Carrelli elevatori e
movimentazione materiali
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Movimentazione materiali
Tutti i prodotti da un’unica fonte.
Il programma HC-CARGO offre un ampio assortimento di prodotti per
carrelli elevatori, impilatori, applicazioni di accesso, ecc.

 Oltre 180 motorini di avviamento, alternatori




▪ Comprese apparecchiature originali
Prodotti per oltre 650 applicazioni
Le nostre unità - sono anche disponibili su TecAlliance
Prodottiper l’illuminazione per varie applicazioni – soprattutto
per la sicurezza degli ambienti di lavoro

 Soluzioni di telecamere a circuito chiuso (CCTV)
 Materiali di consumo per officine (cavi, cablaggi, fusibili, ecc.)

Elenco delle 10 principali:
Unità e applicazioni
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Produttore

Nr. di applicazioni

Nr. di unità

Mitsubishi

117

35

Caterpillar

102

12

Toyota

80

14

TCM

56

19

Nissan

53

22

Komatsu

45

32

Hyster

37

29

Manitou

25

21

Clark

24

26

Yale

22

14
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Luci di sicurezza a LED
(con fascio rosso o blu)

Sistema di telecamere
wireless (con batterie)
Allarmi / spie di retromarcia

(per segnalazioni acustiche e visive)

Sicurezza dei carrelli elevatori
Caratteristica speciale:
Ambiente di lavoro sicuro
Se sei un utente di carrelli elevatori o ti
occupi della loro manutenzione, conosci
le difficoltà associate al loro impiego e i
potenziali pericoli per le altre persone.
Quindi, in che modo puoi rendere il tuo
spazio di lavoro più sicuro e ridurre le
possibilità di danni causati dai carrelli
elevatori?

HC-CARGO offre un'ampia gamma di
prodotti per creare ambienti di lavoro
sicuri e consentire a operatori e carrelli
elevatori di lavorare negli stessi spazi
senza che si verifichino incidenti. Tra
questi, faretti e luci di sicurezza,
telecamere, telecamere di retromarcia
e molti altri articoli.
Oltre a questi prodotti e ai vari
componenti rotanti, il nostro
assortimento offre anche ricambi e
materiali di consumo, che consentono di
semplificare le riparazioni.
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Mitsubishi
NISSAN
La Qualità è essenziale
per noi
Il logo HC-CARGO è sinonimo di elevati
standard di qualità.
il nostro team tecnico garantisce
controlli costanti sui prodotti attraverso
processi di qualità affidabili.
• Ci avvaliamo di:
 Test ottici.
 Test di funzionamento dei pezzi di
ricambio (funzione elettrica e
dimensioni dei prodotti).
 Test funzionali.
 Prestazione e durata dei prodotti
(inclusi test di rottura e di temperatura)
 Conoscenza e decennale esperienza.

Caterpillar
Toyota Clark

K O M AT S U
Yale

TCM
Case

Manitou

LINDE
JCB

e molti altri!

Ogni anno testiamo più di 4500 ricambi.
Quando i test hanno avuto esito
positivo, i prodotti sono approvati
e resi disponibili per la vendita.

Siamo certificati ISO 9001
e lavoriamo secondo agli
standard automobilistici.

www.hc-cargo.it
The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S

Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company Hedelundvej 13, 6705 Esbjerg Ø, Denmark

APPLICAZIONI
per carrelli
elevatori...
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