
WWW.HYSTER.EU

STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE 
TRASPORTO E LOGISTICA 
MATERIALI EDILI 
CARTA E PACKAGING 
CIBO E BEVANDE 
PORTI E TERMINALI 
STABILIMENTI DI PRODUZIONE 
INDUSTRIA PESANTE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA 
SETTORE CHIMICO

Fondata nel 1932 a Birmingham, Inghilterra, Foseco produce componenti e fornisce soluzioni 
per le fonderie e le industrie siderurgiche in tutto il mondo. Fa parte del gruppo globale 
Vesuvius, è presente in più di 30 paesi e serve le fonderie e le industrie siderurgiche 
attraverso due divisioni operative: Foseco Foundry e Foseco Steel.

Foseco ha partecipato attivamente allo sviluppo di soluzioni innovative per le fonderie al fine 
di minimizzare il loro impatto ambientale.

Foseco ha richiesto carrelli elevatori antideflagranti per diversi reparti nel suo stabilimento 
nei Paesi Bassi.

BACKGROUNDSEDE 

Foseco fornisce soluzioni 
per le fonderie e le industrie 
siderurgiche.

Hengelo, 
Paesi Bassi



IN CHE MODO HYSTER È STATA 
DI AIUTO?
1. Ha fornito delle attrezzature per soddisfare i requisiti 

dell’applicazione specifica.

2. Ha fornito una gamma di attrezzature antideflagranti.

3. Ha fornito le attrezzature con un contratto di manutenzione e 
assistenza totale tramite il partner di distribuzione locale.

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURE

I VANTAGGIO FORNITI DA   
HYSTER A FOSECO

È stata migliorata l’efficienza grazie al raggio di sterzata zero sulle 
macchine a quattro ruote che offre un diametro di sterzata ridotto 
quasi come quello dei carrelli a tre ruote. Gli operatori sono così in 
grado di lavorare più velocemente

La cabina riscaldata, con vetri robusti, contribuisce a migliorare il 
morale degli operatori e ad aumentarne l’efficienza.

I carrelli dotati di protezione antideflagrante sono conformi alle 
Direttive Europee ATEX.

I carrelli Hyster JXN sono spaziosi e confortevoli e trasmettono 
all’operatore un basso livello di vibrazioni. Il gradino basso assicura 
la massima comodità di accesso e discesa.

L’ottima visibilità grazie alla tecnologia VISTA™ adottata nel 
montante, permette all’operatore di lavorare più velocemente e con 
maggiore efficienza.

Al fine di ridurre al minimo il tempo di fermo-macchina, le 
attrezzature Hyster sono state fornite con un contratto di 
manutenzione e assistenza totale tramite il partner di distribuzione 
locale che offre consulenza in tempi brevi e una disponibilità 24/24 
h per interventi di riparazione e manutenzione.

Il team di manutenzione assicura una disponibilità entro quattro ore 
e può fornire tutti i componenti entro 24 ore, con una disponibilità 
del 98%.

CARRELLI ELEVATORI A FORCHE HYSTER 2.0 JXN 
CARRELLI ELEVATORI A FORCHE HYSTER 2.5 JXN 
CARRELLI ELEVATORI A FORCHE HYSTER 3.0 JXN

Le attrezzature Hyster fornite sono tutte dotate di protezione 
antideflagrante in conformità alle Direttive Europee ATEX. La flotta 
di attrezzature Hyster comprende:
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