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INCO s.r.l. è in grado  offrire un’ampia gamma di prodotti anti-usura quali lame , salva lama, benne ed attrezzature per mini escavatori, benne per    
escavatori anche in Hardox, lamiere e lavorati i Hardox, denti di ogni marca e modello, cingoli in gomma e parti carro, punte per martelli idraulici, 
attacchi rapidi, picchi per frese, ecc.con la sua officina può offrire alla propria clientela un servizio di riparazioni benne ed attrezzature con presa e 
riconsegna direttamente in cantiere.
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                                 INCO can offer a wide range of wear parts such as blades, bolt-on blades, buckets and equipment for mini excavators, buckets for
                                           excavators also in Hardox, metal sheets and finished products in Hardox, teeth of any brand and model, rubber trucks and 
                                                         undercarriage, hydraulic breaker tools, quick attachments, cutting tools, etc. Thanks to their workshop, INCO can 
                                                                        offer their customers a repair service for buckets and equipment with collection and redelivery on site. 
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