
I finalisti dello Swedish Steel Prize 2015
Sono intraprendenti e innovative le soluzioni proposte quest’anno nei quattro progetti finalisti dello Swedish Steel Prize, per
sfruttare tutto il potenziale degli acciai altoresistenziali. Il vincitore sarà annunciato il 19 novembre durante la cerimonia di
premiazione, a Stoccolma.

“Quest’anno, alla 17ª edizione consecutiva del premio, abbiamo ricevuto in tutto 77 proposte da 28 paesi. Lo
scopo della manifestazione è premiare soluzioni e prodotti innovativi e creativi. Tutte le applicazioni dell’acciaio
sono altamente competitive a livello internazionale. È molto bello vedere nuove soluzioni, ricche di ispirazione,
basate sull’acciaio altoresistenziale. Sono anche stati riprogettati molti prodotti a noi familiari, per potenziarne
le prestazioni: questo dimostra che gli ingegneri innovativi riescono sempre a trovare dei margini di
miglioramento. L’estesa portata e l’alto livello delle applicazioni dimostrano che questo premio riveste un ruolo
importante nel settore”, ha dichiarato il presidente della giuria Gregoire Parenty, Executive Vice President and
Head of Market Development, SSAB.

Il concorso ha accolto soprattutto partecipanti provenienti dal settore del trasporto pesante, ma sono state
presentate proposte da numerosi segmenti produttivi. Sono stati nominati quattro finalisti, per l’utilizzo
innovativo delle potenzialità degli acciai altoresistenziali nei loro prodotti. I finalisti sono: 

Facil System, lame per trituratori di canna da zucchero, Brasile
Le nuove lame per trituratori di canna da zucchero sviluppate da Facil Systems sono imbullonate a spirale a dei supporti sugli assi. Questa
soluzione consente di risparmiare energia e di prolungare la vita utile delle lame. Fondata nel 1986, Facil Systems ha sede nella regione di
San Paolo ma non vende i suoi prodotti solo in Brasile: vengono infatti esportati anche nel resto del Sud America e in India.

Milotek Pty Ltd, sistemi di trasporto su binari, Sud Africa
Milotek ha sviluppato un nuovo tipo di sistema di trasporto su binari per il settore dei trasporti pesanti. Il Futran System è un nuovo sistema di
trasporto sospeso attento all’ambiente: offre un’alternativa flessibile e con un ottimo rapporto costo/efficacia rispetto alla ferrovia tradizionale,
ai camion, ai nastri trasportatori e addirittura ai sistemi di movimentazione sotterranea per miniere, per fare qualche esempio.

Ponsse Plc, taglio e raccolta legname, Finlandia
Fondata nel 1970 a Vieremä, in Finlandia, Ponsse ha sviluppato sistematicamente e proposto un sistema di nuova generazione per il taglio e
la raccolta del legname (Ponsse Scorpion) che si avvale di acciai altoresistenziali in componenti come, ad esempio, la struttura del telaio, i
bracci delle gru e i coltelli. Ponsse ha curato in modo particolare l’ergonomia dell’operatore.

TEREX Cranes Germany, sezione adattabile per gru (Boom Booster), Germania
Terex ha rinnovato un kit adattabile per gru, il Boom Booster, migliorando significativamente le prestazioni di sollevamento della propria gru CC
8800-1. Il Boom Booster si collega alla parte inferiore del braccio principale della gru e può anche estendere la portata di quest’ultima. Nella
struttura del Booster si utilizzano acciai altoresistenziali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare
Marie Elfstrand, Director, External Communications; tel. +46 8 454 57 34
Susanne Nordhqwist, Head of Events and Content; tel. +46 155 254 381

Per le immagini, si può visitare la media-bank di SSAB
Ulteriori informazioni sullo Swedish Steel Prize sono disponibili all’indirizzo www.steelprize.com

SSAB è un’acciaieria con sede nei Paesi Nordici e negli Stati Uniti. SSAB offre prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, sviluppati in stretta collaborazione
con i propri clienti per 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 OMX Nordic Exchange di Stoccolma e al NASDAQ OMX di Helsinki. www.ssab.com


