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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

Provimi BV, una filiale di Cargill, è un’azienda internazionale operante nel settore agricolo 
con diverse attività. Dalla produzione di materiali di marketing, allo sviluppo, produzione e 
marketing di mangimi, prodotti veterinari e tecnologie alimentari.

Fondata all’inizio degli anni ‘30, Provimi BV è un’azienda leder nel settore dei mangimi. Si 
occupa di sviluppo e produzione di premiscelati, concentrati, additivi e specialità (come 
sostitutivi del latte e mangimi per suinetti) ed è in grado di soddisfare le esigenze dei moderni 
produttori di mangimi per animali.

I prodotti sono fabbricati nell’azienda di Rotterdam e distribuiti ad agricoltori e a rivenditori 
operanti nel settore dei mangimi in più di 100 paesi.

Provimi ha richiesto carrelli elevatori robusti e maneggevoli che possano funzionare 
efficientemente in spazi ristretti e, grazie alla precedente esperienza con attrezzature Hyster 
robuste ed efficienti, ha selezionato altre macchine Hyster per completare la sua flotta di 
attrezzature per la movimentazione dei materiali.

INFORMAZIONI GENERALISEDE   

Provimi BV è un’azienda 
internazionale nel  
settore agricolo.

Rotterdam, 
Paesi Bassi



HYSTER EUROPE 

IN CHE MODO HYSTER È STATA DI 
AIUTO? 
1. Ha fornito una selezione di attrezzature per soddisfare i 

requisiti dell’applicazione specifica, come ad esempio la 
possibilità di utilizzo in spazi operativi ristretti. 

2. Ha fornito le attrezzature in base a un contratto di 
manutenzione e assistenza totale con un supporto di 
intervento rapido tramite il suo partner locale di distribuzione

 

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURE 

I VANTAGGI FORNITI DA HYSTER A 
PROVIMI BV 

Le attrezzature per la movimentazione dei materiali Hyster 
affidabili e durevoli assicurano la massima efficienza. 

Aumento dei livelli di produttività grazie alla facilità di 
accesso e discesa dei carrelli elevatori Hyster. Questo è 
particolarmente importante perché gli operatori devono 
scendere dai carrelli per scannerizzare e controllare la merce. 

Per aumentare la produttività ed evitare il contatto con altre 
attrezzature o con persone a terra, i carrelli sono dotati di 
indicatori di retromarcia e di luci lampeggianti. 

I cancelletti fissati al sedile dell’operatore impediscono la 
movimentazione del carrello se sono lasciati aperti. 

Riduzione al minimo del tempo di fermo-macchina grazie al 
contratto di assistenza di 72 mesi “all inclusive” offerto da 
Hyster e dal partner di distruzione locale.

Carrelli elevatori Hyster J2.5XN 
Carrelli elevatori a tre ruote Hyster J1.6XNT 
Carrelli elevatori a tre ruote Hyster J1.8XNT 

Ogni carrello elevatore è dotato di montante a due o tre stadi, 
indicatori di retromarcia, luci lampeggianti e cancelletto attorno al 
sedile dell’operatore. 

Le attrezzature Hyster includono:
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HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe.


