
La mietitrice di nuova generazione della finlandese Ponsse è
finalista allo Swedish Steel Prize 2015
L’azienda finlandese Ponsse Plc ha incaricato i suoi progettisti di creare una nuova generazione di mietitrici. Il risultato è la
Ponsse Scorpion, realizzata pensando all’operatore, concentrandosi in particolare sull’ergonomia. Gli acciai altoresistenziali
hanno permesso a Ponsse di migliorare sia le performance, sia il controllo della mietitrice. La Ponsse Scorpion è tra le quattro
aziende finaliste dello Swedish Steel Prize di quest’anno.

Lo Swedish Steel Prize viene assegnato ogni anno da SSAB, leader mondiale nel settore dell’acciaio altoresistenziale e della lamiera
antiusura, per riconoscere i prodotti e le soluzioni che utilizzano gli acciai altoresistenziali nei modi più innovativi e creativi. Il vincitore sarà
annunciato il 19 novembre durante la cerimonia di premiazione, a Stoccolma.

Le mietitrici presentano generalmente una struttura a doppio telaio con un braccio montato davanti o di fianco alla cabina dell’operatore. La
cabina di solito è fissa e il braccio posizionato davanti all’operatore limita la visibilità. La Ponsse Scorpion è dotata di un braccio simmetrico,
così l’operatore si trova in posizione centrale rispetto a qualsiasi movimento. Offre una visibilità completa e un ambiente di lavoro confortevole
ed efficiente.

“Uno dei nostri clienti avrebbe voluto una cabina rotante”, racconta Juha Inberg, R&D Director. “Tutti, compresa la nostra dirigenza, erano
molto motivati a sviluppare qualcosa di completamente nuovo e a compiere dei concreti passi avanti nel nostro settore. Abbiamo realizzato dei
disegni 3D e abbiamo deciso che la nuova macchina avrebbe dovuto offrire molto più di una cabina rotante. Il vantaggio principale della nuova
Ponsse Scorpion è l’ergonomia notevolmente migliorata, che aumenta anche la produttività”, spiega Inberg.

La migliore ergonomia e la visibilità perfetta in tutte le direzioni, con meno oscillazioni laterali in cabina durante l’uso, rendono il lavoro
dell’operatore decisamente più facile e più sicuro migliorando la qualità della raccolta. La nuova Scorpion è più ecologica grazie ai lunghi
intervalli di manutenzione, alla tecnologia dei motori a basse emissioni e alla bassa pressione superficiale. Il peso della mietitrice è distribuito
uniformemente su otto ruote.

SSAB e Ponsse hanno collaborato a lungo nell’ambito dell’utilizzo degli acciai altoresistenziali nelle situazioni più estreme, a cui sono destinate
le macchine per attività forestale. SSAB ha contribuito fornendo al cliente supporto tecnico, ampia scelta di materiali e competenze pratiche.
L’acciaio altoresistenziale Strenx 700 MC Plus è impiegato nell’esclusivo braccio di sollevamento doppio, sopra la cabina dell’operatore, con
contrappesi distribuiti in maniera innovativa. Per la struttura abbiamo scelto l’acciaio Strenx 700 che offre un’alta resistenza ai carichi, alle
sollecitazioni e alla fatica. L’acciaio altoresistenziale, come Strenx 700, è utilizzato anche nel telaio, per realizzare l’esclusiva progettazione in 3
parti. La testa di raccolta è realizzata in acciaio antiusura Hardox 500, che offre un’ottima resistenza all’abrasione.

La potente gru è facile da controllare, la cabina è silenziosa e la posizione di lavoro è ottimizzata per il massimo comfort. Utilizzando gli acciai
altoresistenziali si riduce il peso complessivo della mietitrice, migliorandone la manovrabilità sui terreni dissestati. Il peso inferiore ci ha
permesso di aggiungere più cuscinetti, attribuendo alla Ponsse Scorpion la sua eccezionale stabilità. In più, il consumo di carburante è stato
ridotto e i movimenti del braccio ora sono più veloci. La bassa pressione della macchina sul suolo è un altro vantaggio, quando si lavora su
terreni morbidi. La Ponsse Scorpion è in produzione dal 2014 e ci sono già più di 200 macchine operative in circa 30 paesi. Ponsse ha
brevettato la disposizione della gru e della cabina, la struttura a telaio triplo, il sistema di stabilizzazione del telaio e la disposizione dell’encoder
di livellamento della cabina. Tutte le mietitrici Scorpion sono prodotte nello stabilimento di Ponsse, in Finlandia.

La motivazione della giuria dello Swedish Steel Prize:
nello sviluppo sistematico della mietitrice, condotto prestando particolare attenzione all’operatore, Ponsse ha creato una nuova generazione di
mietitrici con un’ergonomia per l’operatore notevolmente migliorata. Le funzionalità avanzate, la produttività superiore e il minor livello di danni
al suolo si ottengono senza alcun aumento di peso. Questo risultato è reso possibile da soluzioni di progettazione esclusive, che sfruttano tutti
i vantaggi dell’acciaio altoresistenziale nel telaio, nei bracci, nella testa di taglio e nei paracolpi. L’acciaio con alta resilienza garantisce
sicurezza anche a basse temperature.



Assegnato per la prima volta nel 1999, lo Swedish Steel Prize è nato per ispirare e arricchire le conoscenze sugli impieghi dell’acciaio
altoresistenziale, al fine di sviluppare prodotti più leggeri, sicuri e sostenibili. 

Il vincitore dello Swedish Steel Prize riceverà un premio di 100.000 corone svedesi e un trofeo realizzato dall’artista Jörg Jeschke. La cerimonia
di premiazione si svolgerà nell’ambito di un evento della durata di tre giorni, in cui circa 600 rappresentanti internazionali del settore
manifatturiero e siderurgico globale parteciperanno a seminari e visite presso SSAB.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
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


