiro/Rio Grande do Sul/

Rondonia/Santa Catarina/São 

Paulo/Sergipe/Tocantins.

AMÉRICA LATINA
Bolívia: Santa Cruz de la Sierra.

Chile

Colômbia: Bogotá/Cali/Medelín/ 

Pereira.

Paraguay: Asunción.

Peru: Lima.

Uruguay: Montevideo.

ÁFRICA
Mozambique.

AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
Guatemala

Belize

El Salvador

Honduras

Nicarágua

Costa Rica

Panamá

Republica Dominicana.

ITALIA
Milano / Pavia / Verona / Ravenna / Parma / Prato / Perugia / Ascoli / Teramo / Roma / Latina / Caserta / Catania / Siracusa 

/ Bari / Lecce / Torino / Palermo / Prato / Cagliari / Potenza.



Ricambi

D’ora in poi si può consultare i prezzi e acquistiare ricambi originali MKS Marksell direttamente 
dalla fabbrica o attraverso i nostri distributori. In questo modo offriamo una maggiore 
semplicità, trasparenza e migliori prezzi del mercato. > Vantaggi Di Acquistare Un Prodotto 
MKS Marksell 

I vantaggi di acquistare un prodotto MKS Marksell

Ottimizzazione delle operazioni
Con le attrezzature MKS Marksell si velocizzano le operazioni di carico e scarico senza 
compromettere la sicurezza, ottimizzando il tempo e la forza lavoro.

Durabilità dei prodotti
I prodotti MKS Marksell sono stati sviluppati per un mercato molto esigente. tutte le attrezzature 
necessitano semplice manutenzione e hanno durata di oltre 20 anni.

Semplicita’
Realizziamo i nostri prodotti con tecnologie avanzate assicurando semplicità di utilizzo ed assistenza.

Certificazione CE
La vostra sicurezza è sempre la nostra considerazione principale, e per questo, le nostre 
macchine vengono prodotte secondo le norme brasiliane NR10 e sono certificate CE 
(Conformità normative europee), riducendo così il rischio di incidenti e fornendo agli operatori 
condizioni lavorative più sicure.

Sempre in contatto
Attraverso canali di comunicazione quali sito web, facebook e youtube il legame con il 
cliente si rafforza a beneficio dello sviluppo di nuove attrezzature che concorrono a formare 
un ambiente lavorativo basato su velocità, qualità ed in totale sicurezza con il miglior rapporto 
qualità/prezzo.

Se già hai acquistato un prodotto MKS Marksell, hai diritto 
allo sconto per l’acquisto di ricambi originali. E’ necessario 
essere in possesso del numero seriale della macchina 
quando ci contattate.
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