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INFORMAZIONI GENERALIPOSIZIONE
Selco, azienda fornitrice di materiali per l'edilizia, è sorta con la denominazione 
sociale Sewell & Co (Timber) Ltd nel 1895, diventando poi Selco nel 1982.  
Negli ultimi anni, l'azienda ha vissuto una rapida crescita e la sua rete di grandi 
magazzini self-service per i soli operatori del settore si è ampliata, arrivando  
a 28 punti vendita, e tuttavia è programmata un'ulteriore fase di sviluppo.

Selco utilizza attrezzature Hyster da molti anni e recentemente le sono stati 
consegnati nuovi carrelli elevatori a forche Hyster per soddisfare le esigenze 
della sua rete di punti vendita in espansione.

Selco è uno dei fornitori di 
materiali edili in più rapida 
crescita del Regno Unito

Varie, Regno Unito
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QUAL È STATO L'APPORTO DI HYSTER? RIEPILOGO ATTREZZATURE

FUNZIONI E VANTAGGI APPORTATI  
ALLE ATTIVITÀ SELCO

1. Ha fornito a Selco una flotta a standardizzata  
di carrelli in 28 siti

2. Ha contribuito a massimizzare lo spazio di stoccaggio 
con uno speciale montante a due stadi installato sui 
carrelli Hyster Fortens

3. Ha fornito un supporto di piena assistenza a  
livello nazionale attraverso il suo partner locale  
per la distribuzione

I carrelli Hyster sono necessari per la movimentazione e lo 
stoccaggio di un'ampia gamma di materiali per l'edilizia disponibili 
nelle sezioni vendita dei depositi Selco. I carrelli elevatori a forche 
Hyster Fortens H3.0FT vengono utilizzati per scaricare blocchi, 
materiale inerte in sacchi, legname e metallo dai camion e per 
depositarli nel piazzale prima che siano caricati sui mezzi dei 
clienti. La flotta di movimentazione materiali, composta da circa 
120 carrelli nei 28 siti di Selco, comprende:

L'affidabilità è garantita dal funzionamento sicuro dei carrelli 
Hyster e supportata da un programma di manutenzione, che 
contribuisce a mantenerli sempre in perfetto stato operativo

Lo spazio è stato massimizzato nelle aree più ristrette grazie al 
montante speciale a due stadi da 5500 mm, installato sui carrelli 
H3.0FT, appositamente studiato e realizzato per Selco dalla 
divisione progettazione di prodotti speciali di Hyster (SPED)

La produttività è stata migliorata e l'usura di pneumatici e freni 
è risultata ridotta fino al 50%, grazie all'esclusiva trasmissione 
DuraMatch montata sui carrelli Fortens, che vantano inoltre 
dispositivi quali i sistemi di Decelerazione automatica (ADS) e di 
Inversione di direzione a potenza controllata (CPR), destinati a 
favorire la produttività e a ridurre l'usura di pneumatici e freni

I carrelli retrattili presentano un montante triplex convenzionale  
da 5500 mm per lo stoccaggio nei magazzini. Tutti i corridoi hanno 
una larghezza minima di 3100 mm per offrire ai clienti uno spazio  
di movimentazione merci sufficiente e per consentire le manovre 
dei carrelli retrattili

L'affaticamento del conducente si riduce grazie alla cabina 
ergonomica dei carrelli retrattili Hyster, dotata di molte 
caratteristiche che rendono il carrello facile da manovrare,  
come per esempio le mini-leve di controllo.

Il conducente mantiene più facilmente il controllo del carrello 
grazie al limitatore di velocità integrato 

I tempi di fermo tecnico sono ridotti al minimo e le esigenze 
dei clienti soddisfatte grazie al supporto di piena assistenza 
post-vendita a livello nazionale assicurato dal partner per la 
distribuzione locale di Hyster

Hyster Fortens - modello H3.0FT
Carrelli retrattili Hyster - serie Matrix R2.0


