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La Brock Metal Company, che fa parte del gruppo russo Chelyabinsk Zinc Plant, è operativa 24 ore 
al giorno e 5 giorni a settimana dalla sua base sita a Norton Canes (Staffordshire, Regno Unito).

Ogni anno fornisce a 25 Paesi europei, asiatici e mediorientali oltre 35.000 tonnellate di  
leghe di zinco primarie per operazioni di stampaggio e galvanizzazione, oltre a zinco e rame per  
la galvanostegia.

La Brock Metal Company sta investendo in strumenti che aumentino la reattività già elevata 
dei suoi processi produttivi e possano soddisfare le esigenze dei clienti. Si è dunque rivelato di 
fondamentale importanza effettuare una revisione della flotta di veicoli per la movimentazione  
dei materiali, affinché fosse in grado di restare al passo con le modifiche operative previste.

L'azienda era inoltre alla ricerca di una strategia di risparmio di carburante che le permettesse di 
ridurre i costi di esercizio.
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QUAL È STATO L'APPORTO DI HYSTER?
1. La flotta dei veicoli per la movimentazione di materiali, 

che era precedentemente a diesel, è stata convertita 
all'elettrico

2. La flotta è stata ridotta senza per questo comprometterne 
le capacità di movimentazione

3. Briggs Equipment, distributore unico di Hyster® per il 
Regno Unito, ha fornito le macchine sulla base di un 
contratto di leasing quinquennale che include assistenza, 
manutenzione e supporto completo da parte della sua 
squadra tecnica sita nel Regno Unito

RIEPILOGO ATTREZZATURE

FUNZIONI E VANTAGGI APPORTATI  
ALLA BROCK METAL

La solida attrezzatura di Hyster® è progettata per attività 
produttive intensive caratterizzate da turni lunghi e difficili

La conversione da diesel a elettrico dei carrelli elevatori 
ha consentito alla Brock Metal di risparmiare carburante 
riducendo così i propri costi di esercizio e sottolineando 
ulteriormente l'impegno ambientale dell'azienda, nell'ambito  
di una policy di rispetto dell'ambiente estremamente esigente

La robusta e affidabile serie J di carrelli elettrici 
controbilanciati Hyster® offre eccezionali caratteristiche di 
manovrabilità e assali con raggio di sterzata zero

Le impostazioni personalizzabili hanno consentito alla  
Brock Metal di raggiungere l'equilibrio ideale tra efficienza  
e prestazioni

TRE HYSTER® J3.5XN - CARRELLI ELEVATORI
CONTROBILANCIATI A QUATTRO RUOTE

I nuovi carrelli elevatori controbilanciati della serie J di Hyster® 
vengono usati per scaricare 3.500 tonnellate di lingotti di 
zinco dalla linea di produzione e per trasferirli ai camion che li 
trasferiranno ai clienti di tutta Europa. 

Uno dei carrelli verrà dedicato all'uso in magazzino. 


