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In che modo Hardox® 500 Tuf trasforma il
settore del movimento terra

Il settore del movimento terra è costantemente sotto pressione per aumentare la
produttività. Gran parte di questa produttività si basa sulle prestazioni delle
benne per escavatori e caricatori frontali.

Come in molti altri settori, la tradizione può ostacolare l'innovazione. A volte, però, le innovazioni sono
abbastanza forti da scuotere il settore. Come nel caso dell'acciaio resistente all'usura Hardox® 500 Tuf del
produttore svedese SSAB.

Tradizionalmente, la progettazione delle benne richiedeva diversi tipi di acciaio per le varie parti della benna.
Alcune parti dovevano essere più dure, altre più tenaci. Hardox® 500 Tuf ribalta questa tradizione. Questo acciaio
è in grado di soddisfare sia i requisiti di durezza che di tenacità in un unico acciaio.

Con una durezza Brinell di 500 HBW, l'acciaio Hardox® 500 Tuf conferisce alla benna un'elevata resistenza
all'usura e una lunga durata senza alcuna protezione antiusura aggiuntiva. In questo modo è possibile ridurre il
peso e aumentare la capacità di carico della benna. La resistenza e la tenacità di Hardox® 500 Tuf gli consentono
di funzionare bene come acciaio strutturale, non solo nelle benne ma anche nei cassoni dei camion e dei
ribaltabili per impieghi gravosi e in altre strutture in acciaio esposte ad abrasione e impatto.

I vantaggi delle lamiere antiusura Hardox® 500 Tuf sono stati utilizzati in prodotti di OEM in tutta Europa. Sjørring
in Danimarca e Fronteq in Svezia sono due aziende che hanno recentemente lanciato nuove linee di benne che
sfruttano al meglio le proprietà dell'acciaio Hardox® 500 Tuf.

Le benne HYPER di Sjørring pesano 200 kg in meno grazie all'uso di Hardox® 500 Tuf
L'azienda Sjørring Maskinfabrik A/S, in Danimarca, ha lanciato HYPER, una nuova serie di benne aerodinamiche
in Hardox® 500 Tuf per lavori di movimento terra generici.

Passando all' Hardox® 500 Tuf, Sjørring è riuscita a ridurre il peso della benna HYPER del 13%. Ciò consente alla
benna di sopportare un carico di circa 200 kg superiore, a seconda delle dimensioni della benna. Il peso e il
consumo di carburante sono temi importanti in questo settore. Il peso ridotto ha un grande impatto positivo sugli
utilizzatori finali.

"Anche se la benna può sostenere 150 litri in più rispetto alla mia benna precedente, pesa comunque circa 200 kg
in meno. La benna è molto stabile e avverto molto meno attrito. Inoltre, la macchina non è nemmeno
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lontanamente sollecitata come prima, anche se dotata di un rotatore di inclinazione. E poiché non ci sono
pacchetti antiusura, non devo più preoccuparmi del materiale bloccato", riferisce Mogens Jensen, operatore di
escavatori del Gruppo Aarsleff.

Le benne Fronteq in Hardox® 500 Tuf aprono nuovi orizzonti
Le benne per escavatori dell'OEM svedese Fronteq (ex Götene Ufo) aprono nuovi orizzonti per gli appaltatori che
cercano il massimo in termini di capacità, volume e durata negli ambienti più difficili.

Fronteq è riuscita a ridurre lo spessore della lamiera da treno di 1 mm passando da Hardox® 450 a Hardox® 500
Tuf. La durezza extra di 50 HBW per Hardox® 500 rispetto all'acciaio Hardox® 450 fornisce un margine di usura
che garantisce una lunga durata.  Una lamiera da treno più sottile rende la benna più leggera: nel caso della
nuova benna Granit di Fronteq, l'8% in meno per una maggiore capacità di carico. La lamiera da treno più sottile
garantisce inoltre una migliore economia di saldatura.

"Quando SSAB ci ha fatto visita per presentare Hardox® 500 Tuf, ci siamo subito accorti che aveva un grande
potenziale per i nostri prodotti", afferma Birgitta Boström, amministratrice delegata di Fronteq. "Il tempismo è stato
eccezionale, poiché stavamo per iniziare lo sviluppo di Granit, una benna incentrata principalmente su lavori
pesanti nelle cave. Abbiamo lavorato a stretto contatto con SSAB durante il suo sviluppo, in modo da utilizzare il
materiale nel migliore dei modi."

"La caratteristica unica di Hardox® 500 Tuf è che è facilissimo da piegare, pur essendo molto duro", afferma
Magnus Asking, progettista presso Fronteq. "Questo ci offre opportunità completamente nuove nella
progettazione delle nostre benne. Ha una durezza maggiore rispetto ad Hardox® 450, ma per il resto possiede
proprietà di saldatura e taglio altrettanto buone."

Hardox® In My Body porta la qualità a un livello superiore
Hardox® In My Body è un programma del marchio per gli OEM qualificati che vogliono aumentare il livello delle
loro attrezzature. Essi realizzano prodotti certificati con lamiere antiusura Hardox® in base a rigorose specifiche di
progettazione e produzione. Hardox® In My Body è qualcosa che gli utilizzatori finali conoscono e chiedono
quando ordinano una nuova attrezzatura, sia che si tratti di una benna per escavatore, di un cassone ribaltabile,
di un container o di qualsiasi altro prodotto.

Sia Sjørring che Fronteq sono membri del programma Hardox® In My Body, che conta più di 500 membri
qualificati in 60 Paesi. Come tutti i membri del programma, Sjørring e Fronteq hanno accesso a un'assistenza
tecnica di primo livello da parte di SSAB, che copre sia lo sviluppo che la produzione.

Foto: SSAB Special Steels Oxelösund, Svezia
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La benna HYPER in lamiera antiusura Hardox® 500 Tuf di Sjørring aggiunge produttività in un pacchetto leggero,
offrendo 200 kg di carico utile in più.
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Realizzata per le operazioni difficili in cave e rocce, la benna Granit altamente resistente in acciaio antiusura
Hardox® 500 Tuf di Fronteq pesa 450 kg in meno rispetto alla generazione precedente.
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Birgitta Boström, CEO di Fronteq
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Klaus Kalstrup, CEO di Sjørring

Per ulteriori informazioni su Hardox® 500 Tuf, contattare:
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Ursula Egenhofer, Brand Manager lamiera antiusura Hardox®, Acciai speciali SSAB,
ursula.egenhofer@ssab.com, Telefono  +1 412 680-0080

SSAB è un'acciaieria con sede nei Paesi Nordici e negli Stati Uniti. SSAB offre prodotti e servizi a valore aggiunto sviluppati in
stretta collaborazione con i propri clienti per creare un mondo più forte, più leggero e più sostenibile. SSAB ha dipendenti in
oltre 50 Paesi. SSAB ha stabilimenti produttivi in Svezia, Finlandia e negli Stati Uniti. SSAB è quotata al Nasdaq di Stoccolma e
ha una quotazione secondaria al Nasdaq di Helsinki. www.ssab.com/it-it Seguici anche sui social media: Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter e YouTube.


