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STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE
TRASPORTO E LOGISTICA
MATTONI E BLOCCHI
CARTA E IMBALLAGGI
SETTORE ALIMENTARE
PORTE E TERMINALI
INDUSTRIA MANIFATTURIERA
INDUSTRIA PESANTE
INDUSTRIA FARMACEUTICA

L’azienda produttrice di fertilizzanti Mole Valley Forage Services movimenta 75.000 tonnellate 
di fertilizzanti l’anno. La materia prima alla rinfusa viene consegnata dalla nave, stoccata, 
miscelata, confezionata in sacchi da 600 kg e quindi trasferita ai magazzini sui moli.

Mole Valley Forage Services è una joint venture tra Mole Valley Farmers Ltd., una 
cooperativa agricola con nove filiali nel sud-ovest e molti piccoli negozi sparsi sul territorio 
del Regno Unito, e Group Roullier, un’azienda internazionale dedita alla produzione e alla 
distribuzione di fertilizzanti.

L’azienda aveva bisogno di un carrello elevatore compatto ad elevata capacità di 
sollevamento.
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IN CHE MODO HYSTER È STATA 
DI AIUTO?
1. Ha soddisfatto le esigenze specifiche fornendo attrezzature 

Spacesaver compatte con un’elevata capacità di 
sollevamento, per soddisfare l’applicazione impegnativa.

2. Ha assicurato che il carrello fosse idoneo all’applicazione 
attraverso un sopralluogo effettuato in collaborazione con il 
distributore locale

3. Ha fornito ulteriore protezione sui componenti fondamentali 
presenti sul carrello Spacesaver, per assicurare 
un’affidabilità continua

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURES
Le attrezzature Hyster includono un carrello Fortens Spacesaver, 
necessario per trasportare sei sacchi da 600 kg alla volta dalle 
corsie strette del magazzino ai camion in attesa, per poi distribuirli 
a fornitori e agricoltori. Le attrezzature Hyster includono:

I VANTAGGI FORNITI DA HYSTER A                    
MOLE VALLEY

L’efficienza operativa globale è aumentata grazie al carrello 
elevatore compatto Hyster Fortens Spacesaver, che consente 
ai conducenti molto esperti di sollevare e caricare con estrema 
rapidità camion a pianale o telonati. L’operatore carica i sacchi, a 
3 file in profondità e a 2 colonne in larghezza a ciascun ciclo, il che 
significa che è sufficiente accedere a un lato del camion, con soli 
otto sollevamenti per caricare 48 sacchi

La produttività è migliorata grazie allo Spacesaver compatto, 
che offre una capacità di sollevamento di 7 tonnellate, ma che 
nel contempo è sufficientemente corto e stretto per consentire 
l’operazione. A detta del cliente, il carrello Hyster Fortens 
Spacesaver è l’unico carrello elevatore diesel idoneo per 
l’applicazione che l’azienda sia riuscita a trovare, poiché i carrelli 
della concorrenza con la stessa capacità di sollevamento sono 
fisicamente troppo grandi

Le attrezzature per la movimentazione di materiali di Mole Valley 
sono state ottimizzate grazie a un sopralluogo svolto da Hyster 
e dal suo partner per la distribuzione locale, che ha verificato 
l’idoneità delle attrezzature per l’applicazione

L’affidabilità continua è stata assicurata anche nell’ambiente 
estremo e sporco dello stabilimento di Mole Valley, in cui vengono 
movimentati prodotti corrosivi, attraverso la predisposizione di una 
protezione aggiuntiva sui componenti fondamentali del carrello

I fermi macchina sono stati ridotti grazie al fatto che l’attrezzatura 
è coperta da un contratto di assistenza completo sottoscritto con 
il partner di distribuzione Hyster locale, che fornisce un servizio di 
manutenzione pianificata e assicura interventi tecnici rapidi  
sul posto

I costi di esercizio sono tenuti al livello minimo, grazie 
all’affidabilità dell’attrezzatura Hyster, unitamente all’assistenza in 
loco fornita dal partner per la distribuzione

Carrello elevatore Hyster S7.0FT Fortens Spacesaver
Carrello elevatore Hyster H3.0FT Fortens
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