
GC
La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

GROUND CONTROL
24ª edizione  Autunno 2017  www.hitachicm.eu

• Cave, noleggio e riciclaggio  
• La serie Zaxis-6 in Francia e Germania
• Le pale gommate ZW-6 in Danimarca e Finlandia

Più in profondità

www.hitachicm.eu


02 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

24ª edizione  Autunno 2017  www.hitachicm.eu

GC
GROUND CONTROL

INDICE
04 Novità 
Nuovo modello ibrido, aggiornamenti sulla tecnologia e notizie dai clienti in 
tutto il mondo.

12 L’accoppiamento perfetto 
Un’azienda di noleggio danese dà il benvenuto alla sua più recente 
acquisizione, uno ZX225USLC-6.

14 Aprire la strada 
Uno ZX300LC-6 è il fulcro delle attività di movimento terra per la 
realizzazione di un’importante autostrada nella Repubblica Ceca.

16 Il pacchetto completo 
La popolarità degli escavatori Zaxis-6 tra le aziende della  
Auvergne-Rhône-Alpes.

20 Costruito per questo lavoro 
Un escavatore davvero speciale per un progetto speciale in Svezia. Il primo 
ZX350LC-6 a braccio telescopico e benna mordente in Europa.

24 Una macchina polivalente 
La pala gommata ZW220-6 conquista un’azienda in Danimarca.

26 Per lavorare con tranquillità 
La qualità delle macchine Hitachi e l’assistenza del rivenditore di zona sono 
fondamentali per Fred Walther Baggerbetrieb.

28 Pensando al futuro   
Un fedele cliente Hitachi rinnova la sua flotta di escavatori per accrescere la 
capacità nella sua cava di basalto in Italia.

32 Verso il successo 
Dopo l’esperienza positiva con la pala gommata ZW370-5 l’azienda 
Nieminen Sora Oy mette alla prova il modello ZW-6.

36 Re della cava 
Un importante fornitore di aggregati privilegia lo ZX490LCH-6 per la sua 
affidabilità ed efficienza.

38 Il valore della versatilità 
Perché un cliente danese privilegia il marchio Hitachi.

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV, Siciliëweg 5, 1045 AT Amsterdam, Paesi Bassi  
Telefono: +31 (0)20 44 76 700
E-mail/sito web:  info@hitachicm.eu/www.hitachicm.eu
Redattore:  Hitachi Construction Machinery (Europe) NV: Ghislaine Jonker
Redazione e grafica:  Red International Communication, www.redmarketingagency.com
Fotografia:  Glenn Blackburn, www.glennblackburn.co.uk
Traduzione:  UvA Talen, www.uvatalen.nl
Coordinazione, stampa Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG,  
e tiratura:  www.druckerei-holzer.de
Segnaliamo che le immagini potrebbero presentare modifiche e integrazioni apportate dal  
rivenditore locale. 

© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). Tutti i diritti riservati. È vietata qualunque 
riproduzione, parziale o totale, senza previa autorizzazione scritta di HCME. Benché sia stato compiuto 
ogni sforzo per assicurare l’accuratezza delle informazioni pubblicate su Ground Control, HCME non sarà 
responsabile di eventuali omissioni o inesattezze. Le opinioni espresse non sono necessariamente quelle 
di HCME. Il fabbricante non è responsabile per la non conformità da parte di terzi alle norme sulla salute e 
alle misure di sicurezza del settore. Né per danni o perdite risultanti dall’aver fatto affidamento sugli articoli e 
sulle fotografie pubblicati in Ground Control.

www.hitachicm.eu


03GROUND CONTROL

36

38 16

3228



04 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Tecnologie di provato valore e 
innovazioni future per il nuovo 
escavatore idraulico ibrido Hitachi
Hitachi ha introdotto sul mercato europeo il nuovo ZH210-6, 
l’escavatore più efficiente nei consumi che abbia fabbricato finora. 
Presentato al Matexpo in Belgio in settembre, lo ZH210-6 consuma 
meno carburante di qualsiasi altro modello idraulico Hitachi di 
medie dimensioni ed è stato progettato per soddisfare le esigenze 
dei clienti di un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 e delle 
spese di esercizio. 

Lo ZH210-6 consegue questo risultato integrando in maniera 
intelligente la tecnologia Hitachi di provato valore, un nuovo motore 
di dimensioni ridotte, un sistema idraulico avanzato e un nuovo 
braccio leggero. Hitachi ha apportato vari miglioramenti al design 
della macchina ibrida, senza scendere a compromessi quanto a 
elevati livelli prestazionali e facilità di manovra, qualità che hanno 
reso famosi i suoi escavatori.

Consumo di carburante ridotto 
Rispetto al precedente modello ibrido ZH-5, lo ZH-6 consuma il 
12% di carburante in meno (in entrambe le modalità PWR ed ECO) 
e, rispetto al modello convenzionale ZX210-6, il 20% in meno. Il 
nuovo gruppo di propulsione dello ZH210-6, che integra il motore 
diesel da 73 kW (più compatto di quello nello ZH210-5) e un motore 
elettrico ausiliario (44 kW), è fondamentale per questa finalità.

Il motore diesel è sufficiente per le operazioni ordinarie, e quando 
serve maggiore potenza per carichi pesanti si può utilizzare il 
motore elettrico ausiliario. Questo rende il nuovo modello ibrido più 
efficiente dello ZH210-5 e dello ZX210-6 standard. 

Oltre al nuovo gruppo propulsore integrato, lo ZH210-6 monta 
un nuovo dispositivo di immagazzinaggio dell’energia elettrica. 
Una batteria agli ioni di litio di grande capacità, sviluppata da 
Hitachi Automotive Systems, Ltd, sostituisce il condensatore dello  
ZH210-5, accrescendo considerevolmente la resa costante 
del motore elettrico ausiliario che così può contribuire in modo 
significativo a sostenere la potenza del motore.

La comprovata tecnologia  
accresce l’affidabilità
Lo ZH210-6 monta anche una nuova unità di controllo della potenza, 
fornita dallo stesso costruttore del gruppo propulsore integrato. 
L’impiego di tecnologia comprovata del settore automotive 
contribuisce a rendere il nuovo escavatore idraulico più affidabile.

Un ulteriore aggiornamento rispetto al modello precedente è  
il sistema idraulico TRIAS-HX II, più potente nello ZH210-6 per  
ottimizzarne l’efficienza e ridurre ancor più il consumo di carburante.  
La rotazione elettrico-idraulica è stata migliorata, con una coppia  
massima del motore elettrico di 220Nm rispetto ai 160Nm dello  
ZH210-5. Il recupero di energia durante la decelerazione del 
motore è aumentato del 38%.

SPECIALE HITACHI

Costi di esercizio inferiori
Diversamente dagli escavatori idraulici Zaxis-6 convenzionali, lo 
ZH210-6 non utilizza la tecnologia SCR (riduzione catalitica selettiva) 
e quindi i costi aggiuntivi per i proprietari sono minori perché AdBlue 
non è necessario. Il nuovo modello, invece, rispetta i requisiti normativi 
di Fase IV integrando un avanzato catalizzatore di ossidazione per 
motori diesel (DOC) e l’apposito filtro antiparticolato (DPF). 

Leggero e duraturo 
Il braccio dell’escavatore idraulico ibrido ZH210-6 è fabbricato in 
acciaio ad alta resistenza ed è più leggero del 15% del braccio sia 
dello ZH210-5 sia dello ZX210-6. Serve dunque meno potenza per 
muovere il braccio e anche questo riduce il consumo di carburante. 
Hitachi ha eseguito test approfonditi per garantire la lunga vita del 
braccio nonostante la significativa riduzione di peso.

Proprietari e operatori in Europa stanno attualmente partecipando 
ai test per gli utilizzatori del nuovo escavatore idraulico ibrido Hitachi, 
che continueranno fino all’inizio del 2018. Burkhard Janssen, direttore 
generale di Gestione prodotto e progettazione a Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV, è fiducioso di ricevere un feedback positivo. 

“Lo ZH210-6 è stato sviluppato abbinando innovazioni future alla 
comprovata tecnologia Hitachi. La macchina integra tecnologie 
provenienti dall’intero gruppo Hitachi e caratteristiche innovative per 
il settore, con l’obiettivo di ottenere un consumo ridotto di carburante 
rispetto ai modelli precedenti,” afferma.
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Novità assoluta per il settore movimento terra
Hitachi è all’avanguardia con lo sviluppo di una novità assoluta nel 
settore movimento terra: l’estrazione di dati da due speciali sensori 
dell’olio, nell’ambito del sistema ConSite di monitoraggio remoto 
della flotta. Progettati per ridurre i costi totali di esercizio, i nuovi 
sensori miglioreranno l’esperienza dei clienti nell’uso e nella gestione 
delle macchine movimento terra Hitachi. Maggiore disponibilità 
operativa e minori requisiti manutentivi – che fanno risparmiare ai 
proprietari tempo e denaro – sono i principali vantaggi di questa 
innovativa funzionalità.

I sensori sono stati sviluppati direttamente dagli ingegneri Hitachi 
in Giappone, e i dati vengono riportati mensilmente nei report del 
ConSite. Indicano così in tempo reale un eventuale deterioramento 
della qualità dell’olio o una sua contaminazione.

Ogni giorno la macchina trasmette al sistema di monitoraggio 
remoto di Hitachi i dati raccolti dai sensori, e il cliente e il rivenditore 
ne ricevono comunicazione tramite posta elettronica o sms. Se si 
riscontra una piccola anomalia, il rivenditore provvederà a prendere 
le misure necessarie. 

Ad esempio, potrà prelevare un campione d’olio e inviarlo a un 
laboratorio. Dal campione si eseguirà un’analisi completa per 
identificare la causa esatta. Il rivenditore può quindi rimediare in loco, 
rapidamente e convenientemente, a qualsiasi malfunzionamento.

OIL SENS   R 
OIL SENS   R 

Costi manutentivi ridotti
I nuovi sensori dell’olio ridurranno i costi di manutenzione grazie a 
una valutazione più accurata dei tempi di cambio dell’olio. Questo 
metodo è più efficiente di un intervallo prestabilito per il cambio. 
Prevenendo così tempi di fermo non programmati, i clienti di Hitachi 
possono contare sull’affidabilità e sulla massima disponibilità 
operativa dei loro mezzi. 

“Siamo lieti di essere il primo produttore a offrire alla clientela 
questa nuova tecnologia,” dichiara Tom van Wijlandt, responsabile 
dei Servizi di Supporto alle Aziende presso Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV. “Sappiamo che l’affidabilità e la disponibilità 
delle macchine sono essenziali per i nostri clienti, e i nuovi sensori 
dell’olio contribuiranno a soddisfare ancor meglio queste esigenze. 
Insieme al ConSite, questi speciali dispositivi continueranno a 
migliorare l’esperienza degli utilizzatori delle macchine movimento 
terra Hitachi.”

 Inizialmente i sensori dell’olio saranno disponibili per gli 
escavatori di dimensioni medie ZX210-6 e ZX350-6, ma Hitachi li 
proporrà anche per altri modelli in un futuro prossimo. Inoltre è in 
vendita presso i rivenditori Hitachi un kit di istallazione (optional) 
per i modelli delle precedenti generazioni ZX210-5 e ZX350-5. Per 
maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore di zona.

SPECIALE HITACHI

Speciali sensori [inseriti] monitorano la qualità dell’olio idraulico 
e dell’olio motore degli escavatori di medie dimensioni Zaxis-6
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NOVITÀ
Debutto sulla 
Costa del Sol

L’azienda gallese Thomas Plant Hire Ltd ha ampliato la propria 
flotta di macchine Hitachi acquistando 41 nuovi escavatori. Hitachi 
Construction Machinery (UK) Ltd ha consegnato all’azienda di 
noleggio 31 macchine in gennaio e le rimanenti dieci in febbraio. 
Con le nuove unità la flotta di macchine Hitachi di Thomas Plant 
Hire conta ora 250 escavatori.

Costituita nel 1999, l’azienda è da anni un fornitore di macchine 
movimento terra in tutto il Regno Unito che opera dalla sua sede 
principale a Holywell, Galles settentrionale, e da una rimessa a 
Widnes. Thomas Plant Hire ha inoltrato il suo primo ordine a Hitachi 
nel 2002 e il suo recente acquisto comprende uno ZX300LC-6 di 
medie dimensioni.

Il resto dell’ordine riguarda gli escavatori ZX135US-6 di 
dimensioni medie, oltre che i mini escavatori ZX26U-5 e ZX48U-5. 
Le nuove macchine lavoreranno a una serie di progetti che variano 
dalle opere di ingegneria civile agli scavi. In particolare, i mini 
escavatori sono stati scelti per la loro eccellente manovrabilità.

Thomas Plant Hire attribuisce la sua preferenza per le macchine 
movimento terra Hitachi all’affidabilità e alle elevate prestazioni 
della sua flotta. L’azienda di noleggio ha espresso anche la propria 
soddisfazione per l’alto valore di rivendita degli escavatori. 

Le nuove macchine Hitachi svolgeranno un ruolo importante 
nel supportare le attività dell’azienda nei prossimi anni e nel 
permetterle di soddisfare specifiche esigenze dei clienti. “Il nostro 
portafoglio ordini per il 2017 è ben nutrito,” dichiara Wyn Thomas, 
amministratore delegato di Thomas Plant Hire. “Le macchine 
Hitachi che abbiamo acquistato ci aiuteranno a soddisfare la 
crescente domanda che stiamo riscontrando.” 

Hitachi è la prima 
scelta per un’azienda 
di noleggio britannica 

Una cava sulla costa meridionale spagnola sta raccogliendo 
i frutti del lavoro della sua pala gommata ZW310-6 Hitachi. 
Consegnata nel giugno 2016, è la prima macchina Hitachi per 
Conmipur SL, che ha sede a Marbella. L’azienda estrae e lavora 
la pietra calcarea per la produzione di sabbia e ghiaia, utilizzate 
nelle costruzioni e nei progetti infrastrutturali.

La ZW310-6, dotata di una benna da 4,3 m3, ha totalizzato 
1.800 ore operative. Il suo compito è caricare i camion che 
trasportano i materiali a vari cantieri, stabilimenti di cemento 
e di calcestruzzo. Mantiene anche i cumuli nella cava situata 
a Ojén.

Il comproprietario Fernando Moreno ha scelto questo modello 
perché privilegia il marchio Hitachi e ha fiducia nella reputazione 
di affidabilità e di elevata qualità dell’ingegneria giapponese. 
“Quello che apprezziamo maggiormente nella macchina sono 
le sue prestazioni complessive e più specificamente il ridotto 
consumo di carburante,” dichiara. 

Il rivenditore Hitachi in Spagna, Hispano Japonesa de 
Maquinaria, S.L, ha fornito la ZW310-6 con una garanzia 
estesa per tre anni o 5.000 ore*, oltre a una garanzia aggiuntiva 
di un anno o 2.000 ore per gli organi di trasmissione. “Valuterò 
senz’altro l’acquisto di altre macchine Hitachi in futuro,” 
aggiunge Moreno.

La pala gommata è la prima macchina Hitachi anche per il 
direttore di stabilimento Juan Sánchez, che vanta oltre vent’anni 
di esperienza nel settore. “È molto rapida e confortevole, e le sue 
dimensioni sono ideali per caricare camion di varie grandezze – 
non è né troppo piccola né troppo grande,” afferma. “La cabina 
offre un’ottima visibilità e un ambiente di lavoro silenzioso. Per 
me, il vantaggio principale è la climatizzazione,” aggiunge.
*Maggiori informazioni sull’estensione della garanzia gratuita Hitachi sono 
pubblicate su www.hitachicm.eu o sono disponibili presso il rivenditore di zona.

Da sinistra Juan M Ruiz (Hitarema, un sub-rivenditore 
di HJM) e Juan Sánchez (Conmipur SL) 
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Grande precisione
L’azienda polacca ARBUD ha ricevuto un nuovo escavatore 
ZX300LCN-6 Hitachi di medie dimensioni. L’impresa, che ha 
sede a Wolica Ługowa, è specializzata in movimento terra per la 
costruzione di strade, sistemi di drenaggio e bacini artificiali.

Il nuovo modello Zaxis-6 è il quarto Hitachi nella flotta di ARBUD 
ed è stato preceduto da uno ZX250, uno ZX280-3 e uno ZX350-3.  
Nel corso degli ultimi sette anni, queste tre macchine hanno 
accumulato ciascuna tra le 12.000 e le 13.000 ore operative. Il loro 
elevato livello produttivo e prestazionale ha motivato l’azienda a 
privilegiare nuovamente Hitachi al momento del nuovo acquisto.

Lo ZX300LCN-6, che monta l’efficiente sistema idraulico TRIAS 
II e un sistema opzionale a due pompe di controllo della portata, 
è impegnato in un innovativo progetto nei pressi di Rzeszów per 
la realizzazione di pozzi filtranti. È inoltre equipaggiato con un 
piantapalo Movax SG60V e un sistema di guida Trimble.

All’arrivo della macchina, l’operatore Artur Czapka è stato 
particolarmente colpito dal comfort della cabina e dalla reattività 
dei comandi del sistema idraulico. “Questo significa che anche 
quei lavori che richiedono un elevato grado di precisione possono 
essere eseguiti rapidamente e in sicurezza, senza causare 
affaticamento,” spiega.

Prestazioni 
assicurate anche 
dopo 17.000 ore
Ogni anno, circa 300.000 tonnellate di pietra calcarea sono estratte 
dalla cava di Schweiger GmbH & Co. KG a Großmehring, vicino a 
Ingolstadt, in Baviera. Soltanto tre persone lavorano al processo e 
perciò l’efficienza delle macchine usate nel sito è di fondamentale 
importanza. 

Una delle macchine è lo ZX520-3 Hitachi, che è utilizzato per 
caricare rapidamente materiali sui dumper dopo l’esplosione delle 
mine. Acquistato nel 2006, l’escavatore di grandi dimensioni ha 
totalizzato finora 17.000 ore operative. Secondo il dirigente della 
cava Konrad Halbritter, lo ZX520-3 è “una macchina superba, 
che fornisce incredibili prestazioni ed è molto affidabile. Durante 
le 17.000 ore di lavoro non ci sono stati malfunzionamenti 
significativi.” 

La cava dispone anche di un escavatore ZX350-5 di dimensioni 
medie con un polverizzatore, e di una pala gommata ZW310-6. 
Potente e facile da manovrare, la pala gommata trasporta materiali 
nella cava e carica i camion. “È una macchina ben bilanciata, 
stabile e straordinariamente efficiente,” afferma Halbritter.

Halbritter è soddisfatto anche dell’assistenza che riceve dal 
rivenditore Hitachi in Germania, Kiesel, oltre che della qualità 
delle macchine Hitachi. “Se richiediamo assistenza o ricambi, 
è sufficiente chiamare la filiale a Eching per ottenere molto 
rapidamente quello che ci serve.”
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NOVITÀ
Gli escavatori compatti Hitachi fanno storia

Due clienti in Irlanda del Nord hanno preso in consegna due 
speciali escavatori compatti Hitachi. Il primo è il 250.000esimo 
mini escavatore costruito a Hitachi Construction Machinery Tierra 
Co., Ltd. in Giappone, uno ZX85USB-5, ed è stato fornito a Power 
Grid Civils Ltd. Nel frattempo, il 60.000esimo mini escavatore 
assemblato nello stabilimento di Hitachi Construction Machinery 
(Europe) NV (HCME) a Oosterhout nei Paesi Bassi – uno ZX26U-5 – 
è stato consegnato a Balloo Hire Centres. 

Entrambe le aziende sono clienti di TBF Thompson, un sub-
rivenditore di Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd (HCM UK),  
che ha festeggiato la consegna delle due macchine in maggio al 
Balmoral Show, la maggiore fiera agricola dell’Irlanda del Nord. 
Rappresentanti di HCME e di HCM UK erano presenti alla cerimonia 
di benvenuto delle macchine.

“I due escavatori rappresentano un importante traguardo per i 
nostri stabilimenti in Giappone e nei Paesi Bassi,” dichiara Joep van 
den Maagdenberg, specialista di prodotto a HCME. “La richiesta 
di escavatori compatti Hitachi sta aumentando in tutta Europa e 
apprezziamo il contributo che riceviamo da HCM UK e da TBF 
Thompson nel conseguire il nostro obbiettivo di allargare la quota 
di mercato.”

Raymond Crilly, amministratore delegato di TBF Thompson, 
aggiunge: “Siamo lieti di festeggiare la consegna di entrambe le 
macchine ai nostri clienti. Le due aziende valutano positivamente il 
valore di rivendita relativamente alto degli escavatori Hitachi rispetto 
a quello delle macchine della concorrenza, un elemento significativo 
nel quadro complessivo dei costi.”

Affidabilità per il settore noleggio
Balloo Hire Centres è cliente di TBF Thompson dal 1988, anno in 
cui ha acquistato il suo primo Hitachi. L’azienda ha sede a Bangor 
e rimesse a Glenavy, Ballyclare, Lisburn e Belfast. È una dei 
protagonisti nel settore del noleggio di attrezzature e macchine in 
Irlanda del Nord, possiede vari modelli Hitachi nella sua flotta per il 
noleggio, tra questi uno ZX130LCN-6 e uno ZX225US-5. 

Il proprietario Dan McCaffrey sostiene che il marchio Hitachi ha 

una solida reputazione nel settore noleggio. “Acquisto macchine 
movimento terra Hitachi perché sono affidabili per l’attività di  
noleggio,” spiega. “Ho deciso di acquistare lo ZX26U-5 considerando 
l’inizio della crescita economica in questa zona. Vogliamo offrire  
alla nostra clientela una flotta relativamente nuova di macchine. 
Nelle macchine nuove, infatti, c’è la garanzia di una dotazione 
tecnologica d’avanguardia,” aggiunge.

Versatilità prima di tutto
Costituita nel 2012 a Omagh, Power Grid Civils Ltd è un cliente 
relativamente nuovo di TBF Thompson e ha acquistato il suo 
primo modello Hitachi nel 2015. L’azienda è attiva in svariati 
progetti di costruzione, in particolare in opere di ingegneria civile, 
posa di fondazioni e di condutture. La sua flotta comprende uno 
ZX225USLC-5, uno ZX130LC-6 e altri modelli di serie 5. 

Per i proprietari Lisa e Declan Colton la versatilità è determinante 
nella scelta delle nuove macchine. “Le macchine Hitachi ci consentono 
di svolgere un’ampia gamma di lavori grazie alla loro versatilità,” 
spiega Declan. “In questo momento stiamo ampliando la nostra 
flotta perché la nostra attività si espande,” aggiunge Lisa. “Lo 
ZX85USB-5 ci aiuta a eseguire nuovi lavori, per i quali le macchine 
che avevamo erano troppo grandi.”

Da sinistra, Joep van den Maagdenberg (HCME), Raymond 
Crilly (TBF Thompson), Kosuke Ogihara (HCME), Seamus 
Doherty (TBF Thompson), Lisa e Declan Colton (Power  
Grid Civils Ltd) e Martin Vissers (HCME)

Da sinistra, Joep van den Maagdenberg, Raymond Crilly, 
Kosuke Ogihara e Seamus Doherty, con Dan McCaffrey 
(Balloo Hire Centres) e Tom Sue (HCM UK)
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Gli escavatori compatti Hitachi fanno storia

Una collaborazione 
per le ZW in 
Portogallo
L’introduzione delle pale gommate ZW-6 è stata ben accolta 
dal mercato portoghese e dal rivenditore Hitachi nel paese, 
Moviter. Nei mesi scorsi Moviter ha fornito diversi nuovi 
modelli ai propri clienti con l’aiuto di una speciale campagna 
promozionale e di supporto promossa da Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV (HCME).

VAF – Vitor Almeida & Filhos - un’impresa di costruzioni 
specializzata in scavi, costruzione di strade, progetti di edilizia 
abitativa e produzione di aggregati, ha acquistato una ZW180-6. 

La ZW180-6 è al lavoro in uno stabilimento di produzione 
e finora Moviter ha ricevuto un eccellente feedback sulla 
macchina. Inoltre Operfoz, un’impresa di servizi portuali attiva 
a Figueira da Foz, ha ordinato una ZW75-6. La pala gommata 
compatta è il quinto modello Hitachi dell’impresa. 

Il maggiore ordine di pale gommate in Portogallo quest’anno 
interessa quattro ZW ed è stato effettuato da EGF, uno dei 
principali attori nella filiera del riciclaggio e della protezione 
ambientale. Tre ZW140-5 e una ZW220-6 lavoreranno nei 
centri comunali di trattamento e recupero dei rifiuti solidi a 
Porto e a Lisbona. Si prevede che totalizzeranno tra le 2.500 e 
le 3.500 ore all’anno e sono coperte da contratti di assistenza 
di Moviter.

“Il nostro impegno nella promozione delle pale gommate 
Hitachi e il supporto ricevuto da HCME sono stati decisivi 
per la realizzazione di queste vendite,” commenta il direttore 
commerciale di Moviter Rui Faustino. “Per consolidare questo 
successo stiamo preparando un programma di finanziamento 
molto interessante. Oltre a questo Hitachi offre una garanzia 
estesa* di tre anni o 5.000 ore. È un’eccellente opportunità per i 
nostri clienti che intendono acquistare pale gommate Hitachi.” 
*Maggiori informazioni sull’estensione della garanzia gratuita Hitachi sono 
pubblicate su www.hitachicm.eu o sono disponibili presso il rivenditore di zona.

La ZW180-6 venduta a VAF in Portogallo quest’anno

Il contributo di  
Hitachi a uno  
straordinario progetto  
di salvaguardia
Un versatile mini escavatore ZX38U-5 Hitachi svolge un ruolo 
essenziale per il primo santuario di elefanti in Europa. La macchina 
usata Premium è stata donata in settembre da Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV (HCME) a Elephant Haven, nel sud-ovest della 
Francia. 

Il modello a raggio di rotazione posteriore corto serve per costruire 
barriere, scavare fossati e creare pozzanghere di fango nei 70 acri di 
terreno in campagna che ospitano il centro di riabilitazione per elefanti 
africani e asiatici provenienti da zoo e circhi. Ha anche spiantato alberi 
attorno a un capannone che ospiterà gli elefanti, il primo dei quali 
arriverà nel 2018.

Lo ZX38U-5 serve inoltre per smuovere la sabbia nella futura 
stalla e accumularla per creare giacigli per gli animali. Verrà usato 
per movimentare tronchi e legname, oltre che per eseguire la 
manutenzione di torrenti e laghi.

I fondatori di Elephant Haven, Tony Verhulst e Sofie Goetghebeur, 
hanno accolto il mini escavatore Hitachi. “Siamo un’organizzazione 
non profit e quindi dipendiamo dalle donazioni e dalle sponsorizzazioni, 
siamo molto grati a società come HCME per la loro generosità,” 
afferma Goetghebeur. “L’escavatore servirà per vari lavori, a breve e a 
lungo termine – è un elemento essenziale nel nostro progetto.”

Un numero crescente di paesi europei sta per bandire gli animali 
selvatici dai circhi, perciò la domanda di posti nel santuario degli 
elefanti aumenterà nei prossimi anni. “In Europa i circhi hanno più 
di 100 elefanti,” spiega Verhulst. “Vogliamo offrire a questi animali 
un luogo in cui possano trascorrere il resto della loro vita in modo 
confortevole.”
Per maggiori informazioni su questo progetto visita la pagina: 
www.hitachicm.eu/hitachi-donates-excavator-elephant-haven

www.hitachicm.eu/hitachi-donates-excavator-elephant-haven
www.hitachicm.eu
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NOVITÀ

Un’azienda estrattiva tedesca, Basalt-Actien-Gesellschaft (BAG), 
ha deciso di equipaggiare il nuovo escavatore EX1200-6 con i  

denti originali Hitachi (GET, Ground Engaging Tools). L’EX1200-6  
è arrivato nell’estate del 2016 ed era la prima macchina Hitachi 
fornita al sito di Brunnenberg dal rivenditore locale, Kiesel. È il terzo 
escavatore di queste dimensioni nella flotta di BAG.

I denti originali Hitachi sono sviluppati esclusivamente per 
i modelli di grandi dimensioni – dallo ZX890 da 85 tonnellate  
all’ EX3600-6 da 360 tonnellate – per supportare in modo specifico 
le loro capacità di scavo. I denti sono fabbricati e collaudati con gli 
stessi severi standard di tutte le macchine movimento terra Hitachi. 

Essi incrementano la forza di penetrazione e la potenza 
complessiva di scavo delle macchine. Il loro profilo affilato garantisce 
anche un perfetto riempimento e svuotamento della benna, con 
conseguente potenziamento della produttività e dell’efficienza. 
Costruiti in acciaio di qualità superiore, sono autoaffilanti e devono 
la loro durezza allo spessore di colata.

Wayne Partridge, direttore tecnico delle vendite per il settore 
estrattivo a HCME, dichiara: “I denti originali Hitachi sono stati 
progettati e fabbricati per ottenere il giusto equilibrio tra peso, usura 
operativa ed efficienza energetica. Queste caratteristiche generano 
una combinazione che, durante ogni ciclo operativo, riduce al 
minimo la potenza necessaria per la macchina in termini di rapporto 
tra l’intero carico di lavoro e i costi per tonnellata, migliorando la 
produttività generale.”

Potenza nelle prestazioni
L‘operatore Thorsten Markwart è l’interlocutore ideale per una 
valutazione delle prestazioni del nuovo EX1200-6 e dei denti originali 
Hitachi. Lavora come operatore in questo sito da 16 anni, ed è la 
quarta generazione della sua famiglia impiegata a Brunnenberg – 
suo padre, Klaus, è l’attuale dirigente della cava. 

L’EX1200-6 è il terzo escavatore gigante che egli manovra. 
Naturalmente ha dovuto impratichirsi nella manovra dell’EX1200-6 
e della benna che ha una capacità di 6,7 m3.

“Il cinematismo dell’escavatore Hitachi è diverso rispetto alla 
macchina precedente e perciò anche il suo comportamento nel 
carico,” spiega Markwart. “Ho dovuto abituarmi al nuovo tipo di 
benna, che spinge i materiali verso la macchina prima dello scavo, 
ma sto già adeguandomi senza difficoltà.”

Kiesel ha organizzato per Markwart e quattro altri operatori due 
mezze giornate di formazione in loco, per insegnare loro a usare 
l’attrezzo frontale nel modo più efficiente possibile. Il rivenditore, 
inoltre, fornisce anche i ricambi per i denti originali Hitachi (GET), 
per garantire l’elevata disponibilità operativa dell’EX1200-6 di BAG. 
Il nuovo acquisto è completato da un contratto di manutenzione.

A prova di roccia
La roccia nella cava di Brunnenberg rappresenta una vera sfida 
per qualsiasi attrezzo. “Il basalto è un materiale duro che usura 

soprattutto i denti della benna,” continua. “Per questo il numero 
di ore lavorative che i denti possono sopportare è importante per i 
costi di esercizio della macchina. 

“Secondo le nostre previsioni questo numero dovrebbe aggirarsi 
tra 800 e 1.000. Finora i risultati indicano che i denti Hitachi 
raggiungeranno questo obiettivo, sono infatti abbastanza resistenti 
per questo materiale.”

I denti originali Hitachi (GET) hanno un esclusivo sistema di 
aggancio laterale che garantisce maggiore sicurezza nell’uso, riduce  
il tempo necessario per ricollocazioni e sostituzioni, minimizza i 
tempi di fermo e le spese di manutenzione. L’adozione di nuove 
capsule e adattatori con protezione aggiuntiva antiusura limita 
ulteriormente le esigenze manutentive.

“Il sistema di aggancio sembra essere molto robusto,”aggiunge 
Markwart. “I denti non si muovono e la possibilità che si stacchino 
è minima.”

La cava di Brunnenberg di BAG viene coltivata dall’inizio del 
20esimo secolo. L’EX1200-6, unica macchina di produzione del sito, 
aiuta a estrarre la dura roccia vulcanica. BAG fornisce il materiale 
prodotto nella cava a cementifici e asfaltici, su tutto il suo territorio 
di vendita.

BAG sceglie i denti 
originali Hitachi (GET) 
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“I denti originali Hitachi (GET) sono 
resistenti per questi materiali”   
Thorsten Markwart, operatore,  
Basalt-Actien-Gesellschaft

L’esclusivo sistema di aggancio dei denti 
GET per lo ZX890-6 e anche per modelli  
da EX1200-6 a EX3600-6

Dal 2018 saranno disponibili nuovi denti 
originali Hitachi (GET) anche per i modelli 
dallo ZX130-6 allo ZX890-6!

Denti Hitachi 
originali (GET)

Rivolgiti al  

tuo rivenditore 

per maggiori 

informazioni
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L’accoppiamento 
perfetto
L’azienda di noleggio danese Gustav HC A/S ha acquistato un nuovo 
ZX225USLC-6 Hitachi per la sua flotta di macchine movimento terra. 
Come gli altri modelli che noleggia principalmente all’azienda Sunds 
Entreprenør ApS, il suo nuovo escavatore di medie dimensioni a 
raggio di rotazione posteriore corto è talmente versatile da poter 
essere utilizzato anche nei cantieri più angusti.

Gustav HC nasce nel 2007 nella città danese di Herning, nella 
penisola dello Jutland. Il proprietario Gustav H Christensen 

ha avviato la sua prima azienda di movimento terra nel 1974 e 
attualmente ha una ditta di noleggio di escavatori Hitachi (con 
operatore) a cui si rivolgono aziende, proprietari terrieri, imprese 
edili e privati. 

Il nuovo ZX225USLC-6, fornito dal rivenditore danese di Hitachi 
HP Entreprenørmaskiner A/S (HPE), è arrivato nel febbraio del 2017 
ad ampliare la flotta degli escavatori di Gustav HC. Affianca gli 
ZX225USLC-3, ZX140W-3 e ZX18-3 Hitachi nei progetti di scavo, 
posa di condutture e paesaggistica in giardini, cortili e altri spazi 
limitati.

Il primo referente di Christensen presso HPE è l’addetto alle 

vendite Flemming Sørensen, che conosce da oltre quarant’anni. 
“All’epoca Flemming era un tecnico e da allora abbiamo un ottimo 
rapporto,” afferma Christensen. “Ci fidiamo l’uno dell’altro – una 
promessa è una promessa – e HPE è sempre all’altezza della 
situazione, una cosa fondamentale per la nostra attività.”

Nel corso degli anni il settore ha vissuto molti cambiamenti, 
commenta Christensen, “Ho iniziato lavorando in una macchina 
senza cabina, a confronto gli escavatori attuali, con il loro ambiente 
altamente tecnologico, sono lussuosi. Secondo me, oltre al comfort 
per l’operatore e alla rumorosità ridotta, il miglioramento più valido 
per la nostra professione è l’introduzione dell’attacco rapido e del 
Tilt Rotator.”

Lo ZX225USLC-3 è stato il primo escavatore Hitachi di Christensen 
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Cliente 

e dal 2007 a ora ha accumulato oltre 6.000 ore operative. Pochi 
mesi dopo sono arrivati l’escavatore gommato ZX140W-3 (4.800 
ore) e più recentemente lo ZX18-3, consegnato a HPE nel 2016.

Lo ZX225USLC-6 ha un braccio a due elementi che consente 
all’operatore di lavorare nell’area immediatamente anteriore alla 
macchina con grande precisione. Abbinato al Tilt Rotator, accresce 
la versatilità della macchina in spazi ristretti. Anche la capacità di 
sollevamento è ideale per un mezzo di queste dimensioni.

Le migliori soluzioni
“Rimaniamo fedeli alle macchine movimento terra Hitachi per la 
velocità e le prestazioni complessive dei nostri escavatori Zaxis 
attuali e precedenti, oltre che per la qualità del sistema idraulico,” 
continua Christensen. “Sono assolutamente affidabili – non si 
verificano mai guasti – e i costi di proprietà sono bassi. Per di più 
HPE ci fornisce costantemente le migliori soluzioni e consegna ogni 
nuova macchina esattamente con le specifiche che richiediamo.” 

Gustav HC noleggia le macchine principalmente – per il 70% 
dell’anno lavorativo – alla figlia di Christensen, Anette, che è 
comproprietaria di Sunds Entreprenør ApS insieme a Henry Povlsen. 
La loro impresa è specializzata nelle opere di drenaggio, movimento 
terra, demolizione e scavo di fondamenta.

Il nuovo ZX225USLC-6 era utilizzato in uno dei tipici cantieri di 
Sunds Entreprenør ApS nella via Idrœtsvej nella città di Sunds, 
appena a nord di Herning. L’azienda era incaricata di sollevare le 
vecchie tubature fognarie e dell’acqua piovana da sotto la strada e 
di sostituirle prima di ricoprire le nuove condutture, per un tratto di 
quattro chilometri in questa strada e in quelle adiacenti. Il progetto, 
della durata di quattro mesi, è iniziato nel febbraio 2017. 

“Ci sono molte richieste per questo tipo di lavoro nelle città 
danesi,” spiega Povlsen. “Ci considerano specialisti in questo 
campo e la nostra esperienza è importante quando il livello 
dell’acqua è tanto elevato come in questo sito, che dista appena 
200 metri da un grande lago. Se non riusciamo a posare le tubature 
a una profondità di 3,5 metri, il metodo usuale è rimuovere l’acqua 
pompando.”

A grande richiesta
Gustav HC e Sunds Entreprenør ApS collaborano affinché gli 
operatori siano soddisfatti delle macchine. Perciò è importante che 
possano lavorare con i modelli che preferiscono. La caratteristica 
più gettonata tra gli operatori è il sistema idraulico degli escavatori 
Zaxis Hitachi.

“Le macchine movimento terra Hitachi sono le migliori al mondo,” 
afferma Povlsen. “Scelgo la perfezione e per questo lavoro da oltre 
25 anni con gli escavatori Hitachi. Come proprietario, perché non 
hanno mai guasti e i costi di esercizio sono molto ridotti. Come 
operatore, perché sono macchine lussuose in cui lavorare. Apprezzo 
ogni dettaglio del nuovo Zaxis 6. La cabina è estremamente comoda 
e sono molto soddisfatto del Tilt Rotator – questo è il modo di 
lavorare del futuro.”

Povlsen è anche molto orgoglioso del rapporto che Sunds 
Entreprenør ApS e Gustav hanno con Hitachi e HPE, ed è sempre 
entusiasta quando viene consegnata in cantiere una nuova 
macchina. “Sotto questo aspetto, lo ZX225USLC-6 non mi ha 
deluso,” conclude. “Per me, operatore di escavatori e proprietario 
d’azienda, è molto importante – non è soltanto un lavoro, è anche 
un hobby e una passione.”Henry Povlsen (a sinistra) e Gustav H Christensen
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Aprire la strada
L’escavatore di medie dimensioni ZX300LC-6 Hitachi è 
stato ideato per soddisfare esigenze diverse del settore 
movimento terra europeo. Come tale, è progettato per offrire 
una soluzione efficace e completa nello svolgimento di  
una serie di compiti in cantieri impegnativi. Nella Repubblica  
Ceca questo modello, al lavoro nella costruzione di 
un’importante autostrada, contribuisce alla crescente fama 
di cui godono le sue prestazioni. 
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Cantiere 

Un filmato dell’ZX300LC-6 Hitachi  
nella Repubblica Ceca è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online al sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

L ’autostrada D1 è una delle arterie di collegamento più vecchie 
e importanti della Repubblica Ceca. Sembra incredibile, eppure 

alcuni tratti della D1 risalgono agli anni trenta del secolo scorso. 
Lunga oltre 350 km, costituisce l’ossatura della rete stradale ceca e 
del più ampio sistema stradale paneuropeo. 

La sua importanza nella Repubblica Ceca è accentuata dal fatto 
che collega le tre maggiori città – Praga, Brno e Ostrava. Tuttavia, 
dall’epoca della sua costruzione, le esigenze che l’autostrada D1 
deve soddisfare sono fortemente mutate. Alcuni tratti hanno ormai 
concluso la loro vita utile e il volume del traffico attuale continua ad 
avere un grande impatto. 

Il governo ceco riconosce già da tempo l’importanza di un efficace 
sistema autostradale, sia per la stabilità sia per la potenzialità 
economica del paese. Questa visione ha promosso alla fine degli 
anni novanta del secolo scorso un programma di sviluppo proattivo 
su vasta scala, tuttora in corso di realizzazione. 

Un progetto decisivo
I lavori sono iniziati su uno specifico tratto di 68 km della D1 nel 
febbraio 2017, nel quadro del più ampio progetto governativo 

lanciato tre anni fa. ATM CZ a.s. – un’azienda specializzata in opere 
stradali, stabilizzazione dei terreni e demolizione – sovrintende al 
progetto di ampliamento dell’autostrada da due a tre corsie. 

ATM CZ ha un organico di 30 addetti in questo trafficato cantiere 
situato vicino alla città di Zruč nad Sázavou e a 55 km a sud-est 
di Praga. Tra le svariate attività di ATM CZ, la cui sede è a Hradec 
Kralove, vi è la fresatura del manto stradale, il movimento terra e il 
riciclaggio di rifiuti da costruzione. Il completamento dell’intervento 
dell’azienda per il progetto della D1 era previsto per il giugno 2017.

Lo ZX300LC-6 Hitachi è stato consegnato ad ATM CZ nel 
settembre 2016 ed è il fulcro delle operazioni nel cantiere. È utilizzato 
per il movimento terra e il livellamento, un’operazione che richiede 
precisione e potenza, due qualità supportate dall’avanzata tecnologia 
e dai pregiati componenti dell’escavatore di medie dimensioni, che 
garantiscono un elevato livello prestazionale senza compromessi in 
fatto di produttività. 

Passione per la qualità
Lo ZX300LC-6, dotato dell’esclusiva tecnologia Hitachi, offre la 
massima potenza nella sua classe di riferimento. Il suo motore a sei 
cilindri accresce la produttività, mentre il sistema idraulico TRIAS 
II riduce la perdita idraulica e aumenta l’efficienza. A questo si 
aggiungono i punti di facile accesso per la manutenzione ordinaria 
e i componenti duraturi che contribuiscono alla sua affidabilità  
durante il lavoro. 

È l’impegno di Hitachi nei confronti della qualità a far apprezzare 
lo ZX300LC-6 al responsabile della produzione di ATM CZ, Frantisek 
Tvrdy. Forte di un’esperienza più che ventennale nel settore, Tvrdy 
è molto franco sui criteri adottati da ATM CZ nell’acquisto di nuove 
macchine: “Abbiamo acquistato l’escavatore soprattutto per la sua 
affidabilità. Tuttavia, abbiamo anche visto quanto soddisfatti sono i 
nostri operatori quando manovrano questa macchina. 

“Inoltre abbiamo ricevuto un’eccellente assistenza da NET spol. 
s r.o., il rivenditore autorizzato di Hitachi nella Repubblica Ceca e 
dal suo sub-rivenditore, Austro Baumaschinen, s.r.o. Sono i nostri 
fidati partner per l’assistenza. Ne siamo talmente soddisfatti che 
stiamo programmando l’acquisto di un altro ZX300LC-6 di medie 
dimensioni l’anno prossimo.” 

Una magnifica soluzione tecnica
La macchina e la sua dotazione hanno colpito l’operatore Jan 
Kovalec, che vanta 27 anni di esperienza alla guida degli escavatori. 
“Lo ZX300LC-6 rappresenta una magnifica soluzione tecnica, il 
sistema di controllo e quello idraulico contribuiscono a fornire 
prestazioni eccellenti. È facile da manovrare ed è costruito pensando 
all’operatore. 

“Sono veramente soddisfatto di lavorare per un’azienda che usa 
escavatori Hitachi e dunque anche lo ZX300LC-6. Hitachi è rinomata 
nel settore, posso raccomandare alcune caratteristiche di questa 
macchina, ad esempio il suo motore robusto che offre elevati livelli 
di velocità e potenza. 

“L’escavatore è semplicemente perfetto, non abbiamo mai avuto 
problemi. Ho manovrato molti altri escavatori ma per me Hitachi è il 
numero uno.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Un pacchetto 
completo
Teramat è il rivenditore di macchine movimento 
terra Hitachi in Auvergne-Rhône-Alpes, una delle 
più ricche regioni francesi. Ground Control si è 
recato presso tre suoi importanti clienti per scoprire 
i motivi che li hanno spinti ad acquistare i modelli 
della serie più recente di escavatori Zaxis 6. 
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CustomerReport dalla regione

L ’Auvergne-Rhône-Alpes si estende su oltre 69.711 km2 ed è la 
terza regione francese quanto a dimensioni, con più di 7 milioni 

e mezzo di abitanti. È inoltre una delle maggiori regioni nell’Unione 
Europea (UE) in termini di superficie, popolazione e creazione di 
ricchezza. 

Trae vantaggio da una serie di punti forti: una posizione 
strategica al crocevia di molte strade europee; la vicinanza a 
mercati importanti; un ottimo ambiente di vita, con una popolazione  
giovane e attiva. L’elevato grado di istruzione degli abitanti 
dell’Auvergne-Rhône-Alpes e un grande potenziale per la ricerca e 
l’innovazione contribuiscono al dinamismo delle attività economiche 
in questa regione.

Nel settore del movimento terra, il 79% di tutti i lavoratori è 
impegnato nelle costruzioni e il rimanente nelle opere civili. Nel 
2015, il giro d’affari complessivo del settore edilizia nell’Auvergne-
Rhône-Alpes è stato di €15,7 miliardi, mentre €5 miliardi sono stati 
destinati all’ingegneria civile. 

Le favorevoli prospettive hanno avuto un impatto positivo sulla 

vendita di macchine movimento terra per Teramat. La serie più 
recente di escavatori Zaxis-6 sta dimostrandosi molto popolare tra 
un vasto gruppo di aziende nella regione, tra queste Réné Apprin & 
Cie SAS, Société Lyonnaise de Travaux Publics e Millot TP. 

Essi traggono beneficio dal pacchetto completo costituito dalle 
loro nuove macchine e da HELP (il programma di estensione della 
garanzia di Hitachi), e dallo stretto rapporto che intrattengono con il 
rivenditore Hitachi, il quale offre loro rapidi tempi di risposta quando 
necessario. 

Solidi come la roccia
Réné Apprin & Cie SAS ha acquistato due escavatori Hitachi 
di grandi dimensioni per la sua cava nei pressi di Saint Jean de 
Maurienne, che risale al 1880. L’ultimo acquisto, lo ZX490LCH-6, è 
stato consegnato a Carriére du Rocheray da Teramat nel 2016 con 
una garanzia estesa di tre anni o 5.000 ore, per lavorare a fianco 
dello ZX470LCH-5 che è proprietà dell’azienda dal 2015.

Le macchine di recente acquisizione sono usate rispettivamente 
per frantumare i materiali (lo ZX490LCH-6 attrezzato con un martello) 
e caricarli (lo ZX470LCH-5). 

“Il maggiore vantaggio che gli escavatori Hitachi di grandi 
dimensioni offrono è indubbiamente la loro affidabilità” dichiara 
il proprietario Pierre-Olivier Apprin. “Per noi è molto importante, 
tanto quanto la loro rapidità e la facilità di manovra nella cava. 
Non abbiamo avuto alcun problema con queste macchine –  
sono resistenti, durano nel tempo e sono in grado di movimentare 
grandi massi.”

Réné Apprin & Cie SAS estrae fino a 250.000 tonnellate di  
materiali granitici all’anno, con una licenza che attualmente è 
valida fino al 2034. La roccia è dura e abrasiva ed è utilizzata per 
la superficie del substrato nella costruzione di strade oltre che 
nella produzione di asfalto e calcestruzzo. L’azienda fornisce i suoi 
materiali ai locali stabilimenti di produzione di Bouygues Group 
(asfalto) e di Vicat Group (calcestruzzo).

Apprin rappresenta la sesta generazione della famiglia alla guida 
dell’azienda, costituita all’inizio del 20esimo secolo. “La nostra 
esperienza con lo ZX470LCH-5 è stata positiva e il nostro team 
nella cava è molto soddisfatto dell’escavatore Hitachi. Al momento 
di acquistare la seconda macchina abbiamo scelto Hitachi perché 
preferiamo avere un unico marchio per il nostro equipaggiamento. 
Apprezziamo anche l’eccellente assistenza post-vendita offerta  
da Teramat.

“Ritengo sia importante intrattenere contatti regolari con i nostri 
fornitori, infatti ho una stretta collaborazione con Pierre Mailland-
Rosset di Teramat. Proprio lui ha contribuito a farci acquistare il 
nostro escavatore Hitachi più recente, infatti si comunica bene con 
lui – soprattutto quando dobbiamo avere una risposta immediata.”

 

“Il maggiore beneficio 
che gli escavatori Hitachi 
di grandi dimensioni 
apportano all’attività è 
indubbiamente la loro 
affidabilità” 
Pierre-Olivier Apprin,  
proprietario,  
Réné Apprin & Cie SAS
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Hitachi supera l’esame 
Dall’ottobre 2016, la Société Lyonnaise de Travaux Publics (SLTP) 
ha acquistato da Teramat otto escavatori di dimensioni medie e 
un escavatore mini, tutti Hitachi. Gli operatori di quest’azienda di 
demolizione e movimento terra con sede a Lione hanno determinato 
la scelta di cinque ZX350LCN-6, due ZX300LCN-6, uno ZX135US-6 
e uno ZX55U-5 dopo avere provato vari Zaxis-6 e averli confrontati 
con macchine equivalenti di altri marchi.

L’ampliamento della flotta di macchine movimento terra Hitachi 
riflette la crescita e la solidità del portafoglio ordini di SLTP per il 
2017. Tra i suoi principali contratti per quest’anno vi sono l’opera di 
scavo e demolizione nel sito dell’Hôtel-Dieu sulla sponda occidentale 
del Rodano; un grande progetto di scavo per il parcheggio Saint-
Antoine; e la demolizione ma soprattutto la ristrutturazione a Stade 
Gerland, ora sede di LOU, il club di rugby di Lione.

Uno ZX350LCN-6, consegnato nel novembre 2016, era impegnato 

in Rue Victor Lagrange nel quartiere cittadino di Jean Macé in uno 
dei progetti in cui SLTP è specializzata. L’azienda era responsabile 
della demolizione, del carico dei materiali sui camion – fino a dieci 
al giorno – della preparazione delle fondamenta per la costruzione 
di un nuovo edificio. 

L’operatore dello Zaxis-6, Hilarío das Neves Ferreira, ha 
anche lavorato con uno ZX350LC-3 e ci ha detto, “La mia prima 
impressione è che la cabina sia estremamente comoda. Il sedile 
è completamente regolabile, la rumorosità è bassa e apprezzo 
l’ergonomia del quadro comandi. Le sue caratteristiche migliori per 
questo sito sono la stabilità sul terreno accidentato e la precisione 
nell’estrarre e selezionare i materiali di demolizione.” 

L’amministratore delegato di SLTP, Thomas Jean-Louis, afferma, 
“I nostri operatori hanno testato differenti marchi e modelli di 
escavatori – e l’escavatore Hitachi era l’unica macchina su cui 
TUTTI erano d’accordo. Teniamo nel massimo conto la loro opinione 
perché devono trascorrere più di otto ore al giorno alla guida della 
macchina. Per questo diamo loro gli strumenti che scelgono. 

“Ma non è tutto, non c’è dubbio che le macchine movimento terra 
Hitachi siano eccellenti quanto a efficienza, consumo di carburante 
e facilità di manutenzione – siamo molto soddisfatti della nostra 
scelta. Teramat è pronta a soddisfare le nostre richieste e, grazie alla 
sua ottima assistenza post-vendita, ci offre sempre una soluzione 
rapida. Tutte le nostre nuove macchine Hitachi sono coperte dalla 
garanzia estesa per cinque anni o 6.000 ore. Siamo anche in grado 
di monitorare accuratamente la nostra flotta e di prevenire così 
malfunzionamenti e conseguenti inutili perdite finanziarie.”

 
“Ho scoperto che la sua 
caratteristica migliore in 
questo cantiere è la stabilità 
sul terreno accidentato”  
Hilarío das Neves Ferreira,  
operatore, SLTP 
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Offrire la perfezione 
Millot TP ha ampliato la propria flotta di macchine movimento terra 
acquistando da Teramat due nuovi escavatori di dimensioni medie 
e una pala gommata Hitachi. L’azienda di demolizione e movimento 
terra ha acquistato recentemente uno ZX300LCN-6 (consegnato 
nell’ottobre 2016), uno ZW180-5 (gennaio 2017) e uno ZX250LC-6 
(marzo 2017) per soddisfare la crescente domanda proveniente dalla 
zona attorno a Lione.

Uno dei primi progetti per lo ZX300LCN-6 era in un cantiere di 
demolizione di un vecchio centro commerciale in Rue Charles Porcher 
a Saint Rambert, il quartiere più in voga della città. La macchina è 
stata usata per un vasto scavo dei materiali demoliti, oltre che per i 
lavori di fondazione per un nuovo progetto di edilizia abitativa il cui 
completamento è programmato per il 2018.

Millot TP coinvolge i propri operatori nelle prime fasi del processo 
di acquisto delle macchine, per garantire che essi ripongano una 
fiducia assoluta nel loro equipaggiamento. Lo ZX300LCN-6 è stato 
assegnato all’operatore Bruno Lourenço, che lavora per l’azienda 
da quattro anni. È la sua terza macchina Hitachi, dopo precedenti 
esperienze con uno ZX210LC-3 e uno ZX280LC-3.

“Sono molto soddisfatto dello ZX300LCN-6 perché è più potente 
dello ZX280LC-3,” spiega. “Complessivamente è una macchina 
eccellente: fluida e rapida nei movimenti, con un ottimo ciclo di carico. 
Ad esempio, riesce a caricare senza difficoltà circa dieci camion al 
giorno in questo cantiere. La caratteristica che più mi ha colpito è il 
modo in cui mi permette di lavorare, soprattutto grazie alla precisione 
assicurata dal sistema idraulico. Anche l’abitacolo è perfetto: la 

visibilità è eccellente e l’intero ambiente molto comodo.”
Millot TP ha un lungo rapporto con le macchine movimento terra 

Hitachi: più di 15 anni fa ha acquistato due escavatori di medie 
dimensioni UH43. L’amministratore delegato Daniel Pijot dichiara 
“Continuiamo ad acquistare le macchine Hitachi perché conosciamo 
bene il marchio e fin dall’inizio siamo stati soddisfatti dei nostri 
acquisti. In passato abbiamo avuto anche macchine di altri marchi, 
ma abbiamo sempre privilegiato Hitachi rispetto alla concorrenza 
perché i suoi prodotti sono superiori quanto a facilità di manutenzione, 
potenza del motore e consumo di carburante. 

“Anche l’assistenza clienti del nostro rivenditore Hitachi è impeccabile.  
Teramat risponde rapidamente alle nostre richieste e troviamo sempre 
una soluzione. Abbiamo sviluppato una stretta collaborazione con i 
loro direttori commerciale e tecnico. E per una maggiore tranquillità 
scegliamo i contratti di garanzia estesa e manutenzione del programma 
HELP per le nostre nuove macchine Hitachi.”

 
“È una macchina eccellente: 
fluida e rapida nei movimenti, 
con un ottimo ciclo di carico”   
Bruno Lourenço,  
operatore, Millot TP  

Report dalla regione
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Costruito per 
questo lavoro
Il primo ZX350LC-6 CTA arrivato in Europa lavora a un 
prestigioso progetto in Svezia per la costruzione di uno 
dei migliori ospedali pediatrici al mondo. L’acquisto del 
nuovo modello da parte dell’azienda Kenneth Kolviken 
è stato motivato dalla fiducia nelle macchine Hitachi e 
dalla volontà di lavorare in modo diverso. 
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“La cabina scorrevole 
e la finestra nel 
pavimento consentono 
di vedere sopra il 
bordo della galleria. 
È perfetto”   
Patrik Backström, 
operatore,  
Kolvikens Gräv AB

Nel maggio di quest’anno è iniziata l’edificazione dell’avanzatissimo 
ospedale pediatrico di Göteborg, che comprende l’ampliamento 

della struttura originaria di Drottning Silvias Barnsjukhus (Ospedale 
pediatrico Regina Silvia) costruita nel 1973, e offre trattamenti 
specialistici per patologie gravi come il cancro e le malattie 
cardiache. 

Il suo completamento è previsto nel 2021. Progettato per 
soddisfare le necessità dello staff, sarà dotato di moderne sale 
operatorie e consentirà l’impiego di tecnologia più avanzata. 
Mantenendo prioritarie le esigenze dei bambini, degli adolescenti 
e dei loro parenti stretti, è stato progettato anche per creare un 
ambiente di cura sicuro e confortevole, con interni suggestivi e 
campi di gioco all’esterno.

Le persone impegnate nella costruzione della struttura sono 
profondamente consapevoli che non si tratta di un cantiere come 
gli altri. Per via della sua vicinanza all’ospedale esistente il rumore e 
le vibrazioni devono essere ridotti al minimo. Ad esempio, durante 
lo scavo, l’azienda NCC doveva chiamare l’ospedale ogni volta che 
intendeva usare cariche esplosive. 

“La comunicazione con l’ospedale è importante – se ci dicono 
‘fermate i lavori’, noi lo facciamo,” ci spiega Christian Ohlen, 
responsabile dello scavo nel sito per NCC. “La sfida è operare nel 
modo più semplice ed efficiente possibile rispettando le persone 
attorno a noi.”

L’attenzione verso l’ambiente circostante si manifesta nelle 
cabine dai colori vivaci presenti nel cantiere, intese a rallegrare i 
giovani pazienti che soggiornano lì vicino. Si vede anche dal 
bracciale indossato dagli operai, a sostegno dell’attività di raccolta 
fondi dell’ospedale, e inoltre dal pappagallo gigante che spostano 
nel cantiere ogni settimana, affinché i bambini possano scorgerlo 
dalle finestre.

Un luogo di lavoro così particolare è l’ambiente ideale per una 
macchina Hitachi per applicazioni speciali come lo ZX350LC-6 a 
braccio telescopico e benna mordente (CTA). Il primo di questo 
genere in Scandinavia e in Europa, è proprietà dell’azienda Kolvikens 
Gräv AB e ha uno sbraccio massimo di 25 m. È servito per scavare 
circa 10.000 m3 di terra da una profondità di 11 metri sotto il livello 
del suolo, per la realizzazione dei tunnel di collegamento tra gli 
edifici del nuovo e vecchio ospedale, e per le tubazioni fognarie, 
idriche e di scarico dell’acqua piovana. 

Un nuovo modo di lavorare
L’argilla morbida ma pesante di questa zona rende lo scavo 
difficoltoso, ma lo ZX350LC-6 CTA è perfetto per questo compito 
e inaugura un nuovo modo di lavorare per la Svezia. “Prima 
usavamo escavatori a sbraccio lungo per gli scavi in galleria,” dice 
il proprietario Kenneth Kolviken. 
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La scarsa rumorosità è un altro fattore determinante per l’ambiente 
circostante e per l’operatore. La macchina Hitachi ha dei parametri 
molto bassi. “L’abitacolo è silenziosissimo,” afferma Backström. 
“A volte mi chiedo perfino se il motore stia girando! 

Vedere per credere
Backström, con i suoi vent’anni di esperienza lavorativa, ha 
partecipato attivamente alla decisione di acquistare il CTA Hitachi. 
Oltre a guardare filmati su YouTube della macchina al lavoro, lui e 
Kolviken si sono recati in Italia insieme al responsabile delle vendite 
di Delvator, Claes Gustafsson, per vedere modelli simili in azione. 

“Abbiamo visto lo ZX225 e lo ZX210 al lavoro a profondità di 9 e 
22 m. Anche se erano modelli di dimensioni inferiori rispetto a quello 
che Kolviken stava pensando di acquistare ne è valsa la pena,” 
sottolinea Gustafsson. “In dieci minuti, osservando le macchine 
al lavoro, Kolviken e Backström si sono convinti che stavano 
prendendo la decisione giusta.” 

“Inizialmente non sapevamo cosa aspettarci,” ammette Kolviken. 
“Tuttavia vedere la macchina al lavoro ci ha aiutato e abbiamo avuto 

le risposte giuste alle nostre domande. Pensavamo che sarebbero 
state necessarie molte funzioni aggiuntive – in Svezia di solito 
personalizziamo le nostre macchine – ma in Italia abbiamo capito 
che potevamo cancellare la maggior parte delle aggiunte dal nostro 
elenco. La macchina era semplicemente costruita per fare questo 
lavoro.”

Lo ZX350LC-6 CTA è l’aggiunta più recente alla flotta Hitachi di 
Kolviken, che comprende il modello gommato ZX140W-5 e i mini 
escavatori ZX33-5. Il suo rapporto con Delvator e Gustafsson è di 
lunga data. Gustafsson ha venduto il suo primo modello Hitachi, 
uno ZX180, a Kolviken, quando aveva appena iniziato a lavorare per 
Delvator nel 2004. Da allora i due intrattengono contatti pressoché 
quotidiani e sono diventati amici. 

“Kolviken è un eccezionale ambasciatore per il marchio Hitachi 
e ha una grande influenza in questa zona,” spiega Gustafsson. 
“Anche se ha preso in consegna solo sette macchine Hitachi nel 
corso degli anni, probabilmente ha contribuito a venderne molte di 
più – gli devo molto!”

Anche l’esperienza fatta da Kolviken con le macchine Hitachi è 

Da sinistra, Patrik Backström e Kenneth Kolviken (Kolvikens  
Gräv AB), Christian Ohlen (NCC) e Claes Gustafsson (Delvator)

“L’escavatore CTA, tuttavia, ha una profondità di scavo ben 
maggiore (25 anziché 12-13m) e una benna con una capacità 
maggiorata (1,3 m3) rispetto a un escavatore a sbraccio lungo, quindi  
è molto più efficiente. Carica una media di 25-30 camion al giorno, 
eseguendo 11-13 passaggi per camion.” 

Un ulteriore vantaggio dello ZX350LC-6 CTA è lo spazio ridotto 
necessario per la rotazione rispetto a un modello a sbraccio lungo, 
quindi è più adatto per cantieri poco estesi. Inoltre non è necessario 
costruire rampe di accesso alla galleria per i camion. “Nell’argilla 
morbida potrebbe essere difficile,” aggiunge Kolviken. “La macchina 
rende il cantiere più sicuro perché non servono strade.” 

La sicurezza è essenziale nel cantiere, e le caratteristiche 
addizionali dello ZX350LC-6 CTA contribuiscono ad accrescerla. La 
visibilità dalla cabina è una delle prime cose di cui parla l’operatore 
Patrik Backström. 

“La sicurezza è naturalmente una priorità assoluta; grazie alla 
cabina scorrevole e alla finestra nel pavimento posso vedere sopra 
il bordo della galleria, è perfetto,” ci spiega. La posizione della 
cabina è avanzata di 96 cm rispetto all’escavatore standard ZX350 
e può scorrere in avanti di altri 130 cm, offrendo una chiara visuale 
del terreno sottostante.

Anche le luci addizionali sul retro e sulla sommità del braccio 
telescopico accrescono la visibilità della macchina nel cantiere. 
Questo è necessario per l’eliporto dell’ospedale – gli elicotteri devono  
vedere il punto più elevato quando sorvolano l’area. Queste 
caratteristiche (e una videocamera aggiuntiva nella cabina) sono 
state implementate dal rivenditore Hitachi in Svezia, Delvator.
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Un filmato dello ZX350LC-6 CTA  
Hitachi in Svezia è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

stata determinante per la sua decisione di acquistare il modello 
CTA. “Negli anni ho notato piccoli, impercettibili miglioramenti al 
design degli escavatori Hitachi, ma la qualità ha continuato a essere 
eccellente,” afferma. 

“Il sistema idraulico rende più facile eseguire un buon lavoro, 
non ho mai avuto problemi a causa di guasti o interruzioni non 
programmate, le macchine sono estremamente affidabili. Anche 
l’assistenza dell’officina di Delvator a Göteborg è ottima.”

Questo acquisto conferisce a Kolvikens Gräv un notevole 
vantaggio sulla concorrenza del posto. Soltanto due mesi dopo 
la consegna, altre imprese stavano già chiedendo a Kolviken e 
Backström una valutazione delle prestazioni dello ZX350LC-6 CTA. 
“Possiamo scavare più in profondità di chiunque altro,” afferma 
Backström. “È molto bello avere questa macchina e poter dire, 
‘venite a vedere con i vostri occhi’.”

Anche i loro colleghi di NCC sono colpiti dalle prestazioni 
dell’escavatore. NCC e Kolvikens Gräv collaborano spesso alla 
realizzazione di varie costruzioni nella zona di Göteborg, e il nuovo 
modello CTA sarà certamente utile in diversi progetti futuri nella città 

e altrove. Tra questi vi è lo scavo di una galleria a 25 m di profondità 
per una nuova linea ferrovia e i lavori al porto della città.

“L’escavatore Hitachi mi ha molto colpito,” dice Ohlen. “Pensando 
a progetti futuri nella regione e nel paese comprendiamo i vantaggi 
che la macchina offre. Condividiamo le idee di Kolviken e il suo 
entusiasmo per questo nuovo modello. Per la maggior parte di 
noi è una nuova esperienza, ma a volte è giusto intraprendere una 
nuova strada. Uno dei valori di NCC è la forza innovativa e Hitachi 
la incarna perfettamente.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Una macchina 
polivalente
Jysk Kloak Entreprise ApS (JKE) ha ricevuto una nuova 
ZW220-6 Hitachi. L’azienda danese era certa della qualità, 
potenza e versatilità di questa pala gommata dotata 
della tecnologia più d’avanguardia dopo averla provata e 
avere verificato che era in grado di soddisfare in maniera 
eccellente le sue esigenze.

L ’azienda JKE, con sede a Tjæreborg vicino alla città portuale di 
Esbjerg sulla costa occidentale della Danimarca, è specializzata 

in opere fognarie e paesaggistiche. Il suo proprietario Jan Christensen 
ha avviato l’attività nel 2006, dopo avere conseguito le qualifiche 
necessarie e avere ottenuto la licenza per la realizzazione di opere 
fognarie che gli ha consentito di eseguire svariati progetti di posa di 
condutture. 

JKE è cresciuta e da una forza lavoro composta da quattro 
addetti con un unico escavatore mini ZX25 in dotazione – fornito dal 
rivenditore danese di Hitachi HP Entreprenørmaskiner A/S (HPE) – ha 
ora 15 addetti e una flotta di nove macchine, che comprende i modelli 

Hitachi ZX250LC-6 di medie dimensioni e tre mini escavatori (ZX10U-2, 
ZX18-3 e ZX27-3) consegnati tra il 2014 e il 2016. L’aggiunta più 
recente, una pala gommata ZW220-6, è stata consegnata nel 2017.

Il padre di Christensen, Jon, gestiva una cava di ghiaia, e perciò  
Jan conosce il settore movimento terra fin dalla nascita. Di 
conseguenza, nel corso degli anni ha fatto esperienza nel manovrare 
diversi tipi di macchine movimento terra.

Il processo per decidere l’acquisto della ZW220-6 è stato insolito, 
come Christensen spiega: “In Danimarca, le aziende vogliono provare 
le macchine prima di acquistarle e inoltre è importante che il rivenditore 
consegni rapidamente la macchina di prova. Avevamo provato una 
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Un filmato della ZW220-6 Hitachi  
in Danimarca è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online al sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

ZW180-5 e poi scelto una ZW220-6, stavamo infatti considerando 
una macchina di maggiori dimensioni e di maggiore potenza.

Grandi aspettative
“Comunque eravamo talmente occupati nei preparativi di una 
vacanza per la famiglia, per festeggiare il 70esimo compleanno di mio 
padre, che non siamo riusciti a parlare con HPE prima della nostra 
partenza. Così l’ordine è stato confermato telefonicamente con il 
nostro referente principale, Carsten Jacobsen, a 8.470 km di distanza 
da casa, in Thailandia!”

Gran parte del lavoro di JKE è commissionato dal settore pubblico, 

ma l’azienda è anche un valido supporto per altre imprese. “Abbiamo 
ottimi rapporti di lavoro con i nostri clienti grazie alla nostra accurata 
preparazione, ottima qualità e puntuale consegna. 

“Per consolidare ulteriormente questi rapporti dobbiamo mantenere 
elevati livelli di affidabilità e assistenza. Abbiamo perciò uguali 
aspettative nei confronti dei nostri fornitori. Ad esempio, se chiamiamo 
HPE per dei ricambi Hitachi, il tempo di risposta deve essere breve in 
modo da evitare tempi di fermo.”

Quest’azienda a conduzione familiare è sempre rimasta fedele a 
HPE e a Hitachi e, come Christensen afferma, “La cosa più importante 
su Hitachi è la mia certezza che le macchine sono di qualità superiore. 
Sono assolutamente affidabili, perciò non serve prendere in 
considerazione altri marchi di macchine movimento terra.” 

Dopo avere provato la pala gommata ZW220-6 per dimostrazioni 
di HPE, Christensen ha optato per la stessa macchina. Prima della 
consegna ufficiale nel febbraio 2017, la macchina è stata dotata di luci 
addizionali e di una benna più grande di 4 m3. Inoltre, JKE ha stipulato 
un contratto di estensione della garanzia e assistenza per 5.000 ore 
o tre anni.

“La ZW220-6 era la scelta giusta, perché genera maggiore potenza 
e coppia di rotazione del modello più compatto,” spiega Christensen. 
“Per le nostre esigenze abbiamo bisogno della macchina più versatile. 

“Come modello più recente sul mercato, è stata progettata 
pensando all’ambiente. I nostri concorrenti hanno pale gommate 
dotate di filtri antiparticolato per diesel, che devono essere puliti e 
sostituiti regolarmente, mentre a noi basta eseguire il rabbocco con 
AdBlue®”.

Assistenza impeccabile
“L’operatore apprezza la nuova pala gommata, che sta lavorando 
molto bene. È potente, efficiente nei consumi non ha avuto nessun 
malfunzionamento, altro fattore importante per l’attività. Godiamo 
anche di un’ottima assistenza da parte di HPE, con un’eccellente 
disponibilità di ricambi autentici. I suoi tecnici sono professionalmente 
qualificati e conoscono la macchina fin nei minimi dettagli.”

Uno dei primi lavori della ZW220-6 è stata la costruzione di un 
nuovo ampliamento di un piccolo centro commerciale. Il suo compito 
principale era eliminare i materiali scavati, che inizialmente erano stati 
trasferiti in un’area circostante un parcheggio vicino, a causa dello 
spazio limitato nel cantiere. Il materiale, una volta caricato sui camion 
di JKE, veniva scaricato in una vecchia cava che viene ripristinata al 
suo stato originario.

L’operatore a cui è assegnata la macchina, Henrik Svenningsen 
dice, “Ho manovrato macchine di un altro marchio per 15 anni e sono 
piacevolmente sorpreso di quanto sia soddisfacente la nuova pala 
gommata Hitachi. È potente, facile da manovrare e offre una cabina 
spaziosa.

“È una macchina di grande forza, in grado di sollevare otto tonnellate 
di materiali senza sforzo – non avverto alcuna tensione a carico pieno. 
Inoltre è stabile e ben bilanciata, con un’eccellente trazione.

“Quando carica i camion in questo cantiere è precisa e non perde 
materiali. Ti fa sentire sicuro, con un’ottima visibilità grazie alla 
videocamera di retrovisione, e si manovra facilmente. Apprezzo il 
design dei comandi e sono contento di manovrarla, soprattutto con la 
radio accesa in sottofondo.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Per lavorare  
con tranquillità 
Baggerbetrieb Fred Walther si affida alla qualità e 
all’affidabilità delle macchine movimento terra Hitachi 
grazie all’assistenza che riceve dal suo rivenditore Hitachi 
di zona, Kiesel. Ground Control si è recato in un sito di 
riciclaggio a Karlsruhe, dove sta lavorando un nuovo 
escavatore ZX300LCN-6 di medie dimensioni, la più 
recente aggiunta alla flotta Hitachi dell’azienda tedesca.

Baggerbetrieb Fred Walther è stata costituita nel 1995 e attualmente 
ha dieci dipendenti a tempo pieno. La sua sede si trova a Pfinztal 

nel circondario di Karlsruhe, da dove l’azienda offre servizi di scavo e 
demolizione per vari progetti di costruzione. 

Dall’acquisto del suo primo escavatore Hitachi – un modello 
mini EX30 nel 1995 – Baggerbetrieb Fred Walther ha accresciuto di 
sei unità la sua flotta di Zaxis. L’acquisizione più recente, un nuovo 
ZX300LCN-6, è stata consegnata da Kiesel nel 2016 e si affianca al 
modello cingolato ZX210LCN-3 e agli escavatori gommati ZX190W-3, 
oltre che ai più compatti ZX30, ZX50 e ZX85.

L’azienda ha una stretta collaborazione con Kiesel da oltre un 
decennio – da quando Kiesel è concessionario Hitachi. Alla fine del 
periodo di garanzia del costruttore esegue da sé la manutenzione e 
la riparazione delle sue macchine e acquista i ricambi originali Hitachi 

dalla filiale del posto di Kiesel.
Lo ZX300LCN-6 è stato assegnato a un sito di riciclaggio dell’asfalto, 

dove separa e frantuma i materiali affinché possano essere caricati su 
un frantumatore mobile. Baggerbetrieb Fred Walther ha un contratto 
di oltre cinque anni con Südwest Asphalt GmbH & Co. KG come 
appaltatore per questo progetto.

“È un’ottima macchina,” asserisce il proprietario Fred Walther. “Lo 
sviluppo più significativo e positivo è rappresentato dal motore più 
potente rispetto al modello precedente, che noleggiavamo. Abbiamo 
scelto il nuovo ZX300LCN-6 perché ci serviva una macchina di queste 
dimensioni e capacità.

Affidabilità assoluta 
“Rimaniamo fedeli alle macchine Hitachi perché offrono la migliore 
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qualità e affidabilità – a cui si abbina la qualità dell’assistenza di 
Kiesel. Il nostro ZX210LCN-3 ha totalizzato circa 5.500 ore senza 
alcuna riparazione. Anche i nostri mini escavatori Hitachi sono 
assolutamente affidabili.”

Per illustrare l’importanza dell’affidabilità per la sua impresa, 
Walther aggiunge, “Quando si hanno dieci camion che dipendono 
dalle prestazioni di un escavatore e questo si arresta, il tempo di 
fermo può diventare molto costoso. Con le scadenze strette che i 
nostri clienti ci impongono siamo sempre sotto pressione.”

Walther desidera anche sottolineare l’ottimo rapporto di lavoro 
che egli intrattiene con Kiesel, “Mi piacciono molto le persone 
che lavorano nella filiale più vicina. Sono sempre disponibili e ci 
riforniscono costantemente di tutti i ricambi e dell’assistenza di cui 
abbiamo bisogno.

L’importanza dell’assistenza 
“Quando ci serve una risposta a una richiesta il tempo in cui 
questo avviene è fondamentale. È davvero la cosa principale – una 
macchina senza assistenza non vale nulla. Fortunatamente, questa 
parte funziona bene e mi dà la tranquillità di concentrarmi su altri 
aspetti dell’attività.”

Torsten Jost lavora come operatore da quando è stato assunto a 
Baggerbetrieb Fred Walther nel 1998 e gli è stato affidato il nuovo 
ZX300LCN-6. “Le caratteristiche che mi hanno colpito di più sono la 
potenza, la velocità e l’efficienza complessiva della macchina,” afferma.

“È anche molto precisa e reattiva ai comandi, proprio quello che 
ci serve nel sito. Il sistema idraulico è il migliore in assoluto – e 
non sono solo parole – si manovra facilmente. Anche la cabina è 
estremamente comoda e i comandi sono facilmente accessibili.”
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Pensando  
al futuro
Un fedele cliente di Hitachi in Italia ha 
sostituito due dei suoi escavatori Zaxis-3 
di dimensioni medie con due nuovi Zaxis 
Serie 6, per le operazioni nella sua cava di 
basalto. Dopo soltanto una settimana di 
lavoro, i vantaggi delle nuove macchine – 
consegnate con la garanzia estesa HELP  
e ConSite – erano evidenti per la proprietà e 
per gli operatori di Basalto La Spicca SpA.
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L a piccola città di Orvieto è arroccata su una rupe in una 
pittoresca zona nel sud dell’Umbria. La zona è rinomata per la 

cava di basalto che si è cominciato a coltivare negli anni sessanta 
del secolo scorso. Grandi quantità di rocce magmatiche sono state 
usate per costruire molti edifici della città. 

Oggi, tuttavia, la metà dei materiali estratti è destinata alla 
produzione di pietrisco per le ferrovie e l’altra metà agli inerti per la 
produzione dell’asfalto. Una percentuale consistente di asfalto è di 
basalto, materiale che aiuta ad assorbire l’acqua piovana dal manto 
stradale.

Per far fronte alla domanda costante di materiali estratti, l’azienda 
Basalto La Spicca SpA ha deciso di acquistare due nuovi escavatori 
ZX350LCN-6 Hitachi di dimensioni medie l’estate scorsa. I nuovi 
modelli sono arrivati in luglio e hanno sostituito due macchine Serie 3,  
uno ZX240LCN-3 e uno ZX350LC-3. 

Il dirigente della cava Luca Dominici spiega: “Abbiamo scelto 
gli stessi due modelli perché dovevamo rinnovare la nostra flotta 
e ottenere maggiore capacità di scavo. Ho spiegato ai proprietari 
[della cava] che i due ZX350LCN-6 avrebbero conseguito risultati 
migliori di due modelli diversi. Insieme potranno svolgere un 
numero maggiore di compiti e offrire complessivamente maggiore 
versatilità.”

L’uso degli escavatori dipende dal tipo di materiali, che varia in 
funzione della formazione del basalto. Cinque milioni di anni fa, 
quest’area è stata ricoperta dalla lava in seguito a un’eruzione 
vulcanica e i materiali più in profondità si sono raffreddati più 
rapidamente formando rocce e pietre di dimensioni minori. Il 
raffreddamento dei materiali più in superficie è durato più a lungo, 
formando rocce più grandi e porose.

“Con le nuove macchine l’estrazione avviene secondo tre metodi,” 
continua Dominici. “Innanzitutto scaviamo i materiali più piccoli 
ottenuti con gli esplosivi dal fondo della cava. Eseguiamo quattro 
esplosioni alla settimana. Poi solleviamo le rocce più pesanti, più 
grandi dal gradone superiore. Infine asportiamo i materiali meno 
duri dalla parete della cava.”

Insieme ad altri due escavatori Hitachi, uno ZX520LCH-3 e 
uno ZX470LCH-3 di una ditta appaltatrice, e due pale gommate  
ZW250-5, i nuovi Zaxis-6 contribuiscono a rendere più produttivo 
il lavoro nella cava. Sono dotati di pattini a costola doppia che 
accrescono la stabilità sul fondo della cava e di benne da roccia da 
1,8 m3. Una macchina ha un aggancio rapido perché utilizza anche 
un martello.

“Usiamo gli ZX350LCN-6 per le loro straordinarie prestazioni, 
che uguagliano quelle delle macchine di maggiore capacità della 
generazione precedente,” afferma Dominici. “Ad esempio, lo 
ZX350LCN-6 riesce a eseguire gli stessi compiti dello ZX470LCH-3. 
E non è tutto, lo fa perfino a costi inferiori – i risparmi sono più che 
sufficienti per pagare i contratti HELP!”

 

“Ha maggiore 
potenza, è più 
stabile e preciso”   
Constantin Rotaru, 
operatore,  
Basalto La Spicca SpA
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Tranquillità
Entrambe le macchine sono state consegnate con il programma 
di garanzia estesa HELP per cinque anni o 10.000 ore e contratti 
di assistenza con il rivenditore ufficiale di Hitachi in Italia, SCAI. 
Insieme al sistema di monitoraggio remoto di Hitachi ConSite, 
queste condizioni danno a Basalto La Spicca SpA l’assoluta 
tranquillità che le macchine funzioneranno in maniera ottimale e la 
certezza che il grado di produttività rimarrà elevato.

L’azienda aveva già adottato il programma HELP per lo 
ZX520LCH-3 e per le due pale gommate ZW 5. Quando SCAI riceve 
un rapporto tramite ConSite, la filiale del posto contatta la cava 
per concordare una data e un orario opportuno per ispezionare 
la macchina. “Abbinato a HELP, questo è il modo di lavorare nel 
futuro,” dichiara Dominici.

“Il nostro obiettivo è una buona manutenzione delle macchine 
e prestazioni ottimali. Con lo ZX520LCH-3, eravamo certi di 
conseguirlo. Guardiamo al futuro con fiducia perché l’accoppiamento 
di ConSite e HELP garantisce il perfetto funzionamento delle 
macchine e un ottimo livello prestazionale. Per quanto ci riguarda, 
non contano soltanto i costi – è più importante che la nostra 
produttività sia elevata.

“I tecnici di SCAI eseguono approfondite ispezioni oltre che 
interventi di assistenza. Ci fidiamo di loro e della loro professionalità. 
Questo e l’elevato valore di rivendita delle nostre macchine ci rende 
ottimisti per il futuro. Dal punto di vista finanziario, per di più, non ci 
sono mai sorprese perché i costi di manutenzione sono fissi.”

Nuova generazione
Durante la visita di Ground Control, uno ZX350LCN-6 stava 
lavorando in un gradone più elevato, con rocce più grandi e pesanti, 
dell’altra macchina. “La macchina sul gradone più alto, senza 
attacco rapido, svolgerà innanzitutto il lavoro più pesante,” continua 
Dominici. “Comunque invertiremo i ruoli delle macchine dopo un  
certo periodo, per garantire che entrambe abbiano uguali cicli di vita.” 

Dominici e gli operatori hanno notato varie differenze tra l’ultima 
generazione di escavatori Zaxis Hitachi e la precedente. In termini 
di consumo di carburante, gli Zaxis-6 risparmiano circa il 30% di 
carburante rispetto ai modelli di serie 3.

Marco Maccaglia lavora per l’azienda da 14 anni, da cinque come 
operatore. Ha manovrato lo ZX350LC-3, ZX520LCH-3 e il nuovo 
ZX350LCN-6. “Il modello Serie 3 era un’ottima macchina, ma lo 
Zaxis-6 è più rapido – ad esempio nei brevi spostamenti da un lato 
all’altro del fondo della cava,” ci dice. “Ha maggiore potenza, è 
più stabile e preciso. Nella cabina c’è maggiore comfort e meno 
rumore, e questo mi consente di lavorare con maggiore piacere.” 

Constantin Rotaru, operatore da 14 anni di cui otto per questa 
azienda, è d’accordo con il suo collega. Anche lui ha manovrato gli 
escavatori ZX350LC-3, ZX500, ZX520LCH-3 e il nuovo ZX350LCN-6,  

e dichiara: “La nuova macchina è più stabile, veloce e fluida nei 
movimenti. Quando stacca la roccia dalla parete della cava il 
sottocarro rimane immobile. Vi è una notevole differenza nella 
rapidità dei movimenti, anche nella modalità ECO. Il sedile e il 
comfort nell’abitacolo sono eccellenti.”

Fedele a Hitachi
Basalto La Spicca SpA ha sempre avuto macchine Hitachi e l’arrivo 
dei due nuovi modelli viene a consolidare un rapporto di lavoro 
trentennale con SCAI. “Rimaniamo fedeli al marchio Hitachi per via 

 

“La nuova 
macchina è più 
stabile, veloce 
e fluida nei 
movimenti” 
Marco Maccaglia, 
operatore,  
Basalto La Spicca SpA
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del nostro rapporto con SCAI e con il nostro principale referente, 
Luigi Marsiliani, anche grazie alla loro vicinanza – l’ufficio di SCAI è 
appena a un’ora di macchina,” spiega Dominici.

Egli sottolinea inoltre l’ottima qualità del sistema idraulico e 
l’affidabilità delle macchine Hitachi. “Le nostre macchine non hanno 
guasti. Non abbiamo avuto problemi con lo ZX350LC-3 dopo 
12.000 ore operative, e prevediamo che i nuovi modelli (con HELP) 
superino questo traguardo.”

CustomerCantiere 
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Verso il successo
La nuova pala gommata ZW370-6 Hitachi, presentata al Bauma 
2016, è divenuta molto popolare sia tra i proprietari che tra 
gli operatori. Costruita in Giappone con le tecnologie più 
innovative, è stata progettata con componenti di alta qualità, 
duraturi, che accrescono le sue prestazioni. Ground Control si 
è recato in Finlandia, dove questo modello è stato messo alla 
prova in una trafficata cava nel sud del paese. 

Come altre capitali in Europa, anche Helsinki si affida a un 
flusso costante di aziende e fornitori che supportano le sue 

infrastrutture e i suoi progetti di riqualificazione. Situata sulle sponde 
del Golfo di Finlandia, la città è da sempre un centro attraente per il 
turismo e per la residenza, e occupa regolarmente i primi posti nei 
sondaggi sulle località del mondo in cui si vive meglio. Tuttavia, per 
mantenere la sua reputazione internazionale, Helsinki dipende dalla 
dinamicità delle attività di costruzione. 

Dalla sua sede principale nel paesino di Hauho, l’azienda Nieminen 
Sora Oy (Nieminen) è da molto tempo un rinomato fornitore di inerti. 
Costituita nel 1974, l’azienda a conduzione familiare ha modificato 

la sua attività principale nel 2002 per dedicarsi all’indotto legato al 
settore costruzioni nella capitale. Attualmente produce circa 40 tipi 
di ghiaia e pietra, e consegna più o meno un milione di tonnellate di 
materiali l’anno. 

Nieminen coltiva ora otto cave nel sud della Finlandia. Uno 
dei siti più importanti è arroccato nel comune di Hausjärvi, nella 
regione di Tavastia Proper. La cava, che si estende su otto ettari, 
fornisce soprattutto sabbia a tre stabilimenti di calcestruzzo nelle 
vicinanze, e produce anche ghiaia vagliata e frantumata, pietrisco 
e ceneri di materiale roccioso. Inoltre, Nieminen fornisce cinque 
differenti tipi di pietra, compreso il granito rosso, un materiale molto 
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Verso il successo

richiesto per la costruzione di spartitraffico – soprattutto a Helsinki. 
Complessivamente la cava produce circa 800.000 tonnellate di 
materiali l’anno. 

Prime impressioni
Dal febbraio del 2016 Nieminen, per la sua cava di Hausjärvi, si affida 
alla pala gommata ZW370-5 che ha totalizzato qui oltre 2.000 ore 
operative. Inizialmente l’azienda aveva noleggiato la macchina dal 
rivenditore Hitachi Rotator per tre mesi, ma era talmente soddisfatta 
delle sue prestazioni da acquistarla subito.

L’operatore capo di Nieminen, Henri Petman, impiegato presso 

quest’azienda da 15 anni, ha partecipato molto attivamente al 
processo decisionale. Il suo feedback è stato determinante per la 
scelta della ZW370-5. 

“Le pale gommate Hitachi sono particolarmente adatte per 
il lavoro che svolgiamo qui grazie alla loro eccellente capacità 
di carico e di presa,” afferma Petman. “Il controllo della trazione 
previene la perdita di aderenza in condizioni scivolose. Offrono 
prestazioni elevate, anche a -15°C.” 

In seguito al successo riscosso dalla ZW-5, Nieminen è stata 
disponibile a testare anche la nuova ZW370-6. Petman e i suoi 
colleghi erano curiosi di vedere come la ZW-6, che vanta parecchie 
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 Ambiente naturale: al lavoro soprattutto  
 nelle cave, ma è incredibilmente versatile

 Massima potenza del motore: 290 kW  
 (389 HP)

 Nuove caratteristiche: motore 
 conforme a Fase IV (sei cilindri),  
 sistema di sterzatura con joystick,  
 punti di manutenzione di facile accesso,  
 specchi ad ampia visuale, griglia  
 posteriore riconfigurata, funzione di  

 potenziamento automatico in salita e  
 sedile a sospensione per lavori pesanti  

 Vantaggi: maggiore forza di trazione  
 (fino al 33% in più in modalità  
 standard), cambio più fluido, minore  
 consumo di carburante durante la  
 traslazione, rumorosità ridotta, migliori  
 prestazioni nella fase di carico, assali  
 riprogettati per ridurre le perdite di  
 energia e visuale panoramica a 360°  
 dalla cabina  

La nuova ZW370-6 in un colpo d’occhio
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“Il motore e il gruppo 
trasmissione della 
ZW370-6, in quanto 
ad accelerazione, 
velocità e coppia di 
rotazione, sono tra i 
migliori che io abbia 
provato”  
Henri Petman, operatore, 
Nieminen Sora Oy

nuove caratteristiche di manutenzione, componenti rinforzati e 
miglioramenti complessivi rispetto al precedente modello 5, avrebbe 
funzionato nelle difficili condizioni della cava. 

Dalla cabina
Con la sua ampia esperienza alla guida delle pale gommate, 
compresa la ZW370-5, per Petman è stato facile fare confronti 
con il nuovo mezzo: “La mia prima impressione è che la nuova 
pala gommata affronti meglio le salite e sia più efficace quando si 
guida nei cumuli. Il motore genera una potenza più che sufficiente – 
specialmente quando si preme il pulsante di potenziamento!” 

Il nuovo motore a sei cilindri è conforme alla Fase IV e non ha 
bisogno di filtro antiparticolato per diesel. Questo riduce i costi 
di manutenzione e, insieme agli assali riprogettati, contribuisce 
ad aumentare l’efficienza nei consumi di carburante durante la 
traslazione. Oltre al motore, è stata potenziata notevolmente anche 
la forza di trazione della ZW370-6 durante lo scavo. 

“Il motore e il gruppo trasmissione della ZW370-6, in quanto ad 
accelerazione, velocità e coppia di rotazione, sono tra i migliori che 
io abbia provato,” aggiunge Petman. “Inoltre, è rassicurante che la 
stabilità della macchina rimanga invariata in condizioni difficili e che 
i freni siano sensibili. Se si considera la sua altezza di sollevamento, 
questo modello ha le dimensioni perfette per caricare i camion  
nel sito.” 

Maggiore visibilità 
Anche la visibilità sulla cava è maggiore dalla cabina della  
ZW370-6 grazie alla visuale panoramica a 360˚, alla videocamera di 
retrovisione e a nuovi specchi laterali più ampi. Il tubo di scarico e 
la presa d’aria sono stati riposizionati sul retro della macchina per 
aumentare la visibilità. Proprio questo rappresenta un importante 
contributo alla sicurezza nel sito e mostra come il nuovo modello sia 
il più sicuro nella sua classe di riferimento.

Per la manutenzione della pala gommata ZW-6 sono stati 
sviluppati diversi accorgimenti, utili nelle difficili condizioni di lavoro 
in Finlandia. Il fermo del cofano motore è ora più basso, cosa che 
agevola l’accesso da terra, mentre la griglia posteriore si apre 
lateralmente, consentendo di raggiungere senza difficoltà i radiatori. 
Anche l’accesso al serbatoio AdBlue® è più facile. 

Petman è rimasto colpito dall’affidabilità e dalle prestazioni 
complessive della macchina. “Provare la ZW370-6 è stata una 
bellissima esperienza,” asserisce. “La formazione che ho ricevuto 
da Rotator è stata molto utile, e consiglierei senz’altro la nuova pala 
gommata a chiunque lavori in un settore come il nostro.”

Cantiere
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Re della cava
Negli ultimi anni il settore costruzioni nella Repubblica 
Ceca sta vivendo una vera e propria rinascita. Ingenti 
investimenti nell’infrastruttura dei trasporti del 
paese e nell’edilizia abitativa continuano ad affluire, 
supportati da alcune iniziative del governo. Ground 
Control ha visitato una cava a nord di Praga, per 
scoprire come un escavatore ZX490LCH-6 di grandi 
dimensioni contribuisca a fornire i materiali necessari 
per sostenere il rilancio della domanda. 

L a regione della Boemia centrale, che circonda Praga, trae 
vantaggio dalla sua vicinanza alla capitale ceca. In questa 

regione due realtà convivono in piena armonia, quella industriale 
e quella agricola, entrambe ugualmente importanti. L’area vanta 
un orgoglioso passato industriale nel ramo automobilistico, in 
un ambiente caratterizzato da splendidi paesaggi che sono aree 
naturali nazionali protette. 

Annidata nel cuore di questa regione, la città di Veltrusy incarna 
questa perfetta sinergia tra vecchio e nuovo. È sovrastata da un 
imponente castello del 18esimo secolo e ospita anche uno dei più 
vasti parchi pubblici della Repubblica Ceca. Nella vicina comunità 
di Zlosyn, la presenza di una cava dimostra che anche questa zona 
intende dare il suo contributo alla continuità della prosperità del 
paese. 

Un’aggiunta perfetta
La cava a Zlosyn è coltivata da Ceske sterkopisky spol. s r.o., il 

principale acquirente di macchine movimento terra Hitachi nella 
Repubblica Ceca. L’azienda è uno dei maggiori fornitori di inerti ed 
estrae sabbia e ghiaia da questo luogo dal 2010. 

Costituita nel 2006, Ceske sterkopisky offre una gamma completa 
di soluzioni per le cave, che spaziano dalle attività estrattive alla 
finitura e alla distribuzione dei materiali. Gran parte della sua 
clientela è attiva nell’edilizia residenziale e comunale, nelle opere 
civili e nello sviluppo dell’infrastruttura nazionale per il trasporto. 

L’azienda è fiera del proprio impegno nei confronti della bonifica 
dei terreni dopo ogni progetto e di operare secondo i criteri di 
responsabilità sociale e ambientale. La cava provvede a fornire 
materiali tutto l’anno ed è uno dei 16 siti di Ceske sterkopisky nella 
Repubblica Ceca. L’apertura di altri due siti è prevista per il 2018. 

Lo ZX490LCH-6 è stato consegnato nel gennaio del 2017, 
seguito da un altro modello identico in aprile. L’escavatore Zaxis-6  
di più recente acquisizione completa la flotta di macchine 
movimento terra Hitachi dell’azienda, che comprende tre unità del 
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Un filmato dello ZX490LCH-6 Hitachi di grandi 
dimensioni nella Repubblica Ceca è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere una versione digitale di Ground  
Control con nuovi filmati, registrati online al sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

precedente modello ZX470LCH-5 e altri due escavatori ZX350LC-3 
di dimensioni medie. 

Lo ZX490LCH-6 è utilizzato soprattutto per movimentare i materiali,  
ma assiste anche nell’estrazione di circa un milione di tonnellate 
di inerti l’anno. Durante la visita di Ground Control in primavera, 
l’escavatore di grandi dimensioni aveva totalizzato 300 ore ed era 
impiegato per livellare una sezione inutilizzata della cava, al fine di 
estendere l’area destinata da Ceske sterkopisky alla vagliatura e 
alla frantumazione.

Rinomato per l’affidabilità
La solida reputazione dello ZX490LCH-6 è stata un elemento 
decisivo, come spiega Karel Blaha, dirigente di filiale a Ceske 
Sterkopisky, “Abbiamo scelto l’escavatore Hitachi per la sua 
affidabilità e il rapporto costi-efficacia. Grazie alla sua potenza, è la 
soluzione ideale per il tipo di lavoro che facciamo qui. A mio parere, 
l’eccellente efficienza nei consumi è probabilmente il maggiore 

vantaggio per la nostra attività.” 
Ceske sterkopisky riceve ottimo supporto dal rivenditore Hitachi 

nella Repubblica Ceca, NET spol. s r.o., e dal suo sub-rivenditore, 
Austro Baumaschinen, s.r.o. Il principale referente dell’azienda 
presso Austro Baumaschinen è il direttore commerciale Daniel 
Stoklas. Egli considera la collaborazione tra le due organizzazioni 
un grande successo. 

“Lavoro a stretto contatto con Ceske sterkopisky da parecchio 
tempo, ma li conosco personalmente da circa sette anni,” racconta. 
“Li considero un cliente molto importante. Abbiamo consegnato la 
loro prima macchina – lo ZX470LCH-5 – nel 2012, e continuiamo a 
intrattenere rapporti amichevoli e produttivi.” 

Dopo la consegna dello ZX490LCH-6, Austro Baumaschinen ha 
organizzato un programma di formazione per gli operatori della 
macchina. La formazione garantiva che fossero in grado di eseguire 
la manutenzione ordinaria in modo efficiente e così ottenere sempre 
le massime prestazioni. Ceske sterkopisky trae anche vantaggio 
dall’assistenza tecnica, dalla garanzia estesa e da Global e-Service 
su ogni unità della sua flotta Hitachi.

Il lusso sposa l’efficienza
L’arrivo della macchina ha suscitato l’entusiasmo del suo operatore, 
Miloslav Sisl, che vanta una lunga esperienza alla guida degli 
escavatori Hitachi. “La potenza e l’affidabilità dello ZX490LCH-6 mi 
hanno stupito. È la soluzione ideale per queste condizioni e siamo in 

 

“Apprezzo 
particolarmente 
l’escavatore per 
l’elevato grado di 
comfort all’interno 
della cabina” 
Miloslav Sisl, operatore, 
Ceské sterkopisky 
spol. s r.o.

grado di sfruttare al massimo le sue capacità. Trovo estremamente 
utile il sottocarro più alto, specialmente considerato il terreno e il 
tipo di lavoro che eseguiamo in questo sito. 

“Apprezzo particolarmente l’elevato grado di comfort all’interno 
della cabina. È un ambiente di lavoro piacevole. Lo ZX490LCH-6 
è una macchina lussuosa, in cui ogni funzione è efficiente. 
L’esperienza complessiva di guida è ottima, sono molto contento di 
poterla manovrare per svolgere il mio lavoro.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Il valore della 
versatilità
Da oltre 12 anni Allan Madsen di AM Entreprise ApS 
è fedele alle macchine movimento terra Hitachi e 
al suo rivenditore autorizzato in Danimarca, HP 
Entreprenørmaskiner A/S. Egli condivide qui la sua 
opinione sulla Serie 6, la quarta generazione di 
escavatori Zaxis con cui ha lavorato.
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Cliente 

Un filmato dell’ZX135US-6 Hitachi di dimensioni 
medie in Danimarca è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi filmati, registrati online al sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

N el sito di un vecchio stabilimento nella città di Haderslev, 
nel sud della Danimarca, un nuovo ZX135US-6 Hitachi sta 

preparando il terreno per la costruzione di un supermercato. La 
macchina è stata fornita a AM Entreprise da C Madsen, che è 
l’azienda di noleggio di Charlotte, moglie di Madsen, situata a 
Bramming sulla costa occidentale della penisola dello Jutland.

La versatilità del più recente modello Zaxis-6 di dimensione medie  
a raggio di rotazione posteriore corto costituisce un vantaggio per 
l’azienda, che ha il compito di rimuovere la vegetazione e i rifiuti 
ammassati qui durante gli ultimi vent’anni. 

“Le macchine con specifiche danesi devono essere versatili 
e gli operatori molto abili perché eseguiamo un’ampia gamma 
di lavori in tempi ridottissimi,” spiega Madsen. “Questo per via 
delle imposte ingenti e delle retribuzioni relativamente elevate in 
Danimarca.”

Un mezzo versatile
Il progetto doveva essere completato nel maggio 2017, alla 
scadenza prevista, dopo due mesi di lavoro e questo è tipico dei 
contratti che AM Entreprise stipula. “Lavoriamo direttamente per 
ABC Lavpris, su base regolare, perché cercano di espandersi 
portando a 100 l’anno il numero di nuovi supermercati a basso 
costo,” continua Madsen. “Gran parte del lavoro è stata eseguita 
da uno ZX130-3 e uno ZX65USB-5 Hitachi, con una serie di 
attrezzi diversi.”

AM Entreprise ApS utilizza la flotta di macchine movimento terra 
Hitachi di C Madsen per eseguire lavori di scavo, drenaggio e opere 
in calcestruzzo. Tra le altre macchine a sua disposizione vi sono 
uno ZX10, uno ZX19U-5 (con tettuccio) e i modelli mini ZX26U-5 
(con tettuccio) e un escavatore ZX210LC di dimensioni medie.

Il rapporto delle due aziende con HP Entreprenørmaskiner A/S 
(HPE) è iniziato nel 2005, con l’acquisto del primo escavatore mini 
di C Madsen, uno ZX25 (che è stato rivenduto nell’aprile 2017). 

Un ambiente di lavoro straordinario
Madsen aggiunge, “Abbiamo ottimi rapporti con HPE. È un buon 
partner d’affari per l’assistenza perché dà ascolto alle nostre 
esigenze e richieste. E ci aiuta se abbiamo un problema, di 
qualsiasi tipo.”

Lo ZX135US-6 ha sostituito lo ZX130-3 ed è stato dotato di Tilt 
Rotator, luci LED, una pinza, una benna per argilla da 600 mm e 
una benna curva da 1.600 mm. L’escavatore gode della garanzia 
HELP (il programma Hitachi di estensione della garanzia) per 3.000 
ore o cinque anni. 

“Sono certo che è un’ottima macchina, fluida nelle manovre,” 
continua Madsen. “Funziona perfettamente e ha di un’ottima 
visibilità dalla cabina. Chiunque la guidasse ogni giorno, sarebbe 
orgoglioso di avere un ambiente di lavoro tanto straordinario.

“Nel corso degli ultimi 32 anni ho provato molte macchine 
differenti. Tuttavia, quando ho guidato per la prima volta un 
escavatore Hitachi, l’ho trovato facile da manovrare, con un 
sistema idraulico molto fluido e preciso – ideale per lo scavo e il 
livellamento. Inoltre, ho sempre riscontrato bassi costi di proprietà 
con le macchine Hitachi – e lo ZX135US-6 ha semplicemente 
confermato queste impressioni.”

 

“Chiunque la guidasse 
ogni giorno, sarebbe 
orgoglioso di avere 
un ambiente di lavoro 
tanto straordinario”  
Allan Madsen,  
proprietario,  
AM Entreprise ApS  

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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