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Il gruppo S.A. TALKE fornisce soluzioni di supply chain, compreso trasporto, imballaggio 
e stoccaggio, con l’integrazione di una vasta gamma di servizi complementari a valore 
aggiunto incentrati sulla logistica dei prodotti chimici.

Progettazione, costruzione e proprietà delle strutture logistiche costituiscono elementi 
essenziali del core business e supportano la posizione del gruppo per l’outsourcing nella 
regione del Golfo, sia che venga integrato all’interno delle strutture di produzione sia in 
località esterne.

INFORMAZIONI GENERALILOCALITÀ

S.A. TALKE fa parte del gruppo
tedesco TALKE, un fornitore
di servizi logistici per il settore
chimico e petrolchimico. S.A.
TALKE rappresenta il gruppo
in Arabia Saudita.

Jubail,
Arabia Saudita
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IN CHE MODO HYSTER È STATA
DI AIUTO?
1. Ha collaborato a stretto contatto con il proprio partner di 

distribuzione locale per la fornitura di carrelli robusti e affidabili 
supportati da un servizio di assistenza affidabile in grado di 
garantire un funzionamento 24 ore su 24 / 7 giorni su 7

2. Ha fornito le attrezzature sulla base di un contratto completo di 
assistenza, comprendente sostituzioni di emergenza e un team 
di tecnici in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo di 
disponibilità del 95%

3. La formazione degli operatori è stata fornita e svolta dal partner 
di distribuzione locale per gli oltre 100 operatori

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURE
L’attrezzatura Hyster, che comprende carrelli elevatori, carrelli 
elevatori controbilanciati, carrelli elevatori con accessori 
push-pull e ReachStacker, è necessaria in tutto il sito per il 
caricamento, il prelievo, la collocazione su pallet, lo stoccaggio, il 
trasferimento di merci e l’accatastamento dei container. La flotta di 
movimentazione dei materiali di oltre 32 unità comprende:

I VANTAGGI FORNITI DA HYSTER
A S.A. TALKE

L’efficienza è stata migliorata grazie alla gamma robusta e 
affidabile di carrelli Hyster

Migliori prestazioni e minori periodi di inattività sono ottenuti 
grazie alla squadra di manutenzione attiva sul posto 24 ore su 
24, che aiuta il gruppo S.A. TALKE a gestire efficacemente le 
attrezzature e a migliorare l’efficienza complessiva

La produttività degli operatori è aumentata, grazie al design 
ergonomico dei carrelli. I carrelli Fortens, per esempio, sono dotati 
di un confortevole sedile regolabile e di bracciolo e offrono una 
visibilità ottimale

Le prestazioni dell’operatore vengono massimizzate grazie al 
ReachStacker Hyster, che offre velocità di sollevamento ai vertici 
della categoria e una visibilità ottimale dalla cabina scorrevole

“Vista”, che garantisce un elevato comfort al conducente Una 
solida partnership si è sviluppata tra S.A. TALKE, Hyster e il 
partner per la distribuzione locale, grazie all’affidabilità e alla 
robustezza delle attrezzature e all’ottimo livello di assistenza e 
supporto dedicato fornito localmente, compresa la formazione 
degli operatori

Una significativa riduzione dei costi è ottenuta tramite la riduzione 
dell’usura dei pneumatici, in parte grazie alla trasmissione 
DuraMatch a controllo elettronico e ai freni in bagno d’olio di 
manutenzione che richiedono poca manutenzione, in dotazione sui 
carrelli Fortens

L’efficienza delle attività svolte dal gruppo S.A. TALKE è stata 
potenziata, grazie ai costi ridotti delle attrezzature di sollevamento 
presso Jubail Port e alla maggiore rapidità di movimentazione 
offerta dalle attrezzature Hyster

CARRELLI HYSTER H2.5FT FORTENS LPG PER IL RIEMPIMENTO  
DI CONTAINER
CARRELLI HYSTER H2.5FT FORTENS LPG CON ACCESSORI PUSH-PULL
REACHSTACKER HYSTER RS45-31CH
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