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NOVITÀ
Hitachi dona delle
attrezzature a una
scuola locale
Ristrutturazione
dello stabilimento
per far fronte alla
domanda crescente
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) prevede di
aumentare la capacità produttiva nel suo stabilimento di Oosterhout
in seguito a una ristrutturazione il cui completamento è programmato
entro aprile 2018, che mira a sostenere la crescente domanda,
offrendo ai clienti i vantaggi di tempi di consegna più brevi grazie a
una maggiore efficienza operativa.
L’obbiettivo di Hitachi con lo stabilimento a Oosterhout è fornire
prodotti competitivi a condizioni più flessibili. Lo stabilimento
diventerà un hub per la consegna di escavatori mini e compatti,
nelle classi da una a otto tonnellate.
La domanda di queste macchine molto probabilmente continuerà.
L’investimento fatto nel corso dell’anno scorso da Hitachi
nello stabilimento di Oosterhout ha lo scopo di avvantaggiare i
clienti, consolidando la produzione per offrire maggiore produttività
e qualità.
L’implementazione di metodi produttivi fondati su Kanban – un
sistema di produzione snello, volto ad accrescere l’efficienza
complessiva – si prefigge di ridurre i tempi di consegna organizzando
più efficacemente il lavoro. Anche l’aggiunta di un nuovo centro di
distribuzione supporterà la produttività.
Per favorire il consolidamento della produzione di escavatori
mini e compatti a Oosterhout, l’assemblaggio delle macchine per
applicazioni speciali Hitachi (ad es. escavatori da demolizione,
super long front e con braccio telescopico e benna mordente) sarà
trasferito nello stabilimento di Amsterdam.
“Il principale obbiettivo di questa ristrutturazione è accrescere
l’efficienza produttiva e le prestazioni, in risposta all’aumento della
domanda,” spiega Kazutoshi Yoshioka, direttore Produzione &
Approvvigionamento a HCME.
“È una delle tante iniziative che intraprendiamo per soddisfare le
esigenze della nostra clientela. Sono certo che la nostra posizione
competitiva sul mercato ne risulterà rafforzata e che la clientela
continuerà a considerarci un partner affidabile.”
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Un istituto di formazione professionale a Oosterhout, Paesi
Bassi, ha ricevuto in dono dell’attrezzatura professionale da
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). Gli utensili
sono giunti a Praktijkschool de Zwaaikom il 1° novembre e
contribuiranno alla formazione pratica degli studenti, di età dai
13 ai 18 anni.
Zwaaikom offre opportunità di apprendimento pratico
specialistico a studenti che non riescono a seguire i tradizionali
iter scolastici. L’istituto li dota di abilità che, dopo avere
completato il corso di studi, consentono loro di svilupparsi in
attività presenti nella loro regione.
Tonny Engels (Produzione e Approvvigionamento), Toon van
Dongen (Supervisore saldatura) ed Erik Broeders (dipendente
ed ex studente) si sono recati per conto di HCME alla scuola,
per la consegna ufficiale delle attrezzature, tra queste un
trapano a colonna e una sega per metalli professionali oltre a
profilati e tubi in acciaio.
Il direttore di Zwaaikom, Salo Timmerman, e gli insegnanti
Embregts e De Wit, hanno accolto le attrezzature mostrando
grande gratitudine per il generoso dono di HCME. Martens
Transport Oosterhout ha trasportato gratuitamente le attrezzature.
“Gli studenti erano impazienti di iniziare a lavorare con i nuovi
materiali e di imparare alcuni fondamentali processi produttivi
usando attrezzature professionali,” dichiara Timmerman. “La
formazione pratica che offriamo è una parte essenziale del
nostro curricolo ed è fondamentale per preparare gli studenti
al futuro.”

Da sinistra: Tonny Engels, reparto Produzione e Approvvigionamento
di HCME, e Maurits van der Vlist, Praktijkschool De Zwaaikom

La nuova ZW150-6 raggiunge la perfezione
Mettendo a frutto la sua vasta conoscenza e le indagini sul mercato
in Europa, Hitachi ha perfezionato la ZW150-6 per soddisfare ancora
meglio le esigenze degli operatori. La pala gommata di medie
dimensioni è progettata per fornire il massimo grado di sicurezza
e comfort, e rispondere alle richieste di maggiore versatilità senza
compromessi quanto a performance.
Dotata di un nuovo motore conforme a Stage IV, e con lo stesso
grado di produttività della ZW150-5, offre i vantaggi aggiuntivi di
consumi di carburante*, emissioni e costi di esercizio inferiori. La
macchina offre la migliore visibilità a 360° ed è una delle più silenziose
nella sua classe di riferimento.

Multiuso e adattabile

Con una vasta serie di opzioni e di extra, la ZW150-6 è ideale per
svariate applicazioni, come costruzioni generali, opere stradali, lavori
industriali. Tre tipi di braccio di sollevamento – standard, high lift e
parallel – ne accrescono la flessibilità.
Il migliorato sistema di controllo della trazione riduce lo slittamento
dei pneumatici durante le operazioni su terreni innevati o fangosi,
prevenendo usura e sprechi di carburante con conseguenti minori
costi di esercizio. Sono inoltre disponibili vari tipi di pneumatici, in
funzione delle esigenze.
Gli allestimenti opzionali della ZW150-6 comprendono uno schermo
antipolvere per il radiatore, radiatori anti-intasamento, protezione per
il cristallo anteriore e sistema di filtraggio pressurizzato. Essi offrono
maggiore protezione in ambienti polverosi e rendono la pala idonea
per la movimentazione dei rifiuti, la demolizione e i lavori agricoli.

Tecnologicamente all’avanguardia

L’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate accresce la
produttività e l’efficienza. La trasmissione idrostatica consente la

precisione dei movimenti a bassa velocità. E non è tutto, il dispositivo
post-trattamento del motore della ZW150-6 riduce considerevolmente
le emissioni. La macchina è anche equipaggiata con un selettore
rapido per la prima marcia e interruttori di marcia lenta che, abbinati,
permettono la regolazione della massima velocità di traslazione in
prima (1-7 km/h). L’operatore può così utilizzare un maggiore numero
di giri a bassa velocità per ottenere migliori prestazioni con vari attrezzi
idraulici in cantieri diversi.

Comfort e sicurezza

Nella cabina della ZW150-6 il comfort e la sicurezza sono migliorati.
Il dispositivo automatico opzionale di livellamento del braccio
sollevatore si comanda tramite due interruttori sulla console laterale, e
il sistema antibeccheggio assicura una guida senza scossoni su ogni
tipo di terreno, riducendo le oscillazioni della macchina.
La videocamera di retrovisione e gli specchietti ad ampia visuale,
il cofano motore curvato e la diversa posizione del tubo di scarico
e della presa d’aria migliorano la visibilità a 360°. Anche l’aggiunta
di luci posteriori LED accresce la visibilità in cantieri polverosi. La
ZW150-6 ha cofani motore laterali ad ampia apertura che agevolano
gli interventi manutentivi. Il filtro dell’aria e il serbatoio dell’urea sono
facilmente raggiungibili da terra.
“La manutenzione, il comfort dell’operatore, la versatilità sono
essenziali per i nostri clienti,” afferma Vasilis Drougkas, specialista
di prodotto per le pale gommate a Hitachi Construction Machinery
(Europe) NV. “La ZW150-6 rappresenta un’evoluzione che supera
le loro crescenti aspettative. Inoltre, la macchina può essere dotata
di una gamma di attrezzi e di agganci rapidi Hitachi autentici per
prestazioni ottimali.”
*Consumo di carburante ridotto del 19% nella traslazione e del 6% nel ciclo di carico a V.
GROUND CONTROL
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Prestazioni superiori
dei mini in Australia
Un cliente australiano ha confermato la propria fedeltà alle
macchine movimento terra Hitachi dopo il primo acquisto di un
modello da 3,5 tonnellate usato. Il proprietario Matt Christian
ha acquistato il mini escavatore nel 2004 durante l’avviamento
della sua impresa, Diggin It Earthworx, che è specializzata
in progetti di costruzione residenziale e commerciale nella
penisola di Eyre, nel sud del paese.
“Quando abbiamo acquistato la macchina abbiamo capito
che le sue prestazioni superavano quelle di tutti gli altri
escavatori da noi precedentemente usati,” spiega Christian.
“Questa esperienza è stata confermata nel tempo e ora non
prendiamo nemmeno in considerazione un altro marchio.”
Da allora Christian ha acquistato altri quattro escavatori
Hitachi, uno ZX50U-2 nel 2007 e successivamente uno
ZX38U-5, uno ZX55U-5 e uno ZX85USB-3 di medie
dimensioni. La durata e l’affidabilità delle macchine Hitachi è
davvero degna di nota: “Abbiamo totalizzato più di 7.000 ore
con lo ZX50U-2 senza nessun malfunzionamento,” continua.
“Usiamo le macchine per tutti i lavori che comprendono la
frantumazione di roccia, i modelli Hitachi sono solidi e in grado
di sopportare le condizioni più impegnative.”
Christian ha anche completa fiducia nel suo rivenditore
Hitachi Construction Machinery (Australia) Pty Ltd. per ridurre
al minimo i tempi di inattività. “Il servizio post-vendita di Hitachi
è un ulteriore fattore positivo. C’è sempre una rotazione veloce
dei ricambi, che sono puntualmente disponibili in qualsiasi
momento. Questo è essenziale nel mio settore.”

Matt Christian, proprietario di Diggin it Earthworx
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L’EX1200-6 è prezioso
per una miniera d’oro
Maintech Machinery, il rivenditore di macchine movimento terra
Hitachi in Russia, ha messo in servizio uno EX1200-6 per Mining
Service LLC. L’escavatore di grandi dimensioni, nella configurazione
a cucchiaia frontale con benna da roccia di 5,9 m3, è stato acquistato
dall’azienda per Vasilievsky Rudnik JSC, una miniera d’oro nel
territorio di Krasnoyarsk.
La miniera produce attualmente 1,3 tonnellate d’oro l’anno. Il
nuovo escavatore Hitachi contribuirà ad accrescere la produzione
fino a 1,8 tonnellate l’anno ed è già stato utilizzato per rimuovere
lo strato di sbancamento, scavando 200.000-250.000 m3 di roccia
al mese.
Mining Service LLC fornisce una gamma completa di servizi
per la coltivazione a cielo aperto dei giacimenti minerari. I suoi
dipendenti hanno grande esperienza nell’utilizzo delle macchine
in condizioni molto impegnative, nei siti estrattivi in Russia e nei
paesi del CIS.
Oleg A Zhukov, direttore generale di Mining Service LLC, dichiara:
“I nostri dipendenti hanno ottime esperienze con gli escavatori
Hitachi. Il loro feedback è stato decisivo ai fini dell’acquisto di
macchine giapponesi per soddisfare le esigenze del nostro cliente.
“Il personale di Maintech Machinery ha mostrato grande
professionalità. Nonostante la posizione remota e difficilmente
accessibile del giacimento del nostro cliente, l’escavatore è stato
consegnato puntualmente. Una squadra di tre persone lo ha
assemblato e messo in servizio in appena cinque giorni.”

Grandi prestazioni
alle Hawaii
Alle Hawaii, la maggiore impresa di movimento terra autoctona
ha ampliato il suo parco macchine acquistando un nuovo
escavatore di grandi dimensioni ZX470LC-6 Hitachi*. Nan
Inc. (Nan) fornisce un’ampia gamma di servizi, tra questi la
gestione di opere di movimento terra edilizia.
Dal suo arrivo sull’isola, l’escavatore è stato utilizzato da Nan
nella costruzione di una nuova struttura per la movimentazione
dei bagagli. Questo progetto presso l’aeroporto internazionale
Ellison Onizuka Kona di Keahole è la prima fase del piano di
modernizzazione del terminal aeroportuale.
Il suo completamento avverrà nel 2019 e prevede l’escavo
di una galleria della profondità di 5,5 metri per il sistema di
movimentazione dei bagagli, oltre al collegamento dei terminal
nord e sud. Nan scaverà pozzi drenanti e installerà tutte le
condutture.
“Lo ZX470LC-6 Hitachi è la nostra macchina di maggiori
dimensioni al lavoro in questo progetto,” afferma il Project
Manager di Nan, Glenn Kobayashi. “Eseguirà il lavoro di scavo
più impegnativo per la galleria e per la posa delle condutture.”
Lavorare in un aeroporto pienamente operativo rappresenta
una sfida. Nonostante questo, Nan è riuscita a superare tutte
le difficoltà grazie alla presenza dello ZX470LC-6 nel cantiere.
Anche il supporto che l’azienda riceve dal rivenditore Hitachi
della regione, American Machinery, ha contribuito a ridurre gli
ostacoli.
“L’accesso è difficile quando si lavora nell’area delle
operazioni aeroportuali,” spiega Kobayashi. “È nostra
intenzione minimizzare i tempi di fermo e disporre anche di
meccanici e tecnici dell’assistenza. Uno ZX470LC-6 Hitachi
nuovo di zecca nel cantiere mi rende la vita più facile.”
*Lo ZX470LC-6 è simile allo ZX490LCH-6, in vendita per il mercato europeo.

Da sinistra: Pritpal Roopra, amministratore delegato del rivenditore
Hitachi Rock Plant; BT Shah, direttore di MCL Director; Piet van
Bakergem, direttore generale di Hitachi Construction Machinery
Middle East Corporation FZE

MCL cementa il
proprio rapporto
con Hitachi
Il principale produttore di cemento dell’Africa orientale, dopo
l’acquisto iniziale di due escavatori Hitachi, ha rinnovato la propria
flotta con altre 27 unità. Mombasa Cement Limited (MCL) è il
cementificio tecnologicamente più all’avanguardia nella regione,
con una produzione annua di 1,8 milioni di tonnellate di cemento e
di un milione di tonnellate di clinker.
“Nel 2014 abbiamo deciso di acquistare due escavatori ZX400LCH
Hitachi di grandi dimensioni,” racconta il direttore di MCL, BT Shah.
“Le prestazioni delle macchine fornite erano eccezionali.” MCL,
dopo avere accresciuto la sua flotta con due ZX400LCH, ha
sostituito le macchine più vecchie acquistando due ZX350H-5G,
cinque ZX470LC-5G, tre pale gommate ZW180 e dodici ZW310.
MCL ha inoltre deciso l’acquisto di tre escavatori di grandi
dimensioni ZX870LCH-5G per l’estrazione della pietra calcarea.
“Gli escavatori hanno dimostrato di essere altamente produttivi ed
efficienti,” afferma Shah. “Consumano meno carburante e il costo
complessivo per tonnellata è inferiore.”
La decisione di MCL di restare fedele a Hitachi può essere
attribuita anche all’eccellente assistenza che riceve dal rivenditore
Hitachi, Rock Plant. “La tecnologia ConSite implementata nelle
nuove macchine Hitachi ha comportato una riduzione considerevole
delle spese di manutenzione,” aggiunge Shah.
“Inoltre, se si verifica un malfunzionamento, il team di assistenza
sul campo di Rock Plant ci fornisce i suoi servizi 24 ore su 24, ogni
giorno, riducendo così al minimo i tempi di fermo. Il prodotto e
l’assistenza post-vendita non conoscono rivali a fronte di qualsiasi
esperienza passata con rivenditori. Li raccomandiamo a qualsiasi
impresa di movimento terra.”
GROUND CONTROL
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Al primo posto per
la durata

Per spazi urbani
ristretti
L’azienda francese di noleggio e movimento terra Solotramo è
ora proprietaria di un nuovo escavatore gommato ZX145W-6
Hitachi. In maggio l’azienda a conduzione familiare ha ricevuto
dal rivenditore Hitachi del posto, TECHNI-MAT SAS, il modello
a raggio di rotazione posteriore ridotto.
Lo ZX145W-6 è impegnato in un progetto all’esterno della
cattedrale di Santo Stefano a Metz, nella regione francese
del Grand Est. La presenza di questo monumento storico e la
fragilità della pietra calcarea locale di Jaumont utilizzata per
l’edificazione della cattedrale costituivano una sfida logistica
per Solotramo.
Tuttavia, la precisione e l’efficienza nell’uso dello spazio dello
ZX145W-6 hanno consentito all’azienda di essere all’altezza
dell’incarico. Con le sue dimensioni compatte l’escavatore è la
scelta ideale per le zone urbane, dove lo spazio scarseggia. La
dotazione di un tilt rotator ne accresce la versatilità.
Precedentemente all’acquisto dello ZX145W-6, TECHNI-MAT
ha organizzato per Solotramo una dimostrazione con una macchina
simile. L’elevato grado di assistenza al cliente fornita durante
questo processo ha contribuito in modo determinante a far
decidere l’acquisto. Solotramo era anche colpita dall’assistenza
post-vendita ricevuta dal rivenditore.
“Siamo molto soddisfatti dello ZX145W-6 Hitachi,” afferma
Moioli, il direttore di Solotramo. “È estremamente compatto
e stabile, caratteristiche essenziali nelle zone urbane in cui
operiamo. È anche veloce e questo, insieme al basso consumo
di carburante, ne fa un’aggiunta molto vantaggiosa alla
nostra flotta.”
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Brigger Bau AG, un’azienda svizzera di movimento terra, ha ampliato
la propria flotta acquistando due escavatori Hitachi di medie
dimensioni. Insediata nella cittadina di Grächen, l’azienda è nota
in tutta la regione Vallese per la vasta gamma di servizi che offre,
dall’ingegneria civile ai rinnovamenti e alle opere generali fino ai
lavori specialistici in montagna.
Brigger Bau AG opera a volte in condizioni estremamente
impegnative e complesse. Recentemente ha lavorato alla nuova
seggiovia di Plattja, una modernizzazione essenziale dell’infrastruttura
turistica regionale.
I nuovi escavatori Hitachi di medie dimensioni ZX135US-6 e
ZX240N-6 sono particolarmente idonei per le esigenze di Brigger
Bau AG. Il modello compatto ZX135US-6 è ideale in località dove
lo spazio è ristretto e scosceso e perciò difficilmente accessibili. Lo
ZX240N-6 è progettato per le zone montagnose, il sottocarro di 2,5
metri ne facilita il trasporto su strade strette.
Le operazioni per il progetto da € 2,2 milioni di Plattja esigevano
che si lavorasse su terreni rocciosi ad altitudini fino a 3.000 metri.
L’azienda, che è un fedele acquirente di escavatori Hitachi dal 1997,
sa che la durata delle macchine del marchio in tali condizioni non
conosce rivali.
“Abbiamo avuto ottime esperienze con le macchine Hitachi,”
afferma il proprietario Dominic Brigger. “Sono molto robuste, il loro
sistema idraulico è rapido e preciso. Per questo godono di grande
popolarità tra i nostri operatori.”
Nel corso degli anni, l’azienda ha anche stabilito una stretta
collaborazione con il rivenditore Hitachi, Probst Maveg. “Apprezzo
soprattutto la velocità con cui rispondono alle nostre domande, la
loro disponibilità nel soddisfare le nostre esigenze e la rapidità di
consegna dei ricambi.”

Da sinistra: Sven Ruff (Bergbahnen Grächen), Jürg
Hofer (Probst Maveg) e Dominic Brigger (Brigger Bau)

La prima ZW370-6
in Francia

I migliori sul
mercato
La più importante azienda di servizi di demolizione in Polonia
ha accresciuto la sua flotta di 60 unità acquistando cinque
nuovi escavatori Hitachi. La sede principale di JMR Polska è
a Varsavia. L’azienda è nata nel 2006 e attualmente dà lavoro
a 68 persone.
JMR Polska userà lo ZX470LCH-5, lo ZX350LC-6, due
ZX225USLC-6 e uno ZX135US-5 Hitachi per le demolizioni
e per tante altre attività, come la preparazione di terreni, gli
scavi e la costruzione di strade.
Il proprietario di JMR Polska, Robert Pietrzak, è orgoglioso
dell’espansione della sua flotta e delle nuove macchine.
“Da quando abbiamo gli escavatori Hitachi nel nostro parco
macchine abbiamo scoperto che sono i migliori sul mercato.”
L’economia polacca è stata protagonista di una forte
crescita negli ultimi 25 anni e il settore movimento terra ha
raggiunto ora la maturità. Per questo la domanda di macchine
più sofisticate, come gli escavatori Hitachi, sta aumentando.
Il rivenditore Hitachi Kiesel Poland, che fornisce macchine
di ottima qualità e un’eccellente assistenza post-vendita a
grandi aziende come JMR Polska, ha le carte in regola per
soddisfare la domanda crescente.
“Abbiamo costruito un ottimo rapporto con Kiesel Poland,”
afferma Pietrzak. “Siamo molto ottimisti sulla crescita futura dei
mercati in cui operiamo. Perciò siamo certi che collaboreremo
con loro anche in futuro.”

La prima pala gommata ZW370-6 Hitachi venduta in Francia è
stata consegnata dal rivenditore locale Teramat a una cava vicino
a Hauteville-Lompnes, nel dipartimento di Ain. La macchina lavora
ora nella cava sull’altopiano dell’Ain, coltivata dall’inizio del 2017
da Carrières du Salève con una licenza che nel 2015 è stata
prolungata per 20 anni.
A Hauteville, che si estende su più di sette ettari e produce oltre
125.000 tonnellate di roccia l’anno, lavorano a tempo pieno tre
persone. Si estraggono tre materiali: blocchi del marmo di Hauteville
per il mercato francese e per l’esportazione, principalmente in
Italia e negli Stati Uniti; pietre per strutture di contenimento per
opere pubbliche locali e regionali, compresi i cantieri nel porto di
Ginevra; e aggregati che vengono lavorati.
“Abbiamo scelto la ZW370-6 soprattutto per la sua stabilità
nel caricare e movimentare i blocchi di marmo,” dichiara Michel
Protot, amministratore delegato di Carrières du Salève. “Anche la
potenza era importante. Dobbiamo eseguire il lavoro rapidamente
e questa macchina soddisfa pienamente le nostre esigenze. Ci
siamo recati a una dimostrazione per essere certi della nostra
scelta e non abbiamo avuto alcun dubbio – era proprio quello che
cercavamo!”
Cliente storico di Teramat da parecchi anni, Carrières du Salève
ha scelto di rinnovare la propria flotta di escavatori acquistando
l’anno scorso due Hitachi, lo ZX470LCH-5 e lo ZX490-6.
“Conosco bene il team addetto ai servizi post-vendita di
Teramat,” continua Protot. “Sono professionisti, ci offrono sempre
una soluzione. Abbiamo costruito un solido rapporto, perciò
avevamo fiducia in loro quando abbiamo scelto la ZW370-6.”

GROUND CONTROL
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Luci della ribalta
per Hitachi
Moviter, il rivenditore Hitachi in Portogallo, ha organizzato ad ottobre
nella sua sede principale a Leiria un evento a cui sono accorsi
oltre 500 ospiti provenienti da più di 200 aziende. Il rivenditore ha
promosso i nuovi modelli Zaxis-6 e ZW-6 Hitachi con workshop,
presentazioni e sfide interattive.
La giornata presso Moviter, che è famoso per la competenza
nell’organizzare eventi, è stata un’occasione perfetta di incontro
in un ambiente professionale, ma informale per proprietari di
macchine, operatori, dirigenti di cantiere, tecnici e altri professionisti
del movimento terra.
I presenti hanno assistito a una presentazione della pala gommata
ZW310-6 Hitachi, seguita da una dimostrazione della nuova
macchina. Erano esposti anche parecchi escavatori mini e di medie
dimensioni e altre pale gommate ZW-6.
Gli operatori hanno avuto la possibilità di misurare le loro abilità
in una gara a cui hanno partecipato in 25, manovrando quattro
macchine diverse per svolgere una serie di difficili compiti.
“L’evento ha superato ogni nostra aspettativa quanto ad
affluenza, impegno e feedback ricevuto,” sostiene Arnaldo Sapinho,
amministratore delegato di Moviter. “C’erano tanti nuovi argomenti
di cui volevamo parlare, ma volevamo anche creare un’atmosfera
accogliente e informale in cui i clienti potessero ricevere informazioni
e consigli sull’uso delle macchine.
“Questi eventi sono importanti perché, oltre a mostrare le nostre
qualità e abilità organizzative, attestano anche la volontà di Moviter
di essere alla guida nell’innovazione. Ci consentono inoltre di
conoscere meglio le attività dei nostri clienti, così scopriamo dove
esistono sinergie e sviluppiamo soluzioni per le loro esigenze
specifiche.”

I clienti di Hitachi in Portogallo durante l’evento di Moviter
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ZX490LCH-6: la
macchina perfetta
per le grandi opere
L’azienda danese di movimento terra Holbøll A/S ha acquistato il
suo escavatore Hitachi più grande. Lo ZX490LCH-6 si aggiunge a
una flotta di oltre 30 macchine Hitachi ed è stato acquistato dopo
che Nordic Sugar ha incaricato Holbøll di completare un progetto
su vasta scala.
Nordic Sugar ha progettato la costruzione di un bacino lungo
300 m, largo 65 m e profondo 12 m, presso il proprio zuccherificio
a Nakskov. Il bacino separerà la terra e i fanghi dall’acqua utilizzata
per il lavaggio delle bietole da zucchero. Per questo progetto, lo
ZX490LCH-6 movimenterà ben 240.000 m3 di terra.
“La potenza della macchina e la velocità del suo sistema idraulico
sono essenziali per quest’opera,” afferma il direttore dell’azienda
Carl-Ole Holbøll. “Inoltre, la capacità dello ZX490LCH-6 è
considerevole: in appena 12 ore può caricare tra 3.800 e 4.200 m3
di terra.”
Holbøll, che ha sede a Næstved, dà lavoro a oltre 100 persone
e gestisce un’officina di sua proprietà per l’assistenza alla sua
crescente flotta di macchine Hitachi. In quest’attività è sostenuta
dal rapporto che ha instaurato con il rivenditore Hitachi HP
Entreprenørmaskiner (HPE).
“Da molti anni intratteniamo un soddisfacente rapporto di lavoro
con HPE, tra la nostra officina e la loro squadra tutto funziona
perfettamente,” spiega Holbøll. “Comprendono molto bene cosa è
importante per noi e per la nostra attività, e sono sempre disponibili
a condividere le loro conoscenze tecniche. Questo ci consente di
lavorare come preferiamo.”

Nuovo rivenditore in
Slovacchia
La Slovacchia ha un nuovo rivenditore, che proporrà una vasta
gamma di macchine movimento terra Hitachi, tra cui gli escavatori
Zaxis di dimensioni compatte, medie e grandi, e le pale gommate ZW.
MANNET spol. s r.o. è un sub-rivenditore di NET spol. s r.o., il
rivenditore nella vicina Repubblica Ceca. L’azienda è una comproprietà
dell’amministratore delegato Pavol Domorak e di Kvetoslav Tretina,
proprietario e amministratore delegato di NET.
Costituita nel 1991, NET è divenuta rivenditore Hitachi per la
Repubblica Ceca nel 2015. Dalla sua sede principale a Hustenovice,
nell’est del paese, gestisce due uffici e sette filiali con officina che
servono le aziende attive nel movimento terra, nei rifiuti e nel settore
estrattivo.
“La sede principale di NET si trova a una cinquantina di chilometri
dal confine con la Slovacchia, una posizione ideale per l’attività in
entrambi i paesi,” afferma Tretina. “Siamo impazienti di iniziare a
lavorare con la squadra a MANNET e di aiutarli a offrire un elevato
livello di assistenza sul loro mercato.”
MANNET dispone già di una rete per la vendita e l’assistenza
in Slovacchia, un vantaggio per i clienti di Hitachi. I dipendenti di
entrambe le aziende seguiranno seminari di formazione tecnica e
sul prodotto per Hitachi, per garantire l’elevato livello qualitativo e
l’uniformità in entrambi i territori.
Per maggiori informazioni vai a: www.netcz.cz

Da sinistra: Bronislav Indra, responsabile di prodotto per Hitachi (NET);
i comproprietari di MANNET Kvetoslav Tretina e Pavol Domorak;
Peter Poliak, responsabile di prodotto (MANNET); Marek Kubovič,
responsabile dell’assistenza tecnica (MANNET) e Milan Hablak,
responsabile per i ricambi (MANNET)

Soluzione completa
Una flotta di oltre 20 macchine Hitachi è essenziale per l’opera
intrapresa dall’azienda belga Hector van Moer & Zonen. Con
sede a Melsele nelle Fiandrie orientali, l’azienda a gestione
familiare è specializzata in demolizioni e riciclaggio e progetti
di ingegneria civile.
Hector van Moer ha costituito l’impresa nel 1980, iniziando
a lavorare nel settore agricolo. Nel corso delle tre decadi e
mezzo successive l’attività si è ampliata comprendendo la
manutenzione di aree verdi, l’ingegneria civile e la demolizione.
Dal 2008 offre una soluzione completa ai propri clienti,
fungendo da “sportello unico” per i loro progetti. Tra i suoi
principali clienti in Belgio annovera Ghelamco, Cordeel e
Vandenbussche NV. Stijn van Moer, nipote del fondatore, è ora
a capo dell’azienda.
L’acquisto del primo Hitachi risale al 1996 e attualmente la
flotta conta 21 modelli arancio, tra cui cinque pale gommate
Hitachi (dalla ZW75 alla ZW310-6) e 16 escavatori di medie
dimensioni Hitachi (dallo ZX85-3 allo ZX350-6), compreso uno
ZX250 per la movimentazione dei materiali. In media, ciascuna
macchina ha totalizzato 4.500 ore operative. Una macchina
viene sostituita quando ha raggiunto le 13.000 ore.
“Continuiamo ad acquistare macchine Hitachi per via
dell’assistenza che il nostro rivenditore Luyckx ci offre e per il
vantaggioso rapporto tra prezzo e qualità,” spiega Van Moer.
“Usiamo quotidianamente Global e-Service per la manutenzione
e la pianificazione, e siamo soddisfatti dell’assistenza fornita
dai tecnici di Luyckx durante gli interventi di servizio nella
nostra officina.
“I nostri operatori amano lavorare con le macchine Hitachi,
ne apprezzano la stabilità, il comfort e la manovrabilità. Le
consideriamo le migliori sul mercato globale – offrono una
soluzione completa.”
La macchina raffigurata sopra è stata modificata dal rivenditore belga ed è commercializzata
soltanto in Belgio.

GROUND CONTROL
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Qualità e
prestazioni con
le macchine
Premium Used
H

itachi Premium Used è un’iniziativa che Hitachi Construction
Machinery (Europe) NV (HCME) sta proponendo per garantire
la tranquillità agli acquirenti di macchine Hitachi usate. Il marchio
Premium Used assicura prestazioni affidabili, fornite da macchine
di ottima qualità coperte da una garanzia approvata Hitachi, ad un
prezzo ben inferiore rispetto al modello nuovo.
Il programma Premium Used offre un vasto assortimento di
modelli, che comprende tutti gli escavatori ZX (di dimensioni
compatte, medie e grandi e gommati) e le pale gommate ZW
(sopra a 125 HP). Le macchine hanno meno di cinque anni e un
massimo di 7.500 ore operative (o 3.500 ore per i modelli mini che
non superano le sette tonnellate).
Il sottocarro o i pneumatici hanno almeno il 50% di vita utile e i
componenti come cilindri, tubi flessibili, pompe, motore e valvole
sono tutti funzionanti e in buono stato. Un rivenditore Hitachi ha
eseguito tutti i più recenti interventi manutentivi e i campionamenti
di olio programmati. La garanzia è per 12 mesi o 1.500 ore e copre
sia gli organi di trasmissione sia il sistema idraulico.

Ispezione

Prima che HCME assegni a una macchina lo stato Premium
Used, essa viene sottoposta a un rigoroso processo di ispezione
e modernizzazione, eseguito dai rivenditori autorizzati che
utilizzano esclusivamente ricambi e lubrificanti originali Hitachi,
conformemente ai dati tecnici indicati dal costruttore.
Le ispezioni garantiscono l’ottima qualità delle macchine usate
Hitachi in tutta Europa, come spiega Martijn Kruithof, dirigente
Re-marketing presso HCME: “Questo significa che i clienti che
viaggiano o lavorano in altri paesi possono usufruire della stessa
garanzia ed essere assistiti dal rivenditore Hitachi del posto,
ovunque si trovino nel continente.”
Presso il rivenditore Hitachi nei Paesi Bassi, il dirigente Servizi
Post-vendita Henk Diderik sovrintende al processo con una
squadra di sette tecnici, responsabili delle operazioni di servizio,
manutenzione e riparazione.
“Innanzitutto, eseguiamo un’ispezione visiva della macchina
e stendiamo un breve rapporto,” spiega. “Controlliamo eventuali
danni e perdite, ispezioniamo la cabina, il motore, i tubi del sistema
idraulico, i cilindri e la lama. Esaminiamo lo stato del sottocarro, dei
cingoli e dei rulli. Per le pale e gli escavatori gommati controlliamo
anche lo stato dei pneumatici.”
Per gli escavatori di medie e grandi dimensioni (a partire dal
modello ZX130), Diderik e i suoi colleghi possono scaricare i dati
operativi dalle macchine usando il software Maintenance Pro,
che fornisce il numero complessivo di ore, sia operative sia di
traslazione, le ore nelle modalità Power ed Eco, le temperature
12
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del sistema idraulico e del motore. “In questo modo abbiamo una
buona impressione generale dello stato della macchina,” continua
Diderik.

Modernizzazione secondo standard rigorosi

A questo punto un tecnico della manutenzione stende un rapporto
dettagliato sull’ispezione, che viene controllato da Diderik:
“Valutiamo il rapporto e decidiamo se accettare la macchina per il
programma Premium Used. La decisione dipende dagli interventi
necessari e dai relativi costi.”
Il processo di ispezione e modernizzazione dura una settimana
circa. Il completamento del rapporto e la decisione richiedono
una giornata. Poi vengono ordinati e montati i ricambi originali
Hitachi. Successivamente la macchina viene verniciata, collaudata
e controllata prima della consegna al cliente.
Per garantire un aspetto ottimale, le macchine Premium Used
sono riverniciate (se necessario) con gli stessi colori usati nello
stabilimento per i nuovi modelli Hitachi. “Normalmente sono
verniciate nel tipico arancio Hitachi,” continua Diderik, “ma
l’autunno scorso abbiamo lavorato a un mini escavatore ZX38U-5
destinato a un’iniziativa davvero unica. Era un caso speciale ed

La soluzione
perfetta per
la tua pala
gommata
Hitachi

è stato verniciato nelle tinte safari beige e marrone, come le altre
attrezzature in quella particolare area di lavoro.” (Vedi le pagine
16-19).
Questo specifico modello era tra i primi Premium Used offerti
dal rivenditore olandese. Un numero crescente di aziende scopre i
vantaggi di acquistare macchine usate certificate da Hitachi, perciò
Diderik è convinto che il programma Premium Used riscuoterà
successo sul mercato olandese.
“L’offerta di macchine Premium Used ci aiuterà a proporre un
nuovo servizio,” afferma, “in particolare alle aziende attive nel
noleggio. Prevediamo di iniziare a con circa 50 macchine Premium
Used l’anno.”
HCME crede nella potenzialità del programma Premium Used
in tutta Europa. “Abbiamo dato vita al programma per accrescere
la fiducia nella qualità e nelle prestazioni di queste macchine,”
dichiara Kruithof. “Esso consolida inoltre la reputazione che Hitachi
ha conquistato nel tempo come fornitore di soluzioni affidabili per
il movimento terra.”
Per visualizzare le macchine Premium Used Hitachi e
confrontarne le ore, i dati tecnici e i prezzi di modelli simili vai a:
Henry Povlsen (left) and Gustav H Christensen
www.used.hitachicm.eu

Rivolgiti al
tuo rivenditore
per maggiori
informazioni

Benne impieghi generali
Benne da roccia
Benne alto scarico
Attacchi rapidi
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L’affidabilità
è essenziale

Un’azienda svizzera con una grande flotta di
macchine movimento terra Hitachi in continua
espansione ha ottenuto un importante contratto
nel ricco distretto di Lugano. Ground Control
visita questo prestigioso cantiere, per vedere
come lavora il nuovo ZX300LCN-6 di Contrabi
SA e la collaborazione con Probst Maveg, il
rivenditore Hitachi in Svizzera.

N

el comune di Massagno, Canton Ticino, sta sorgendo una nuova
zona residenziale in una prestigiosa area di 12.500 m2. Contrabi
SA prepara il terreno per la costruzione di tre palazzi di appartamenti
che si elevano su 7.000 m2. Un terzo dell’area è destinato al verde
paesaggistico.
Contrabi ha dato prova della sua competenza, esperienza e passione
nel corso degli ultimi quattro decenni, fin dalla sua nascita nel 1977.
Dalla sua sede di Biasca dove lavorano 28 dipendenti, l’azienda esegue
opere di movimento terra, manutenzione paesaggistica (letti fluviali),
demolizioni, riciclaggio, produzione inerti è attiva nei trasporti.
I lavori di scavo per questo progetto sono iniziati nell’agosto del
2017. Contrabi sta estraendo 45.000 m3 di materiale, quindi separa
e seleziona i materiali adatti per essere riciclati. Con le necessarie
lavorazioni meccaniche, vagliatura e frantumazione, vengono trasformati
in inerte di diversa granulometria. Parte dei materiali ottenuti vengono
riutilizzati sul cantiere quale materiale di bonifica del fondo scavo,
ghiaie di drenaggio e misti granulari di sottofondo portante.
I materiali che non possono essere riutilizzati in cantiere vengono
trasportati presso gli impianti di riciclaggio di Contrabi oppure
riutilizzati nell’ambito di progetti di recupero e riqualifica ambientale
promossi e realizzati da Contrabi.
Il completamento dei lavori è programmato per marzo 2018.
L’organizzazione e le capacità di Contrabi unitamente alle esigenze
14
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del committente permettono la consegna degli scavi all’impresa per
l’esecuzione dei lavori di costruzione.
“È un sito magnifico a Massagno,” afferma Gianfranco Croce,
presidente di Contrabi, “e un terreno di grande valore commerciale.
Il mandato che abbiamo ottenuto è importante per la nostra azienda.
Utilizziamo un’ampia gamma di macchine per la demolizione di
vecchi edifici, il movimento terra e il riciclaggio, oltre che per il
trasporto dei materiali.
“Operiamo in una regione relativamente piccola, perciò le
opportunità sono limitate e la concorrenza agguerrita. Questo significa
che i nostri fornitori svolgono un ruolo decisivo nel supporto. Anche
loro, come Contrabi, devono essere affidabili, precisi e rispettosi
dell’ambiente.”
Uno dei principali fornitori, dal 1999, è il rivenditore Hitachi in Svizzera
Probst Maveg. Con una flotta di macchine movimento terra che
attualmente comprende 16 escavatori Zaxis e due pale gommate
ZW. Dal suo primo acquisto nel 1986 Contrabi ha comperato oltre
60 mezzi Hitachi.
La flotta Hitachi gode del contratto di assistenza completa di
Probst Maveg e gli ultimi acquisti hanno anche un’estensione della
garanzia. La vicinanza della filiale e dell’officina del rivenditore a
Osogna e il supporto di cinque furgoni attrezzati per l’assistenza
danno a Contrabi la certezza di ricevere sempre i servizi più adeguati

Cantiere
Customer

per le sue macchine Hitachi in tutto il Ticino. Con sempre più di una
dozzina di progetti in corso contemporaneamente, durante i periodi
più impegnativi l’azienda sa di poter noleggiare da Probst Maveg
macchine da 15-20 tonnellate.

Supporto eccezionale

“L’aspetto più importante del rapporto di lunga durata che
intratteniamo con il nostro rivenditore Hitachi è il servizio,” spiega
Croce. “Se si verifica un problema con una macchina, l’intero
cantiere dovrebbe fermarsi, ma per fortuna il rivenditore viene
sempre in nostro aiuto e fa il possibile per assisterci.
Il nostro principale referente è David Frapolli, ci conosciamo da
28 anni. È un eccellente venditore, il nostro rapporto è ottimo. Trovo
che anche i dirigenti di Probst Maveg sono molto aperti e onesti.”
Per questo progetto Contrabi sta utilizzando fino a dieci camion
e quattro macchine Hitachi: una pala gommata ZW250, uno
ZX250LCN-3, uno ZX350LCN-5 e i nuovi escavatori di medie
dimensioni ZX300LCN-6.
“È una macchina fantastica,” sostiene l’operatore Federico Motta
parlando dello ZX300LCN-6, “precisa, reattiva e resistente. Queste
caratteristiche, insieme alla potenza del motore, significano che
l’intera dotazione è eccellente. Secondo me, la differenza con il
modello precedente è notevole.

“L’abitacolo è spazioso e comodo, mi sembra di essere seduto
a casa, sul divano! La migliore caratteristica di questo eccezionale
modello è la sua perfetta risposta ai comandi: fa esattamente quello
che voglio con ogni movimento.”
La decisione di acquistare nuove macchine movimento terra
spetta a Croce ed egli ha concluso l’acquisto di tre nuovi escavatori
nel 2017, uno ZX135US-6, uno ZX225USRLC-6 e uno ZX350LCN-6.
“Hitachi è un marchio affidabile, simbolo di precisione e lunga
durata. Siamo molto soddisfatti di avere a nostra disposizione la
recentissima serie 6 degli Zaxis,” aggiunge.
“Sono macchine ottime, non abbiamo mai avuto problemi.
I modelli della serie 6 sono molto rapidi e precisi, il consumo di
carburante è ridotto. Tuttavia, questi non sono i criteri più importanti
– la cosa essenziale è l’affidabilità!”

Un filmato dello ZX300LCN-6 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/subscribe
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Una nuova vita
Un mini escavatore ZX38U-5 è stato donato a una
straordinaria iniziativa nella campagna francese, dove gli
elefanti provenienti da zoo e circhi troveranno un rifugio
per il loro “pensionamento”. Anche per l’Hitachi usato,
prezioso strumento per questa incredibile impresa, inizierà
una nuova vita.

C

ircondato dalla natura incontaminata, da dolci colline e foreste,
ruscelli e fiumi, il pittoresco paesino di Rétabout a Haute-Vienne,
nella regione francese di Nouvelle-Aquitaine, non è certamente noto
per i suoi elefanti. Ma questo è destinato a cambiare quando nel
2018 verranno trasferiti qui i primi abitanti di Elephant Haven.
Costituito nel 2012 dagli ex gestori di zoo, i belgi Tony Verhulst e
Sofie Goetghebeur, l’idea del rifugio è nata in risposta al fatto che un
numero crescente di paesi europei sta proibendo ai circhi di tenere
animali. Inoltre, durante la sua ventennale carriera, Verhulst ha visto
con i propri occhi quali problemi si verificano trasferendo da uno zoo
all’altro elefanti non più giovani.
“Lottano l’uno con l’altro,” spiega. “Così ho pensato che sarebbe
16
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stato bello per loro avere un luogo in cui vivere e trascorrere il resto
dei loro giorni comodamente.”

Il primo in Europa

Sebbene esistano altri rifugi per elefanti in Africa, Asia e negli
Stati Uniti, questo è il primo luogo del genere in Europa. Ci sono
già richieste di posti a Elephant Haven ed esse aumenteranno nei
prossimi anni. “Nei circhi in Europa lavorano più di 100 elefanti,”
continua Verhulst, “e non è sempre possibile rimandarli nel loro
paese di origine.”
Il sito a Rétabout, a circa 35 km da Limoges, è stato scelto con
cura da Verhulst e Goetghebeur perché offre un ottimo mix di tutto

Premium Used
Customer

Lo specialista di prodotto a HCME Joep van den
Maagdenberg dà consigli sulla manutenzione ai fondatori
di Elephant Haven, Tony Verhulst e Sofie Goetghebeur

quello che serve agli elefanti: spazio, tranquillità, fieno, acqua (gli
elefanti ne bevono 100 litri al giorno) e alberi.
“La maggior parte degli alberi – salici, betulle, ippocastani – sono
commestibili,” aggiunge Goetghebeur, “e ci sono molti contadini nella
zona che producono fieno. Abbiamo anche un grande orto perché il
10% della dieta quotidiana degli elefanti consiste di frutta e verdura.”
Lo scorso autunno, la coppia ha ottenuto l’autorizzazione per la
prima fase dello sviluppo del sito di 29 ettari, che comprende la
conversione di un capannone aperto di 760 m2 (veniva usato per
lezioni di equitazione) in una stalla chiusa per tre elefanti al massimo.
Verrà dotato di finestre e porte, isolato ed equipaggiato con un
sistema di ventilazione e riscaldamento. Di questa fase fa parte

anche la costruzione di un’area esterna di quattro ettari, che verrà
recintata per tenere al sicuro gli elefanti e impedire l’ingresso alle
persone.

Un’acquisizione multiuso

Questo è uno dei primi lavori che il mini escavatore ZX38U-5 Hitachi
donato da Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) ha
eseguito per il progetto. Consegnato in settembre e fornito di benne
di dimensioni diverse, un mese più tardi ha iniziato a lavorare alle
fondamenta della stalla.
Lo ZX38U-5, rinomato per la sua versatilità, svolgerà molteplici
compiti a Elephant Haven. Costruirà recinzioni, scaverà trincee e
GROUND CONTROL
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“Abbiamo scelto Hitachi perché è
un marchio forte, rinomato per
macchine di eccellente qualità,
potenti e affidabili”
Tony Verhulst,
fondatore, Elephant Haven
creerà pozzanghere di fango. Quando arriveranno gli elefanti,
l’escavatore compatto aiuterà a smuovere le lettiere di sabbia nella
stalla e accumulare la sabbia per creare i giacigli per gli animali. Verrà
usato per movimentare tronchi e legname, oltre che per eseguire la
manutenzione di torrenti e pozze di fango.
“Siamo un’organizzazione non profit e perciò 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. Darà un enorme
contributo al progetto e rimarrà qui fino alla fine dei suoi giorni, come
gli elefanti!”
“Abbiamo scelto Hitachi perché è un marchio forte, rinomato
per macchine di eccellente qualità, potenti e affidabili,” aggiunge
Verhulst. Sia lui sia Goetghebeur alla consegna dell’escavatore
hanno ricevuto istruzioni per manovrare la macchina e consigli per la
manutenzione quotidiana da HCME.
Lo specialista di prodotto a HCME Joep van den Maagdenberg
afferma: “I mini escavatori Hitachi sono molto facili da manovrare
e da mantenere, per questo lo ZX38U-5 è ideale per Elephant
Haven. Si pulisce e si ispeziona rapidamente e facilmente: le ampie
cofanature del motore, ad esempio, si aprono senza difficoltà e i
radiatori dell’acqua e dell’olio sono convenientemente collocati l’uno
accanto all’altro.”

Lo ZX38U-5 è stato riverniciato nell’ambito del programma Premium Used

Premium Used

Tuttavia, la manutenzione e l’assistenza dello ZX38U-5 erano già
stati effettuati al suo arrivo nel sito, ad opera del rivenditore olandese
di Hitachi a Oosterhout, nell’ambito del programma Premium Used
(vedi le pagine 12-13).
La macchina aveva tre anni e circa 2.000 ore di servizio quando
è stata scelta per il programma. Complessivamente in buono stato,
richiedeva qualche modernizzazione da parte dei tecnici di HCM
Nederland.
Henk Diderik, dirigente dei Servizi Post-vendita, spiega: “Dopo
un’ispezione generale eseguiamo alcuni interventi manutentivi,
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Il tecnico Roel Gommers era responsabile
della manutenzione dello ZX38U-5

Premium Used
Customer
come la sostituzione dei filtri del sistema idraulico e della cabina, e
del filtro dell’aria del motore. Abbiamo sostituito la finestra anteriore
inferiore rotta, la cinghia a V, e forse uno specchio o un faro. Poi
abbiamo ripulito il sedile nella cabina.”
Lo ZX38U-5 è stato verniciato nei colori safari, per abbinarlo alle
altre attrezzature di Elephant Haven. Poi è tornato in officina per il
controllo finale.
Il tecnico della manutenzione Roel Gommers era responsabile
del completamento di gran parte degli interventi sullo ZX38U-5.
Afferma che è stato un piacere lavorare a questo modello Premium
Used: “Ogni riparazione è diversa e il mio lavoro qui è molto vario.
Mi piace convertire una macchina usata in qualcosa che può essere
riutilizzato, mi sembra di dargli una seconda opportunità.”

Piani futuri

Il mini escavatore Hitachi sarà certamente molto indaffarato nella
sua nuova vita a Elephant Haven. Una volta che la prima fase dello
sviluppo sarà completata, Verhulst e Goetghebeur continueranno
con la fase successiva, la preparazione di Elephant Haven per i
visitatori.
“Si costruirà un passaggio e un punto di osservazione per vedere
gli elefanti da una certa distanza,” spiega Goetghebeur. “Gli elefanti
rimangono la nostra priorità,” aggiunge. “Offriremo visite guidate
in piccoli gruppi, e collaboreremo con le scuole e gli ospedali del
posto. Si tratta di riscoprire quello che conta veramente, proteggere
la natura e imparare a conoscere gli elefanti e il loro modo di vivere.”
In un futuro più lontano, la terza fase dello sviluppo riguarderà la
costruzione di un secondo capannone più grande per accogliere
altri elefanti. La coppia spera anche di acquistare un terreno da un
agricoltore vicino che andrà in pensione nel 2022. In questo modo
Elephant Haven si allargherà di altri 25 ettari. “Poi avremo la valle
degli elefanti qui a Limousin,” asserisce Goetghebeur.

Il potere della gente

È un piano incredibilmente ambizioso ed organizzato meticolosamente,
ideato da due persone appassionate e determinate. L’arrivo del mini
escavatore Hitachi è un altro passo verso la realizzazione del loro
sogno ed è simbolico del sostegno che hanno ricevuto da volontari,
seguaci sui social media, oltre che da aziende e organizzazioni di
tutto il mondo.
“Siamo una piccola organizzazione, ma abbiamo un ampio
supporto,” ci dice Goetghebeur. “Nel corso del tempo abbiamo
incontrato tante persone gentili che credono in noi. E grazie a loro
raggiungeremo il nostro obbiettivo,” aggiunge.
La partecipazione al progetto ha arricchito anche il personale
di HCME. La responsabile Marketing Ghislaine Jonker dichiara:
“Hitachi ha deciso di partecipare al progetto Elephant Haven
perché dare un contributo alla società è in linea con la sua politica
di responsabilità aziendale. Tutti quelli che hanno partecipato al
progetto, dagli addetti alle vendite a quelli dell’assistenza postvendita e il rivenditore nazionale, erano molto orgogliosi di contribuire
a un’iniziativa tanto speciale.”
Fotografia addizionale di Peer de Wit (www.aksento.nl)

Il dirigente del marketing Ghislaine Jonker con Verhulst
e Goetghebeur alla consegna della macchina

Un filmato su Elephant Haven
e lo ZX38U-5 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/subscribe
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La linea elettrica
a trolley potenzia
la produttività
La tecnologia del gruppo Hitachi è sempre stata dimostrata
dal costante sviluppo della serie di dumper rigidi EH. L’ultimo
modello – l’EH3500AC-3 – ha preso il posto del suo predecessore
sotto le linee elettriche nell’impegnativo sito estrattivo del rame
di Kansanshi, in Zambia, nell’Africa meridionale.
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’importanza dell’estrazione del rame nello Zambia è stata
sottolineata dall’International Council on Mining and Metals,
che ha pubblicato dati verificati, i quali dimostrano come gran
parte degli investimenti diretti dall’estero nel paese e i proventi
dell’esportazione interessino il settore minerario.
Inoltre questo settore è responsabile per oltre un quarto di tutte
le entrate fiscali del governo, ha contribuito per più di un decimo al
prodotto interno lordo ed è diventato un datore di lavoro importante.
Questi dati mostrano la dipendenza dello Zambia dall’estrazione
del rame.
Verso la fine degli anni ‘90 la produzione complessiva di rame
superava appena le 300.000 tonnellate. Tuttavia, con la recente
privatizzazione del settore, questa cifra è più che raddoppiata
nell’arco di dieci anni grazie a significativi investimenti e all’aumento
del prezzo del rame. Nel 2015 ha raggiunto le 711.000 tonnellate e
si prevede che continuerà ad aumentare.
Quattro miniere generano circa l’80% della produzione di rame
nello Zambia: Lumwana, Kansanshi, Mopani e Konkola. Lumwana è

interamente proprietà della maggiore azienda aurifera del mondo (la
società canadese Barrick). Ciascuna delle altre tre ha soci stranieri
che detengono la maggioranza delle azioni, mentre il pacchetto di
minoranza appartiene a ZCCM (proprietà del governo dello Zambia),
il principale azionista in tutto il settore minerario del paese.
Le miniere di rame dello Zambia si concentrano nella Copperbelt,
la “cintura di rame”, la regione più popolata e sviluppata del paese.
Tuttavia, nell’ultimo decennio, è sorta una nuova “Copperbelt” nella
regione agricola e relativamente meno sviluppata Nord-Occidentale,
in seguito all’attività estrattiva di First Quantum Minerals (FQM) e
Barrick a Kansanshi e Lumwana, che genera già circa la metà della
produzione nazionale annua.

Ampliamento della produzione di rame

La miniera di rame di Kansanshi è la più grande in Africa – e tra le
otto maggiori al mondo – e si trova a dieci chilometri a nord della
città di Solwezi, la capitale della regione Nord-Occidentale. Ha
1.700 dipendenti (oltre agli appaltatori e ai fornitori), ed è proprietà
GROUND CONTROL
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di Kansanshi Mining PLC (KMP) che la gestisce. Il pacchetto
azionario di maggioranza è in mano a FQM, una società canadese
di prospezione ed estrazione, mentre ZCCM detiene il 20%
delle azioni.
Dall’inizio della coltivazione nel 2005 la miniera è stata ampliata
varie volte. Da una capacità produttiva iniziale di 110.000 tonnellate
di rame ha raggiunto ora le 240.000 tonnellate di rame e più di
120.000 once d’oro l’anno.
L’estrazione avviene da due pozzi a cielo aperto, Principale e
Nord-Occidentale, secondo metodi tradizionali. FQM usa escavatori
idraulici e una flotta di dumper, tra cui 38 EH3500ACII Hitachi e due
nuovi EH3500AC-3 ordinati nel dicembre 2016. Dall’arrivo del primo
dumper Hitachi nel 2010, le 40 macchine hanno totalizzato insieme
oltre 1,1 milione di ore operative.
La manutenzione e l’assistenza dei dumper Hitachi è eseguita da
Hitachi Construction Machinery Zambia Co., Ltd. (HCMZ). L’azienda
è nata nel 2010 e ora dà lavoro a 166 addetti nelle sue quattro
filiali: presso le miniere di Kansanshi (con 38 dipendenti) e Lumwana
(30); e nei due centri di assistenza e vendita nella capitale (89
addetti) e a Kitwe (nove) nella Copperbelt.
A Lusaka si trova anche il Centro di Rigenerazione Hitachi (vedi
articolo seguente) che si estende su 20.000 m2 alla periferia della
città, vicino all’aeroporto internazionale. Le miniere di Kansanshi
(70% assistenza, 30% ricambi) e Lumwana (70% ricambi, 30%
assistenza) rappresentano l’80% del fatturato di HCMZ; il restante
20% proviene dalla rigenerazione per il mercato locale oltre che per
il Sud Africa, la Repubblica Democratica del Congo e il Mozambico.

Un nuovo metodo per il trasporto

Con lo EH3500AC-3 i dumper a trazione mista diesel-elettrica
raggiungono uno straordinario livello di capacità di trasporto e

una qualità costruttiva in grado di affrontare le condizioni più
impegnative. Questo nuovo modello è dotato di un corpo più ampio
e robusto che, rispetto all’EH3500ACII, accresce di 20 tonnellate il
carico utile (fino a 175 tonnellate).
L’avanzato sistema AC Drive di Hitachi montato sull’EH3500AC-3
garantisce la fluidità e la rapidità delle operazioni, sia all’avvio, sia
nelle salite, sia durante le manovre.
Con il sistema antibeccheggio le scosse e i contraccolpi
diminuiscono quando il dumper si sposta su un terreno accidentato
e si arresta. Il sistema antisbandamento riduce la possibilità di
scivolare durante la manovra di svolta su terreno sdrucciolevole
utilizzando i cambi nella coppia del motore a ruota nelle svolte.
“Lo EH3500AC-3 permette di lavorare in un modo nuovo,
incredibilmente significativo per Kansanshi in particolare,” afferma il
direttore generale operativo di HCMZ, Scott Johnston.
“Non soddisfa soltanto le aspettative di FQM, ma anche le
esigenze della miniera in termini di carico utile e velocità sulla
linea elettrica. C’è inoltre maggiore fiducia nel prodotto grazie al
suo sistema antisbandamento, unico nel suo genere, che corregge
la coppia dei motori delle ruote e migliora la stabilità su superfici
sdrucciolevoli o ghiacciate.”

Più produttività e meno costi

Un’altra caratteristica dell’EH3500AC-3 è di avere un sistema
secondario di azionamento dei motori delle ruote. Con la sua
attivazione, la propulsione diesel viene arrestata e l’energia fornita
dalla linea aerea viene collegata e trasferita da invertitori ai motori
delle ruote.
Tutte le parti relative al sistema a linea aerea dell’EH3500AC-3
sono prodotte da Hitachi, compreso il gruppo pantografo, la scatola
interruttori per la via guidata, i motori a ruota e l’interruttore per

La rigenerazione riduce i costi del ciclo
di vita utile
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Le attività di rigenerazione di HCMZ sono iniziate nel giugno del 2012,
come supporto delle operazioni estrattive a Lumwana, Kansanshi e
altrove. Dopo un avvio favorevole, nell’arco di due anni si è progettato,
costruito e inaugurato il Centro di Rigenerazione.
Questa imponente struttura è stata ampliata nel luglio del 2016,
per far fronte alla domanda di riparazioni dei componenti proveniente
da Kansanshi. Le dimensioni del magazzino e dell’officina sono
raddoppiate e sono ora rispettivamente di 1.552 m2 e 3.923 m2, per
fornire una maggiore capacità produttiva.
HCMZ tiene qui una scorta di componenti rigenerati – con una
disponibilità di quasi il 100% – e recupera l’essenziale dalla macchina
al momento della sostituzione. La miniera invia il pezzo direttamente
al Centro di Rigenerazione, dove viene registrato assegnando uno
specifico numero di serie a ogni articolo.
Il componente, dopo il lavaggio, viene disassemblato e se ne valuta
la potenzialità di riutilizzo futuro. Se l’ispezione dà un esito positivo, il
cliente viene risarcito mentre le parti inutilizzabili vengono scartate. I
prodotti rigenerati comprendono cilindri, pompe idrauliche e motori,
dispositivi di traslazione e rotazione, giunti centrali, trasmissioni,
azionamenti finali, motori CA, alternatori e pantografi.
Se un componente supera la valutazione, in officina HCMZ ha
una squadra di 49 addetti che dispongono di una vasta gamma di
attrezzature per completare il processo di rigenerazione. L’officina

è divisa in sezioni – idraulica, elettrica e meccanica – e comprende
il centro di saldatura e lavorazione con macchine CNC; il locale di
testaggio per componenti elettrici; il banco di prova digitale (con
impianti separati per pompe e motori); l’area di assemblaggio e
disassemblaggio dei cilindri; i locali di verniciatura e pallinatura; e
un’area di dispacciamento per i controlli finali.
HCMZ fornisce i componenti rigenerati ai clienti del settore minerario
nel meridione dell’Africa, dove il parco macchine complessivo conta
oltre 40 escavatori EX e 170 dumper EH. Il numero di pezzi forniti
al mercato dal Centro di Rigenerazione è già aumentato da 115 nel
2014 a 355 nel 2016 – con l’obbiettivo previsto di 420 nel 2017.
“Avere il Centro di Rigenerazione è importante per utilizzare più a
lungo i componenti, riducendo i costi del ciclo di vita delle macchine
da miniera Hitachi,” dichiara Toshiyuki Asaga, dirigente del Centro
di Rigenerazione di HCMZ. “Invece di acquistare ricambi nuovi, i
nostri clienti possono risparmiare il 60% scegliendo i componenti
rigenerati.
“Questo centro costituisce un elemento distintivo per Hitachi nel
settore minerario, non solo nello Zambia – dove la clientela è lieta
di acquistare prodotti realizzati localmente – ma in tutta l’Africa
meridionale. Per di più, è l’unico centro in grado di riparare i pantografi
dei dumper EH. Le miniere ci hanno perfino chiesto di rigenerare
componenti di altri fabbricanti!”
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l’attivazione del pantografo nella cabina. Sono componenti altamente
efficienti, supportati al 100% da Hitachi, che si prevede dureranno
a lungo.
Per gli operatori la commutazione dall’alimentazione tramite linea
aerea al diesel o viceversa è semplice, basta premere un interruttore.
Avviene anche automaticamente quando si rileva l’ingresso dell’energia
elettrica. Questo processo fluido riduce lo stress sul telaio principale e
sulle ruote, con perdite minori del carico.
La modalità con la linea aerea si usa nelle sezioni in salita – a
Kansanshi ci sono quattro linee di 700-800 m – mentre l’alimentazione
a diesel serve per i tratti pianeggianti e in discesa. Questa differenza è
determinata dalla maggiore velocità, a pieno carico in salita, ottenuta
con l’alimentazione elettrica rispetto a quella diesel, con conseguenti
cicli più corti e maggiore produttività. Inoltre il consumo di carburante
è del 90% in meno rispetto all’alimentazione diesel perché l’energia
elettrica è più economica, permettendo di realizzare maggiori risparmi
e ridurre i costi di esercizio.
“Sono convinto che questo è stato un ottimo sito di collaudo per
i dumper Hitachi e sono lieto che lo sviluppo dell’EH3500AC-3 sia
in linea con la nostra esperienza a Kansanshi,” dichiara Clayton
Reeves, dirigente Operazioni estrattive a FQM. “Non è un semplice
potenziamento del modello precedente, ma un grande passo avanti
quanto a design e tecnologia, offre un maggiore carico utile e
prestazioni affidabili.
“Tutto verte sulla produttività e sulla minimizzazione dei costi.
Questi nuovi dumper Hitachi, dal momento in cui sono connessi alla
linea elettrica, sono tra le macchine più economiche da utilizzare. La
modalità elettrica consente anche di raddoppiare quasi la velocità, un
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grande vantaggio dal punto di vista della produttività. L’EH3500AC-3
offre dunque ingenti risparmi di tempo e denaro.”
Con il ciclo di lavoro meno intenso, la vita utile del motore
dell’EH3500AC-3 sarà più lunga e i tempi di fermo e i costi di esercizio
saranno minori perché la necessità di revisionare il motore sarà meno
frequente. Le emissioni ridotte e la minore rumorosità del motore
rendono la macchina maggiormente ecosostenibile.
“Il nuovo dumper è indubbiamente un miglioramento dal punto
di vista ambientale. È nostra intenzione avere un maggior numero
di questi modelli nel nostro sito,” continua Reeves. “Stiamo già
predisponendo una nuova linea aerea a trolley perché maggiore è la
distanza percorsa in questa modalità e minore è il consumo di diesel.
Così la nostra attività diviene più ecosostenibile. È un fattore a cui
dedichiamo grande attenzione e rappresenta uno sviluppo molto
positivo.
“Avremo sempre due flotte in questa miniera: a linea aerea e a diesel.
L’EH3500AC-3 rappresenta il futuro. Alcuni nostri dumper Hitachi
sono quasi alla fine della loro vita utile, nei prossimi anni cercheremo
i modelli che li sostituiranno. Tenendo questo a mente, la presenza di
una macchina migliorata nell’attuale flotta Hitachi è un’ottima cosa.”

Visita il canale youtube di Hitachi
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground
Control con nuovi filmati, registrati online al sito
www.hitachicm.eu/subscribe
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Con la schermata degli indicatori chiave di
prestazioni di System 6 di Wenco l’operatore
può visualizzare sul monitor nell’abitacolo i
parametri impostati dal dirigente della miniera

Ulteriori soluzioni tecnologiche del
gruppo Hitachi
HCMZ non è l’unica azienda del gruppo Hitachi Construction
Machinery presente con una squadra nel sito estrattivo di
Kansanshi. Il sistema completo di gestione della flotta di Wenco
è implementato su tutte le macchine da miniera dal gennaio 2018,
con l’obiettivo di essere pienamente operativo entro quattro mesi.
FQM ha acquistato la licenza per gli applicativi di Wenco per
i suoi 13 escavatori di grandi dimensioni e per cinque altri, oltre
che per 73 dumper rigidi e 11 dumper articolati. Questo pacchetto
con valore aggiunto comprende: BenchManager (sistema di guida
della macchina); Dynamic Dispatching (sistema di ripartizione
macchine); Fleet Awareness (posizione e movimento in tempo
reale); Fuel Dispatching (dispacciamento automatico per rifornimento
carburante); Pit Nav Mobile 51+ (navigazione passo-passo tramite
GPS); e Readyline Mobile 51+ e Readyline Office (gestione della
salute delle risorse).
“Lo scavo ad alta precisione era una delle nostre principali esigenze
e Wenco si distingueva dagli altri offerenti quando abbiamo valutato
le varie opzioni,” afferma Sanjay Prabhakaran, Capo Sezione –
Dispacciamento a FQM. “Questo sistema è il segreto meglio custodito
del settore minerario e la soluzione migliore sul mercato. Wenco, inoltre,
ha mostrato grande flessibilità nei confronti delle esigenze di FQM.”

Un altro importante argomento di vendita per Wenco è che tutti
i sistemi di terzi possono essere integrati in un’unica schermata.
A Kansanshi, questi sistemi comprendono la gestione dei
limiti di fatica e della flotta, il monitoraggio della pressione dei
pneumatici, il dispositivo di comunicazione, SkyAngle (sugli
EH3500AC-3) e altri sistemi a 360 gradi (sui modelli più vecchi).
L’implementazione di queste nuove tecnologie significa che
un programma di formazione degli operatori è un’assoluta
priorità. Con oltre 400 dipendenti da formare tra ottobre 2017
e marzo 2018, il primo passo era l’implementazione di un
corso per formatori di FQM e la realizzazione di un calendario
per l’addestramento degli operatori dei dumper. Wenco ha
addestrato direttamente gli operatori degli escavatori di grandi
dimensioni perché lo scavo ad alta precisione era una novità
nella miniera.
“Che Wenco sia un’azienda interamente controllata da Hitachi
rappresenta un vantaggio,” spiega Prabhakaran. “Questo è il
primo sistema Wenco installato sulle macchine Hitachi in Africa,
perciò deve essere inserito in una posizione in cui non venga
manomesso o danneggiato.”
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Pacchetto completo
per la flessibilità
Un’azienda svizzera di movimento terra, in linea con la sua tradizione di
famiglia, continua a costruire proficui rapporti con i suoi fornitori oltre che
con i suoi clienti. L’amministratore delegato Fabio Savioni spiega come il
nuovo escavatore gommato Hitachi della Savioni Attilio SA sia un esempio
della flessibilità dell’azienda nel soddisfare le esigenze del mercato locale.

S

Da sinistra: Attilio Savioni, David Frapolli e Fabio Savioni
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avioni Attilio SA (Savioni) porta il nome del padre di Fabio, che
ha costituito l’azienda nel 1973. Da sempre la sede aziendale
è a Castaneda, un piccolo comune nel Cantone dei Grigioni nella
Valle Calanca. Dal 2009 il quartier generale si trova a San Vittore,
nel Cantone dei Grigioni, annidato nel fondovalle della Mesolcina a
ridosso del confine con il Cantone Ticino.
Fabio Savioni ha iniziato la sua carriera come ingegnere civile
ma, dal 1996 lavora per l’azienda paterna che si occupa anche di
movimento terra. L’impresa a conduzione familiare ora impiega 70
persone, equamente divise tra progetti di genio civile e di edilizia.
La forza del rapporto che Savioni intrattiene con il rivenditore
Hitachi in Svizzera, Probst Maveg – e in particolare con il suo
principale referente David Frapolli – scaturisce da un’amicizia che
dura da oltre vent’anni. “Siamo persone semplici, parliamo lo stesso
linguaggio e ci capiamo perfettamente,” spiega Savioni.
Il loro rapporto d’affari è iniziato nel 2006, quando Savioni ha
acquistato la sua prima macchina Hitachi. “Il nostro rapporto con
Probst Maveg è molto solido, soprattutto con la filiale di Osogna,
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il tecnico dedicato fornito da Probst Maveg. “L’intero pacchetto –
prodotto e assistenza – è l’aspetto più importante dell’essere
proprietari delle macchine movimento terra Hitachi,” continua Savioni.
“Ad esempio, monitoriamo il livello di garanzia, i tempi di risposta
e così via. Le nostre macchine Hitachi, tuttavia, sono talmente
affidabili che raramente ci danno problemi. Anche i ridotti costi di
manutenzione e di funzionamento degli Zaxis rappresentano un
vantaggio.

Precisione e comfort

dove sono sempre disponibili, perfino alle 7 del mattino o il sabato,”
conferma Savioni. “Probst Maveg ha motivo di essere orgogliosa
del suo team, non abbiamo mai neppure discusso la possibilità di
acquistare altrove la prossima macchina movimento terra!”
La flotta di Savioni conta 14 Zaxis Hitachi e comprende attualmente
due ZX17U-2, gli ZX19U-5, ZX22U-2, ZX35U-2, ZX50U-2, ZX52U-3;
gli ZX85US-5 e i modelli cingolati di medie dimensioni ZX240N-3,
ZX250LCN-3 e gli scavatori gommati ZX140W-3, ZX145W-3,
ZX145W-6, ZX160W.
L’ultimo acquisto, lo ZX145W-6, è stato consegnato da Probst
Maveg nel settembre del 2017 con un contratto di assistenza
completa e un’estensione della garanzia per tre anni o 4.000 ore di
servizio. “Abbiamo scelto questo pacchetto di servizi post-vendita
perché i nostri meccanici non hanno tempo ad effettuare anche la
manutenzione,” afferma Savioni. “Prima di prendere la decisione
definitiva abbiamo anche valutato quanto avremmo risparmiato nei
costi complessivi.”
L’assistenza per l’intera flotta di Savioni è compito di Patrick Rianda,

“Inoltre i nostri operatori apprezzano queste macchine per la
precisione del sistema idraulico e il comfort della cabina. Sono
caratteristiche particolarmente vantaggiose nella movimentazione
di massi, un lavoro che lo ZX145W-6 sta già svolgendo.
“Collaboriamo con altre imprese che posseggono e utilizzano
macchine Hitachi per vari progetti, così gli operatori sono in grado
di scambiarsi queste macchine compatibili senza difficoltà. Da
questo punto di vista lavorano tutti allo stesso livello tecnico.”
Per il suo più recente acquisto, Savioni esigeva un raggio
di rotazione posteriore corto, simile a quello del suo versatile
ZX145W-3. “Eravamo molto soddisfatti della macchina precedente
e naturalmente abbiamo piena fiducia in Frapolli, perciò l’acquisto
del nuovo modello è stato completato in una decina di minuti,”
aggiunge Savioni.
La flessibilità dimostrata da questo escavatore aiuta Savioni
ad affrontare le sfide del mercato odierno. “Dobbiamo rispondere
rapidamente alle richieste della clientela e spesso essere pronti
a cominciare un lavoro entro 24 ore,” continua. “Lo ZX145W-6 è
rapido, fluido e preciso nei movimenti e offre ai nostri operatori una
visibilità eccellente e molto spazio.
“Ci aspettiamo un uguale grado di assistenza da Hitachi e da
Probst Maveg. La flessibilità è infatti importante anche nel rapporto
con loro, perché devono essere in grado di reagire prontamente per
soddisfare le nostre aspettative.”
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Perfetti partner
compatti

La pala gommata compatta ZW75-6 Hitachi e il mini escavatore
ZX55U-5, separatamente, possono avere un impatto positivo sul
lavoro in qualsiasi cantiere. Tuttavia, l’accoppiamento delle due
macchine in un’operazione congiunta offre vantaggi aggiuntivi.
Ground Control si reca in Germania per vedere come l’impiego di
entrambe le macchine fornisca valore aggiunto a ad un’azienda
specializzata in architettura del paesaggio.
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“La collaborazione
tra i due Hitachi è
incredibile, cercherò
sempre di avere
entrambi al lavoro nello
stesso progetto”
Sven Susewind,
proprietario, Susewind

G

li abitanti di Friburgo nello stato di Baden-Württemberg hanno
molti motivi di essere soddisfatti. Non soltanto godono di
molte ore di sole (Friburgo appare regolarmente nelle classifiche
delle città tedesche più soleggiate), ma vivono anche al margine
della pittoresca Foresta Nera. Questa area attrae da sempre turisti
e residenti che amano sciare e fare escursioni, o recarsi in una delle
molte cittadine termali.
Il nord della città, il quartiere periferico di Bötzingen è la sede
di Susewind, una delle aziende di architettura paesaggistica più
note della zona. Costituita nel 1996 dal proprietario Sven Susewind,
l’azienda è specializzata nella progettazione, realizzazione e nel
mantenimento di giardini privati, oltre che in operazioni forestali e
interventi chirurgici agli alberi.

Una decisione importante

Durante la visita di Ground Control, Susewind supervisionava alcuni
progetti a Bötzingen e nel circondario. Uno di questi riguardava la
realizzazione e il mantenimento di un giardino a tre livelli, terrazzato,
sul retro di due abitazioni di nuova costruzione, contiguo a un
vigneto di 4.000 ettari. Il lavoro è iniziato nell’ottobre 2017 e se ne
prevedeva la conclusione due mesi più tardi.
Per sostenere le operazioni sul campo, Susewind ha acquistato un
mini escavatore ZX55U-5 e una pala gommata compatta ZW75-6,
entrambi Hitachi. La prima macchina è stata consegnata nell’estate
del 2015, mentre la seconda è arrivata nel marzo del 2017. Kiesel,
il rivenditore Hitachi locale con cui Susewind intrattiene un lungo e
proficuo rapporto, ha fornito i due modelli.
“Il servizio di Hitachi è eccellente, conosco l’addetto alle vendite
di Kiesel personalmente da una quarantina d’anni,” ci confida
Susewind. “Le mie due principali considerazioni quando acquisto
nuove macchine sono l’assistenza complessiva che ricevo e la
qualità della macchina. Sono assolutamente certo che Kiesel mi
offrirà un escavatore o una pala gommata superiori, adatti ai progetti
a cui lavoro.”

Spazio ristretto

Presso il sito di Bötzingen si svolgono vari processi
contemporaneamente. All’inizio della giornata, i camion portano
e depositano la ghiaia ai piedi del pendio che conduce all’area
principale del giardino. Lo ZX55U-5 integra questo materiale nel
manto stradale, eseguendo nello stesso tempo il livellamento. Anche
il mini escavatore svolge svariati compiti, come la preparazione
generale del terreno e la rimozione di detriti e rovi.
Grazie al suo raggio di rotazione posteriore corto, lo ZX55U-5 è
ideale per questo sito angusto. Non solo lo spazio all’interno del
giardino stesso è limitato, ma conduce direttamente a una strada
di una zona residenziale. Per questo la manovrabilità e la versatilità
dell’escavatore mini sono vantaggi importanti. Il vetro anteriore e la
porta allargate accrescono la visibilità, contribuendo ad aumentare
la sicurezza.
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“Apprezzo molto la ZW75-6
Hitachi per la sua manovrabilità
– soprattutto in questo cantiere”
Rainer Kühnle,
operatore, Susewind
Reattiva e versatile

Erwin Ufheil, l’operatore dello ZX55U-5, illustra chiaramente
i vantaggi del modello mini Hitachi. Attivo nel settore movimento
terra da oltre 30 anni, Ufheil è una fonte affidabile per la valutazione
dell’elevata qualità di una macchina: “Quando stavamo provando lo
ZX55U-5 sono rimasto colpito dalle sue capacità. Per via della sua
forma è semplicemente ideale per il nostro tipo di lavoro.
“Una macchina compatta è molto utile, ed è comodo che
l’operatore possa cambiare rapidamente tra due modalità – Power
ed Eco. Personalmente, la caratteristica dello ZX55U-5 Hitachi
che preferisco è il sistema idraulico, che genera movimenti fluidi.
In quanto alla manutenzione, è conveniente che i punti di accesso
siano raggiungibili tanto facilmente.”
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In un’altra località la ZW75-6 è usata per trasportare materiali in
un trafficato cantiere. La pala gommata compatta rimuove anche il
verde in eccesso e carica i camion. Quando è necessario, è usata
per pulire la strada nell’area circostante, un’attività che dimostra il
rispetto di Susewind per la comunità del posto, oltre che la versatilità
della macchina.
Grazie al design compatto della ZW75-6, Susewind è in grado di
guidarla su strada tra la sua sede principale e il cantiere – entrambi
a Bötzingen. Questo riduce in maniera significativa i costi di
trasporto ed è possibile grazie al design della cabina, che offre una
visibilità panoramica a 360º. I comandi ergonomici e di facile uso
contribuiscono a un’eccellente esperienza di guida.
Per il suo operatore, Rainer Kühnle, gli elementi su cui si fonda il
successo della pala gommata compatta sono svariati: “Noi usiamo
la ZW75-6 soprattutto per scaricare camion e movimentare materiali
nel cantiere, le sue dimensioni sono perfette per il nostro scopo. Per
quanto mi riguarda, trovo la forma stretta e il design generale della
pala gommata ideali.
“Apprezzo molto la ZW75-6 Hitachi per la sua manovrabilità,
soprattutto in questo sito. La visibilità è eccellente, posso vedere
ogni angolo della macchina. Per di più è estremamente reattiva e il
sistema antibeccheggio è una delle caratteristiche che preferisco.
Rispetto ad altri modelli si muove in maniera molto più fluida su
terreni accidentati e ha una cabina spaziosa e comoda.”
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“Grazie al suo design è
semplicemente ideale per il
nostro tipo di lavoro”
Erwin Ufheil,
operatore, Susewind
Una combinazione ideale

L’accoppiamento della ZW75-6 allo ZX55U-5 è stato una vera
scoperta per Susewind: “La collaborazione tra i due Hitachi è
incredibile, cercherò sempre di avere entrambi al lavoro nello stesso
progetto. Il vantaggio di disporre di entrambe le macchine nel
cantiere è che si può sollevare qualsiasi materiale e movimentarlo
con l’escavatore, poi trasferirlo a un punto di raccolta centrale prima
di usare la pala gommata per rimuovere i detriti e la vegetazione. In
questo modo si lavora con maggiore continuità ed efficacia.”
La ZW75-6 e lo ZX55U-5 si affiancano ai due mini escavatori
Hitachi che Susewind già possedeva – uno ZX10U-2 e uno ZX33U-3.
Lo ZX33U-3 è stata la prima macchina Hitachi acquistata
dall’azienda nel 2009 e funziona tuttora in maniera efficiente. La
resistenza di tutte le macchine aiuta Susewind a completare anche
i progetti forestali più impegnativi in inverno.
“Il maggiore inconveniente che affrontiamo durante l’inverno
è il cattivo tempo,” aggiunge Susewind. “Grazie al cielo non è
un problema con le macchine Hitachi, l’affidabilità delle pale
gommate e degli escavatori arancio è eccezionale. Perfino nelle
peggiori condizioni siamo tranquilli perché sappiamo che possiamo
continuare a usare la ZW75-6 e lo ZX55U-5 senza tempi di fermo.
“Posseggo macchine Hitachi da otto anni e non ho mai avuto
interruzioni del lavoro, ad eccezione di quelle per la manutenzione
ordinaria. Come proprietario di un’azienda, mi fa piacere vedere che
i nostri operatori sono tanto soddisfatti della ZW75-6 e dello ZX55U-5.

Avere macchine di un unico marchio semplifica l’assistenza e dà
un’impressione d’imponenza quando si guarda il cantiere. L’aspetto
e il design delle macchine Hitachi sono straordinari, e possederle
contribuisce a creare un’eccellente immagine della mia azienda.”
Un filmato delle macchine Hitachi ZW75-6 e
ZX55U-5 in Germania 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/subscribe
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Una flotta Hitachi
per l’estrazione
mineraria urbana

La flotta di pale gommate ed escavatori Hitachi è essenziale per
la movimentazione di RSU presso Heros Sluiskil BV. Le macchine
movimentano e trasportano rifiuti che vengono trasformati in preziose
risorse sostenibili per il settore costruzioni.
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ettari dell’Heros Ecopark Terneuzen, sul canale che congiunge Gand
a Terneuzen nel North Sea Port, si trova in un’ottima posizione tra
le città e i porti di Rotterdam e Anversa. La sua ubicazione centrale,
il canale profondo e lo scalo a 500 m garantiscono eccellenti
collegamenti al Belgio e alla Germania, oltre che al settentrione della
Francia e al Regno Unito.
La maggior parte dei residui da incenerimento viene trasportata da
navi e proviene da diversi inceneritori olandesi e belgi, che operano
ciascuno con processi diversi.
I materiali vengono lavorati in lotti, perciò i rifiuti di stabilimenti
diversi rimangono separati. “Ogni nave trasporta 3.000 tonnellate
di rifiuti, ne scarichiamo 400 tonnellate l’ora, due navi al giorno,”
spiega Peter David, responsabile Macchine e Pianificazione. “Anche
il materiale lavorato viene portato via per nave.”

Condizioni impegnative

Condizioni di lavoro tanto impegnative richiedono una flotta di macchine
affidabili e resistenti. “È un ambiente estremamente corrosivo,” continua
David. “I residui da incenerimento, come calcestruzzo o cemento,
possono rimanere attaccati alle macchine corrodendone i componenti.
A volte una macchina che ha lavorato nell’impianto per quattro anni
sembra avere trascorso qui il doppio del tempo!”
Heros è cliente di Hitachi da sette anni, dalla consegna della sua
prima pala gommata, una ZW310 nel 2011, fornita dal rivenditore del
posto, Pladdet. Ora ha una flotta di dieci modelli Hitachi, composta
da un escavatore ZX350LC-6 e nove pale gommate (vedi pagina 34).
Le macchine vengono consegnate con contratti di manutenzione
e assistenza completa e un’estensione della garanzia da parte di
Pladdet, la cui sede si trova ad appena 20 km di distanza. “L’affidabilità
e l’assistenza nelle vicinanze sono una priorità per noi.
La manutenzione costa e non possiamo usare le macchine
se devono essere riparate,” afferma David. “L’affidabilità delle
macchine abbinata al programma di manutenzione ci garantisce di
non incorrere in costi imprevisti.”
Heros noleggia la maggior parte delle macchine a lungo termine.
Alla scadenza del contratto acquista le macchine per rivenderle.
“Utilizziamo le macchine Hitachi per quattro anni o 10.000 ore. Ma
ogni macchina totalizza più ore, fino a 3.000 l’anno. Ad esempio,
abbiamo avuto uno ZX350-5 che ha raggiunto le 12.000 ore in
quattro anni.”

Potenza ed efficienza

“Q

uello che non ha valore per una persona è un tesoro per
un’altra” si dice. Ed è proprio così per Heros Sluiskil BV,
un’azienda nei Paesi Bassi che estrae preziose materie prime dalle
ceneri dei rifiuti domestici e industriali per riutilizzarle. La cosiddetta
“estrazione mineraria urbana” acquisisce crescente importanza
alla luce dell’incremento globale della domanda di materie prime,
dell’aumento dei costi e dell’esigenza di trovare alternative sostenibili.
Proprietà dell’azienda tedesca Remex Mineralstoff GmbH, Heros
è una delle sue 60 sedi in Europa e in Asia. Durante la lavorazione,
estrae dai residui da incenerimento materiali ferrosi come il ferro, e
non ferrosi come l’alluminio e il rame. I materiali residui costituiscono
la base per la produzione di aggregati secondari di ottima qualità,
usati ad esempio per la costruzione di strade, gli scavi o la produzione
di calcestruzzo.
Con una capacità annua di 650.000 tonnellate Heros è uno dei
più grandi impianti di questo tipo nei Paesi Bassi. Situato nei 45

Quel modello è stato sostituito da un nuovo ZX350LC-6. Equipaggiato
con una benna da 2 m3, l’escavatore di medie dimensioni rompe i
cumuli di residui da incenerimento depositati nel sito di Heros per un
periodo da tre a sei settimane. “All’interno del cumulo la temperatura
aumenta man mano che il materiale si riscalda e si trasforma,
divenendo una specie di calcestruzzo cedevole,” continua David.
“Ci serve una macchina robusta, potente e con denti della benna
solidi per penetrare nel cumulo.
“Secondo il nostro operatore, lo ZX350LC-6 è potente e fluido
nei movimenti, con un sistema idraulico più efficiente del modello
precedente. Nella modalità Eco genera la stessa potenza delle
macchine di serie 5 in modalità Power.”
Una delle pale gommate ZW310 dell’azienda preleva il materiale
dal cumulo e lo trasporta all’alimentatore dell’impianto per la
separazione e la lavorazione. La ZW250-6 più compatta lavora in
un’altra parte del sito, dove si separano i rottami metallici. È dotata
di solidi pneumatici e di parafanghi più ampi per questo lavoro.
La pala gommata più grande dell’azienda viene usata nel sito per
scaricare il materiale dalle navi. “Questo è il modello di maggiore
GROUND CONTROL
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Modelli Hitachi presso Heros Sluiskil
ZW180-6 – consegnata nell’aprile 2017
ZW250-6 – consegnata nel maggio 2017
ZW310 – consegnata nel novembre 2012
3 x ZW310-5 – consegnate tra aprile 2015
e luglio 2016
2 x ZW310-6 – consegnate nel novembre 2016
e novembre 2017
ZX350LC-6 – consegnato nel novembre 2017
ZW370-6 – consegnata nel dicembre 2017
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capacità per svolgere questa operazione,” conferma David. “Una
macchina più pesante rovinerebbe l’asfalto – il terreno non sarebbe
in grado di sostenere un peso maggiore.”

Inserimento perfetto

Anche il modello Hitachi più compatto presente in cantiere, la
ZW180-6, è stato scelto per le sue dimensioni. È al lavoro
nell’impianto di 2.700 m2 di valorizzazione dei materiali non ferrosi,
inaugurato nel giugno del 2017, dove si selezionano, si depurano e
si lavano dopo il trattamento l’alluminio e i metalli non ferrosi di
piccole dimensioni, estratti dai residui da incenerimento.
È un esempio di come Heros continui a perfezionare “l’estrazione
mineraria urbana”, ricavandone materiali di qualità pregiata. Essi
possono essere riutilizzati per svariati scopi e venduti a un prezzo
più elevato.
La ZW180-6 lavora per 16 ore al giorno, caricando i materiali
nell’impianto di lavaggio all’inizio del processo. Alla fine della
lavorazione carica i materiali depurati sui camion. I residui tornano
tra le ceneri accumulate nel sito.
“Abbiamo scelto la ZW180-6 per lavorare all’interno dell’impianto
perché si manovra facilmente e riesce a raggiungere in altezza il
sistema di alimentazione,” aggiunge David. “È inoltre versatile, serve
per riordinare i cumuli, caricare l’impianto e pulire il pavimento.”
La ZW180-6 è dotata di una benna da 2,5 m3, leggermente più
piccola del modello standard per via del peso del materiale. La
cabina pressurizzata, il sistema di assistenza al parcheggio e le
luci addizionali aiutano l’operatore a lavorare comodamente e in
sicurezza.
“Le luci posteriori blu accrescono la visibilità,” ci dice Peter van
Liere, dirigente Vendite a Pladdet. “Nell’impianto gli operatori devono
indossare protezioni per le orecchie, quindi con le luci è più facile
vedere quando la pala gommata inverte la marcia.”
L’operatore Marco Dierkx enumera tra i principali vantaggi della
ZW180-6 la bassa rumorosità nell’abitacolo, la fluidità dei movimenti
e la facilità di manovra in spazi ristretti. Anche la climatizzazione
è importante, infatti sottolinea: “Può fare molto caldo dato che il
materiale genera molto calore. La temperatura, soprattutto in estate,
può aumentare considerevolmente, per questo la climatizzazione
nell’abitacolo è essenziale.”

Un futuro sostenibile

Dierkx fa parte della crescente forza lavoro di Heros: negli ultimi due
anni il numero dei dipendenti è raddoppiato, oggi sono circa 80, a cui
si aggiungono i lavoratori temporanei. Questo, insieme all’apertura
di nuovi impianti, è la prova della crescente domanda delle attività di
riciclaggio dell’azienda.
Poiché le normative sull’inquinamento ambientale divengono
sempre più onnicomprensive e in futuro probabilmente esigeranno
l’estrazione dai rifiuti di un numero maggiore di materiali, questo
sviluppo sembra destinato a continuare. Recuperando le materie
prime, lavorandole, avvalendosi di processi verificati e continuamente
migliorati Heros garantisce che i rifiuti di oggi divengano importanti
risorse per il domani.

Un filmato della ZW180-6 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/subscribe
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Costi di gestione
imbattibili
In Svizzera, TIB sta contribuendo a eliminare rifiuti e a salvaguardare
l’ambiente riciclando. La pala gommata ZW310-6 Hitachi e
l’assistenza fornita dal rivenditore del posto Probst Maveg sono il
motore di spinta del nuovo centro di riciclaggio dell’azienda.
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IB Recycla SA (TIB) nasce nel 2014 come collaborazione fra tre
aziende, Toggenburger, Implenia e Bizzozero. Toggenburger AG
opera nei settori gru e trasporti, materiali da costruzione, ingegneria
ambientale, demolizione e movimento terra. Implenia AG è l’azienda
leader in Svizzera per le costruzioni e i servizi associati, con una
forte posizione anche sul mercato europeo. Fratelli Bizzozero SA,
infine, è attiva nei trasporti, nelle costruzioni, nel movimento terra,
nelle demolizioni, nello smaltimento di rifiuti e nel riciclaggio.
“Le tre aziende avevano collaborato come consorzio in altri
progetti di costruzione,” spiega Martin Feldmann, responsabile di
Tecnologia ambientale presso Toggenburger. “Abbiamo deciso di
allargare la nostra cooperazione creando un centro di riciclaggio nel
sud del paese.
“Nel nord delle alpi, Toggenburger è già attiva nella depurazione
e nel riciclaggio di suoli contaminati. Comunque, nel Canton Ticino
c’è richiesta per questo tipo di impianti, a causa della difficoltà di
smaltimento di questi tipi rifiuti nelle discariche della regione.”
TIB, che ha la sua sede nel distretto di Lugano, ha aperto il nuovo
centro di riciclaggio nel comune di Mezzovico-Vira. Lo scopo di
questo moderno impianto è offrire al settore costruzioni l’opportunità
di smaltire i materiali degli scavi e delle demolizioni, e di acquisire
inerti riciclati da riutilizzare nelle costruzioni e in altri progetti in tutta
la Svizzera. In questo impianto TIB può anche smaltire, lavare e
trattare materiali contaminati.

Opportunità perfetta

“Bizzozero aveva già un impianto per lo svolgimento di alcune
elementari attività di riciclo – come la frantumazione e il lavaggio,”
spiega Feldmann. “TIB aveva dunque l’occasione perfetta per
costruire un impianto di lavaggio qui, e questo è diventato una realtà
con l’approvazione dei nostri piani da parte del governo nel 2015.”
L’impianto è stato completato nell’agosto del 2017 e in novembre
TIB era impegnata a collaudare, controllare ed eseguire le regolazioni
definitive dell’equipaggiamento per il riciclaggio. Inoltre, l’azienda
stava completando la formazione del team di cinque addetti
dell’impianto, che già accettavano consegne di materiali destinati
alla lavorazione.
I materiali provengono da cantieri di costruzione, demolizione,
stabilimenti e discariche e sono portati da aziende che sono liete
di avere una soluzione adeguata per lo smaltimento. “La nostra
principale attività è il lavaggio dei materiali e il nostro obiettivo è
la fornitura di una media di 700 tonnellate di prodotti riciclati al
giorno,” continua Feldmann, che lavora come consulente presso
TIB per conto di Toggenburger.

Da sinistra: Martin Feldmann, Roberto Bizzozero e David Frapolli
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“La maggiore sfida è lanciare TIB e il nuovo impianto sul mercato,
in modo che i potenziali clienti considerino il centro di riciclaggio
di TIB come la loro prima scelta. Dobbiamo insegnare loro come
possiamo riciclare qualsiasi cosa per riutilizzarla nei progetti di
costruzione e come possono ricavare il maggior valore dall’impianto.
“TIB dispone di un impianto unico per questa regione e nella zona
non c’è abbastanza ghiaia di buona qualità, perciò siamo certi che
riusciremo a conseguire il nostro obiettivo di lavorare con una grande
azienda. Questo ridurrebbe la quantità di test e semplificherebbe
notevolmente l’intero processo.”
Per svolgere i lavori principali nel sito è stata scelta una nuova
ZW310-6 Hitachi. La pala gommata di medie dimensioni sale la
rampa ripida e alimenta le macchine con i materiali consegnati di
recente – la prima fase del processo. L’ altro suo compito principale
è caricare sui camion gli inerti finiti, che continueranno il loro viaggio
su strada o su rotaia.

Servizio esemplare

La ZW310-6 è stata consegnata a TIB con un’estensione della
garanzia per cinque anni o 6.000 ore e un contratto di assistenza. È
una delle quattro macchine ordinate nel terzo trimestre del 2017 al
rivenditore Hitachi in Svizzera, Probst Maveg, da Roberto Bizzozero,
il direttore di TIB. Le altre tre erano escavatori di medie dimensioni
– ZX240N-5, ZX135US-6 e ZX300-6 – ordinati per conto della sua
azienda, Fratelli Bizzozero.
“Abbiamo provato i modelli Hitachi ZW310-5 e ZW250-5 di Probst
Maveg durante le dimostrazioni del prodotto prima di scegliere la
nuova caricatrice di serie 6,” spiega Bizzozero. “La presenza del
marchio Hitachi è molto forte in questa regione e per noi l’aspetto
più importante è l’ottima assistenza – la rimessa di Probst Maveg è
raggiungibile da qui in appena 20 minuti.
“Il criterio dell’eccellenza qualitativa adottato dal rivenditore
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rappresenta un beneficio anche per noi. Intratteniamo un rapporto
d’amicizia e di grande professionalità con il nostro principale referente,
David Frapolli. La ZW310-6 lavora per circa 15 ore al giorno, perciò
deve essere affidabile. Oltre a preferire il colore arancione di Hitachi,
apprezziamo la qualità del marchio e l’alto valore di rivendita
delle macchine.”
Nonostante la collaborazione con un altro fabbricante negli
ultimi trent’anni, da 15 anni Bizzozero è ben soddisfatto di essere
proprietario di macchine Hitachi! “A lungo termine, Hitachi è la
scelta privilegiata e gli escavatori idraulici Zaxis sono i migliori sul
mercato,” asserisce con entusiasmo. “La decisione a favore della
ZW è stata determinata dal costo totale di proprietà, in particolare il
basso consumo di carburante e inoltre l’elevata qualità in rapporto
al prezzo.”
Anche l’operatore Damiano Alberton è colpito dal nuovo acquisto
di TIB: “Il sedile e il design ergonomico del quadro comandi rendono
comodo il lavoro dell’operatore. La posizione di guida è perfetta – la
migliore che abbia mai avuto – e la rumorosità nella cabina ridotta.
“La visibilità è ideale sia per alimentare l’impianto di riciclaggio
sia per caricare i materiali finiti sui camion. Anche la potenza e la
coppia del motore sono ottime per affrontare la rampa ripida, il
consumo di carburante è altrettanto incredibile. La precisione della
macchina è resa evidente dalla facilità con cui la benna pulisce la
pavimentazione dello stabilimento.”
Un filmato della ZW310-6 Hitachi
in Svizzera 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/subscribe

Customer
Cantiere

La ZW310-6 proprietà di TIB è equipaggiata con una benna originale Hitachi e aggancio rapido
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In vendita online
www.hcmewebshop.com

