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Plzensky Prazdroj, la maggiore fabbrica di birra della Repubblica Ceca, produce 
vari marchi di birra, compreso il suo marchio principale, la Pilsner Urquell.  
È un membro di Asahi Holdings.

Prima di rivolgersi a Hyster Europe, Plzensky Prazdroj si trovava in difficoltà 
nell'affrontare varie e complesse situazioni di movimentazioni dei materiali, 
compreso l'approvvigionamento di specifiche macchine e attrezzature a noleggio 
durante i picchi stagionali.

Hyster ha così fornito a Plzensky Prazdroj una flotta di carrelli elevatori a forche.
2018

Repubblica Ceca

Plzensky Prazdroj è la 
fabbrica di birra più 
importante in Europa centrale

INFORMAZIONI GENERALIPOSIZIONE



HYSTER EUROPE

Tel: +44 (0) 1276 538500  Fax: +44 (0) 1276 538559 E-mail: infoeurope@hyster.com Web: www.hyster.eu

©2018 Hyster-Yale Group, tutti i diritti riservati. HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe. 
Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Regno Unito.
Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.

10 2018

La produttività è aumentata grazie alla movimentazione di pallet 
multipli offerta da alcuni carrelli, dotati di attrezzature multi-pallet 
doppie e quadruple che consentono il trasporto di carichi maggiori. 
Questo ha permesso di velocizzare le operazioni di carico e scarico e 
di ridurre i danni ai prodotti e ai carrelli

I danni sono stati ulteriormente ridotti grazie all'installazione di sensori 
di peso del carico su tutte le unità della flotta, i quali consentono agli 
operatori una gestione e un controllo più efficaci del proprio carico

Per non compromettere la visuale con carichi alti, alcuni dei carrelli 
sono dotati di cabina operatore rialzata

Lo spazio di stoccaggio è stato ottimizzato grazie all'elevata 
manovrabilità dei carrelli Fortens® Spacesaver S7.0FT, che vantano 
una portata di sollevamento di ben 7 tonnellate pur con un interasse 
più corto rispetto al modello Fortens® standard H7.0FT

Gli affidabili carrelli Hyster® assicurano bassi costi di gestione, 
anche nelle applicazioni con arresti e ripartenze frequenti che 
possono mettere a dura prova i freni, i pneumatici e altri componenti. 
La brevettata trasmissione DuraMatch di Hyster® contribuisce 
alla minore usura dei pneumatici e i freni in bagno d'olio sono 
praticamente esenti da manutenzione, per un'ulteriore riduzione dei 
costi di esercizio. Inoltre, i motori e le trasmissioni sono dotate di 
sistemi di protezione

Il tempo di disponibilità all'uso della flotta è ottimizzato da tecnici 
messi a disposizione dal partner locale per la distribuzione di Hyster®, 
i quali eseguono la manutenzione ordinaria e provvedono alla rapida 
soluzione di qualsiasi problema di manutenzione. Tutte le attrezzature 
Hyster ®sono fornite con un contratto di manutenzione completa di 5 
anni

La gestione efficace delle attività durante i picchi stagionali è stata 
raggiunta grazie ai carrelli di riserva e a noleggio stagionale forniti da 
Hyster Europe e dal suo partner locale per la distribuzione

Per incrementare l'efficienza e favorire la gestione e l'ottimizzazione 
dell'intera flotta, assicurando così l'uso e l'assegnazione dei carrelli 
appropriati, il partner per la distribuzione locale di Hyster® ha 
introdotto un sistema online di gestione delle flotte

QUAL È STATO L'APPORTO DI HYSTER?
1. Ha contribuito all'aumento della produttività grazie alla 

movimentazione di pallet multipli consentita da alcuni carrelli

2. Ha fornito una serie di attrezzature robuste e resistenti per 
la movimentazione di materiali al fine di ridurre i costi di 
manutenzione e aumentare l'affidabilità nelle applicazioni 
con frequenti arresti e ripartenze

3. Ha fornito le attrezzature con un contratto di manutenzione 
completa di 5 anni

4. Ha aiutato Plzensky Prazdroj a gestire le sue attività 
operative con efficacia durante i picchi stagionali fornendo 
ulteriori carrelli di riserva e a noleggio stagionale

RIEPILOGO ATTREZZATURE

FUNZIONI E VANTAGGI APPORTATI  
AD PLZENSKY PRAZDROJ

Con esportazioni in oltre 50 paesi, le solide e affidabili attrezzature 
Hyster® sono necessarie per gestire la produzione e la 
distribuzione. La flotta per la movimentazione di materiali include:

CARRELLI H7.0FT CON POSIZIONATORE MULTI-PALLET QUADRUPLO
CARRELLI SPACESAVER S7.0FT CON ATTREZZO MOVIMENTATORE DI 
PALLET DOPPI E CABINE OPERATORE RIALZATE


