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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

Lo stabilimento di Saica Pack di Milngavie, a nord di Glasgow, fu aperto nel 1951 e produce 
imballaggi di cartone corrugati in fibra.

Lo stabilimento di 36.720 m2 produce una gamma di prodotti che va dai semplici contenitori 
ai complessi imballaggi strutturali, con stampa flexo di alta qualità (fino a sei colori, con 
incollaggio multipunto).

L’azienda ha tra i propri clienti i produttori di whisky scozzese, altri famosi prodotti scozzesi e 
i settori alimentare, delle bevande, elettronico e industriale.

BACKGROUNDLOCALITÀ

Saica Pack è una ditta che 
produce imballaggi di cartone 
in fibre corrugate, con una 
produzione di 28 milioni di m2 
di cartone l’anno

Milngavie, Scozia, 
Regno Unito
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IN CHE MODO HYSTER È STATA DI 
AIUTO?
1. Ha fornito attrezzature idonee che consentono di risparmiare 

spazio, assicurando al tempo stesso un’elevata capacità di 
carico

2. Ha fornito carrelli con alimentazione a GPL idonei per 
l’utilizzo al chiuso e all’aperto

3. Ha fornito accessori per il carrello elevatore e pinze per la 
movimentazione di rotoli di carta

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURE

Questi carrelli Spacesaver montano pneumatici pieni e accessori 
speciali per la movimentazione della carta

I VANTAGGI FORNITI DA HYSTER A                   
SOCIÉTÉ SAICA PACK

La riduzione dei costi dovuti al danneggiamento dei rotoli di carta 
è resa possibile dall’ottima manovrabilità in spazi stretti, grazie ai 
carrelli Spacesaver Fortens S2.5FT, con capacità di sollevamento 
di 2,5 tonnellate e il vantaggio di un interasse di appena 1,43 m e 
un baricentro di 500 mm

I livelli di efficienza sono migliorati, grazie ai carrelli Hyster Fortens 
S5.5FTS, alcuni dei carrelli più piccoli e manovrabili disponibili, 
con capacità di sollevamento di 5.500 kg

Un ambiente di lavoro più pulito e un minore inquinamento sono 
possibili grazie all’utilizzo dei motori GPL, idonei sia per l’uso al 
chiuso che all’aperto

I livelli di produttività sono migliorati, grazie ai carrelli affidabili 
e robusti Hyster, che si sono rivelati ideali per le applicazioni più 
gravose. I carrelli Hyster sono di fondamentale importanza per 
il mantenimento della produzione di 28 milioni di m2 di cartone 
l’anno

I periodi di piena operatività sono stati ottimizzati grazie 
all’assistenza sempre di buon livello fornita dal partner per la 
distribuzione locale

Carrelli Spacesaver con alimentazione a GPL Hyster Fortens 
S2.5FT
Carrelli Spacesaver con alimentazione a GPL Hyster Fortens 
S5.5FTS
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