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Duracell ha uno stabilimento ad Aarschot, Belgio, dal 1967, in cui vengono prodotti milioni di 
batterie quotidianamente. Il 98% della produzione è destinato all’esportazione. La produzione 
realizzata ad Aarschot si concentra sulle batterie AA e AAA. 

Con più di 700 dipendenti Duracell è uno dei principali datori di lavoro della regione.

A seguito di un’approfondita analisi da parte del distributore partner locale Hyster è stato 
appurato che Duracell richiedeva attrezzature di movimentazione più compatte e agili. 
L’applicazione richiede che i carrelli elevatori operino vicini gli uni agli altri in spazi ristretti.  
Inoltre, l’attività necessita di una flotta di carrelli assegnata a una squadra di operatori 
piuttosto che di un carrello assegnato a un operatore specifico.

INFORMAZIONI GENERALISEDE

Duracell è una linea di 
prodotto di batterie di
marchio americano prodotta 
da Procter & Gamble

Aarschot (Belgio)
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IN CHE MODO HYSTER È STATA 
DI AIUTO?
1. Sono stati forniti carrelli elevatori dall’estrema 

maneggevolezza per operare in spazi ristretti 

2. La flotta è stata uniformata contribuendo in tale modo 
alla semplicità di passaggio da un carrello all’altro per gli 
operatori 

3. Insieme con il distributore partner locale ha provveduto alla 
formazione degli operatori dei carrelli

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURE

I VANTAGGIO FORNITI DA 
HYSTER A DURACELL

L’efficienza è stata incrementata grazie al modulo minileve 
regolabili con comandi idraulici integrati e traslazione laterale 
presente su tutti i carrelli. Gli operatori apprezzano il comfort e la 
precisione assicurati da tali comandi

Il comfort operatore è garantito per tutta la durata del turno  
dai sedili dal design ergonomico ben molleggiati e  
completamente ammortizzati

Sono inoltre offerti livelli eccellenti di maneggevolezza, grazie al 
raggio di sterzata zero. Tale caratteristica consente agli operatori 
di manovrare agevolmente il carrello tra le aree di produzione ed 
evitare altri veicoli

L’azionamento semplice e la facilità di regolazione su veicoli 
differenti sono resi possibili dalla presenza di un cruscotto unificato 
sui carrelli a tre e a quattro ruote.  La nuova flotta è utilizzata da un 
insieme di 250 operatori che ora possono passare agevolmente da 
un carrello all’altro

La formazione degli operatori è stata dispensata da Hyster e dal suo 
distributore partner locale. Ciascun operatore ha ricevuto 30 minuti 
di supervisione individuale e il personale Hyster del distributore 
partner si è alternato al fine di assicurare che tutti gli operatori 
fossero adeguatamente formati

Il tempo di piena attività è massimizzato in quanto le 
apparecchiature sono fornite con un contratto di manutenzione 
totale tramite Hyster e il distributore partner locale   

Carrelli elettrici a 3 ruote Hyster 
Carrelli elettrici a 4 ruote Hyster

Sul sito è presente un totale di 31 carrelli tra cui 22 nuovi carrelli 
Hyster che includono:
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