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Nedcargo Alpherium è la società operativa di Nedcargo International che gestisce il terminal 
per canali navigabili interni Alpherium ad Alphen aan den Rijn, Olanda.

Un sistema di trasbordo sostenibile consente di trasportare più merci tramite i canali 
navigabili interni, evitando così di congestionare la rete stradale nell’area di Randstad in 
Olanda.

Alpherium è duramente impegnata ad azzerare le sue emissioni di CO2 e questo investimento 
conferma l’impegno e l’ambizione dell’azienda di creare un corridoio verde tra Randstad e i 
porti marittimi. 
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QUAL È STATO L'APPORTO DI HYSTER?
1. Ha introdotto un nuovo carrello per container vuoti, fornito 

da Heffiq BV, nell’ambito dell'ammodernamento della flotta 
di macchine del terminale

2. La nuova macchina è più silenziosa, più economica e più 
intelligente del modello precedente

RIEPILOGO ATTREZZATURE

FUNZIONI E VANTAGGI APPORTATI  
AD ALPHERIUM

Il nuovo carrello per container vuoti può prelevare fino a due 
container vuoti per volta e sollevarli fino a sedici metri di altezza 

L’esclusivo sistema a doppio twistlock orizzontale consente di 
avvicinare fra loro i container

Il sistema a doppio twistlock orizzontale blocca sempre i 
container durante il trasporto, compresi i container da 45 piedi

Lo spreader dispone di un sistema di appoggio morbido per  
la massima attenuazione della rumorosità durante il prelievo 
dei container 

Il moderno motore Fase IV con modalità ECO in abbinamento 
alla trasmissione intelligente assicura bassi consumi di 
carburante e ridotti livelli di rumorosità

La macchina soddisfa le severe normative antinquinamento 
Fase IV per le macchine mobili non stradali 

La macchina è molto stabile e piacevole da guidare con un 
baricentro in posizione ottimizzata

Con la nuova macchina, Alpherium può accatastare i 
container più efficientemente e limitare l’uso di macchine 
più pesanti. Questo consente di ottimizzare ulteriormente le 
attività in Alpherium, riducendo quindi l’impatto ambientale 

CARRELLO PER CONTAINER VUOTI  
HYSTER® H22XM-12EC

La flotta comprende ora:


