" Meno ti da di più
– maggior carico
ad ogni viaggio"

Risparmio di CO2
0,9 TONNELLATA

5%

5 TONNELLATE

28%

12 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

67%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

RIMORCHIO
In questo scenario 1.050 kg di acciaio
altoresistenziale Strenx 700 sostituiscono
1.500 kg di acciaio 355 MPa. Ciò rappresenta
un 30% di peso in meno per le parti migliorate.
Il peso totale massimo consentito del veicolo
è di 40 tonnellate e con questo miglioramento
la capacità di carico è aumenta del 2%,
passando da 26 a 26,5 tonnellate, riducendo
quindi il consumo di carburante per tonnellata
di carico trasportata.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,39 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,24 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
12 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
450 kg
Peso totale delle parti migliorate
1.050 kg
Tara totale*
14.000 kg
Portata*
26.000 kg
Peso totale a terra*
40.000 kg
*) Valido per l'intero autoarticolato.

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

18
TONNELLATE/VITA

10
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

5.700
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2
1,2 TONNELLATA

"Eleva il tuo carico utile"

3%

6 TONNELLATE

16%

30 TONNELLATE 81%
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

CAMION CON GRU AUTOCARRATA
In questo scenario 1.125 kg di acciaio altoresistenziale
Strenx 700 sostituiscono 1.500 kg di acciaio S500 in
una gru autocarrata. Inoltre, per il telaio, sono stati
convertiti 1.500 kg di acciaio S355 in 1.275 kg di
acciaio da 500 MPa. Questo rappresenta una riduzione di peso che può arrivare fino al 25% delle parti
migliorate della gru e 15% di quelle del camion. In
totale si ottiene un alleggerimento di 600 kg, che
permette di aumentare la portata con una conseguente miglioria nell’efficienza del trasporto e del
consumo di carburante.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,39 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,31 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
12 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
600 kg
Peso totale delle parti migliorate
2.400 kg
Tara totale*
25.200 kg
Portata*
13.800 kg
Peso totale a terra*
39.000 kg
*) Valido per l'intero camion, tra cui la gru autocarrata e il corpo.

RISPARMIO
DI CO2

37
TONNELLATE/VITA

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

1,2
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

12.000
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2

1,5 TONNELLATE

"Risparmi articolati"

3%

7,5 TONNELLATE

15%

10 TONNELLATE

20%

30 TONNELLATE 62%
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

PESO RIDOTTO

MAGGIORE
DURATA UTILE

MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

DUMPER ARTICOLATO
In questo scenario 2.250 kg di acciaio
altoresistenziale Strenx 700 e Hardox 400
sostituiscono 3.000 kg di acciaio S355,
riducendo del 25% il peso di queste parti.
Inoltre sono stati alleggeriti di circa 1.500 kg
anche i rivestimenti, passando da acciaio
400 HBW a Hardox 500, che permette di
raddoppiare il tempo di operatività tra una
manutenzione e l’altra fino a 8.000 ore.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
40 L/h
Consumo di carburante, a vuoto
20 L/h
Chilometri percorsi, annui
2.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
60 %
Durata utile
10 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
3.750 kg/vita
Riduzione di peso
750 kg
Peso totale delle parti migliorate
2.250 kg
Tara totale
30.000 kg
Portata
35.000 kg
Peso totale a terra
65.000 kg

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

49
TONNELLATE/VITA

8
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

13.500
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2

"Alto contributo climatico"

90 KG

13%

600 KG
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

87%
PESO RIDOTTO

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

AUTO
Per un veicolo più piccolo, il risparmio è
inferiore. In questo scenario, 170 kg di acciaio
altoresistenziale Docol 800 sostituiscono
200 kg di materiale 500 MPa nel telaio. Nei
componenti di sicurezza, 85 kg di acciaio
Docol 1400 sostituiscono 100kg di materiale
1.000 MPa. Ciò significa una riduzione di peso
totale del 15% per le parti migliorate, vale a
dire 45 kg, che riducono il consumo di
carburante dell'auto di circa 1,3%.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,07 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,07 L/km
Chilometri percorsi, annui
15.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
0%
Durata utile
15 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
N/A
Riduzione di peso
45 kg
Peso totale delle parti migliorate
255 kg
Tara totale
1.200 kg
Portata
N/A
Peso totale a terra*
N/A
Nota: le unità sono espresse in kg.

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

10

690
KG/VITA

MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

200
L/CICLO DI VITA

"Periodo di neutralizzazione
delle emissioni di
CO2: 3 mesi"

Risparmio di CO2
1 TONNELLATA

4%

8 TONNELLATE

32%

16 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

64%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

RIMORCHIO FORESTALE
Le barre longitudinali del rimorchio sono state
migliorate passando da uno snervamento di
310 MPa a Strenx 700, con un alleggerimento
di 350 kg, ovvero il 37% delle parti migliorate.
Il peso totale del rimorchio forestale potrebbe
ridursi di altri 150 kg attraverso una diversa
progettazione del telaio. In totale, la portata
del rimorchio è stata aumentata di 500 kg.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,71 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,35 L/km
Chilometri percorsi, annui
175.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
7 anni
Acciaio risparmiato per
aumento della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
500 kg
Peso totale delle parti migliorate
950 kg
Tara totale*
20.000 kg
Portata*
40.000 kg
Peso totale a terra*
60.000 kg
*) Valido per l'intero autoarticolato.

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

25
TONNELLATE/VITA

3
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

8.100
L/CICLO DI VITA

"22 tonnellate di CO2
risparmiate "

Risparmio di CO2
2,6 TONNELLATE

8%

1 TONNELLATA

3%

28 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

89%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

RIMORCHIO RIBALTABILE
In questo cassone ribaltabile, la durezza
delle lamiere antiusura è stata aumentata
da un acciaio 400 HBW ad Hardox 450,
risparmiando 1,3 tonnellate di peso –
equivale ad una riduzione di peso del 30%
per le parti migliorate. Questo significa un
aumento nella capacità di carico del
rimorchio da 27 a 28,3 tonnellate, circa il 5%.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,40 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,33 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
85%
Durata utile
6 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
1.300 kg
Peso totale delle parti migliorate
4.500 kg
Tara totale*
17.000 kg
Portata*
27.000 kg
Peso totale a terra*
44.000 kg
*) Valido per l'intero autoarticolato.

RISPARMIO
DI CO2

32
TONNELLATE/VITA

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

1,3
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

9.700
L/CICLO DI VITA

"Il metallo pesante diventa
sempre più leggero"

Risparmio di CO2
5 TONNELLATE

<1%

49 TONNELLATE

5%

361 TONNELLATE

40%

498 TONNELLATE

55%

MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

PESO RIDOTTO

MAGGIORE
DURATA UTILE

MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

CASSONE DEL DUMPER DA MINIERA
Questo dumper è stato riprogettato e
migliorato utilizzando Hardox 450 nel cassone
ribaltabile. Il peso del cassone ribaltabile è
stato ridotto del 22%. Ciò ha ridotto il peso
totale di 2,5 tonnellate, aumentandone la
capacità di carico. Inoltre, la vita operativa del
cassone è ora tre volte superiore all'originale,
riducendo il consumo complessivo d'acciaio e
riducendo la necessità di lunghe revisioni.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
170 L/h
Consumo di carburante, a vuoto
50 L/h
Chilometri percorsi, annui
7.300 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50 %
Durata utile
10 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
24.500 kg/vita
Riduzione di peso
2.500 kg
Peso totale delle parti migliorate
8.600 kg
Tara totale
69.000 kg
Portata
91.000 kg
Peso totale a terra
160.000 kg

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

2

913
TONNELLATE/VITA

MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

286.000
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2

"10% di viaggi in meno"

6 TONNELLATE

12%

7 TONNELLATE

14%

37 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

74%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

CASSONE PER ROTTAMI
Questo cassone per rottami è stato progettato
per diventare ultraleggero, utilizzando sponde
saldate al laser con profilo superiore integrato
e fondo realizzato in Hardox 450. Inoltre, è
stato usato acciaio Strenx 700 nel telaio del
rimorchio. Ciò significa una riduzione di peso
totale di 3 tonnellate rispetto a soluzioni simili
con design standard. Questo aumenta la
capacità di carico di circa il 10%.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,40 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,33 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
7 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
3.000 kg
Peso totale delle parti migliorate
5.220 kg
Tara totale*
16.000 kg
Portata*
30.800 kg
Peso totale a terra*
46.800 kg
*) Valido per l'intero autoarticolato.

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

50
TONNELLATE/VITA

8
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

14.800
L/CICLO DI VITA

"Venti di cambiamento
– meno ostacoli,
più carico"

Risparmio di CO2
4,2 TONNELLATE

4%

35 TONNELLATE

33%

66 TONNELLATE 63%
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

ROLL-ON CONTAINERS
Questi containers sono stati migliorati
passando dall'acciaio standard S355 ad Hardox
450, aumentando la capacità di carico di 2.100
kg per il veicolo completo con un set di tre
containers. Questo permette un maggiore
carico utile per ogni viaggio e riduce anche il
consumo di carburante del veicolo a vuoto. La
rimozione dei rinforzi sui lati migliora anche
l’aerodinamicità, che riduce ulteriormente il
consumo di carburante.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,69 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,35 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
12 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
2.100 kg
Peso totale delle parti migliorate
7.650 kg
Tara totale*
26.700 kg
Portata*
37.300 kg
Peso totale a terra*
64.000 kg
*) Valido per l'intero autoarticolato.

RISPARMIO
DI CO2

105
TONNELLATE/VITA

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

1,3
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

33.600
L/CICLO DI VITA

"Sposta il carico
– non acciaio"

Risparmio di CO2
2,8 TONNELLATE

3%

8 TONNELLATE

9%

19 TONNELLATE

22%

58 TONNELLATE

66%

MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

PESO RIDOTTO

MAGGIORE
DURATA UTILE

MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

CASSONE PER SCARTI METALLICI
Rimuovendo i rinforzi laterali e sfruttando
i benefici e le prestazioni di Hardox 450, il
peso potrebbe essere ridotto fino al 35%,
raddoppiando allo stesso tempo la durata
da 6 anni a 12 anni.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,34 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,24 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
12 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
4.020 kg/vita
Riduzione di peso
1.400 kg
Peso totale delle parti migliorate
2.620 kg
Tara totale*
12.740 kg
Portata*
13.260 kg
Peso totale a terra*
26.000 kg
*) Valido per il camion-container senza un rimorchio.

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

88
TONNELLATE/VITA

4
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

25.600
L/CICLO DI VITA

“Ribalta
le emissioni”

Risparmio di CO2
5 TONNELLATE

3%

53 TONNELLATE

30%

118 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

67%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

RIBALTABILE LATERALE PER
TRUCIOLO DI LEGNO

Nel caso di questo ribaltabile laterale, 7.500 kg di
S700MC sono stati sostituiti con 5.500 kg di Hardox
450. Inoltre, per il telaio, sono stati convertiti 1.500
kg d’acciaio S500 in 1.050 kg di Strenx 960. Questo
significa una riduzione di peso che può arrivare fino
al 30% per le parti migliorate. In totale si ottiene un
alleggerimento di 2.450 kg che permette di
aumentare la portata con una conseguente
miglioria nell’efficienza del trasporto e del
consumo di carburante.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0.40 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0.24 L/km
Chilometri percorsi annui
180,000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile del mezzo
10 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
2,450 kg
Peso totale degli elementi migliorati
6,550 kg
Tara totale*
20,000 kg
Portata*
20,000 kg
Peso totale a terra*
40,000 kg
*) Valido per l’intero mezzo composto da trattore e rimorchio.

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

6

176
TONNELLATE/VITA

MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

56,900
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2
0,2 TONNELLATE

"Puntare al risparmio"

3%

1,4 TONNELLATE

20%

5,5 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

77%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

GRU AUTOCARRATA
Lavorando al design delle gru e spostando le
saldature longitudinali allo strato neutro
dell'estensione del braccio della gru, lo
snervamento potrebbe essere aumentato da 800
MPa a Strenx 1100. Insieme alla riprogettazione
dello stabilizzatore, questo ha permesso di
risparmiare 114 kg di peso, o circa il 15% delle parti
migliorate. Questo, a sua volta, aumenta la capacità
di carico del camion, riducendo il consumo di
carburante per tonnellata trasportata.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,32 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,24 L/km
Chilometri percorsi, annui
100.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
50%
Durata utile
12 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
114 kg
Peso totale delle parti migliorate
659 kg
Tara totale
16.200 kg
Portata
11.800 kg
Peso totale a terra
28.000 kg

RISPARMIO
DI CO2

7
TONNELLATE/VITA

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

1,9
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

2.300
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2
7 TONNELLATE

"Risultati immediati"

3%

10 TONNELLATE

5%

55 TONNELLATE

25%

148 TONNELLATE 67%
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

PESO RIDOTTO

MAGGIORE
DURATA UTILE

MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

DUMPER
Questo nuovo design del cassone prevede
l’utilizzo di Hardox 450 e 500, aumentando la
capacità di carico di circa l'11% rispetto al
design originale. Ciò è dovuto sia alla
riprogettazione che al miglioramento dei
rivestimenti antiusura, risparmiando circa
l'80% del loro peso.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
40 L/h
Consumo di carburante, a vuoto
20 L/h
Chilometri percorsi, annui
2.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
60%
Durata utile
10 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
5.000 kg/vita
Riduzione di peso
3.700 kg
Peso totale delle parti migliorate
3.500 kg
Tara totale
31.060 kg
Portata
32.380 kg
Peso totale a terra
63.440 kg

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

0

220
TONNELLATE/VITA

MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

67.000
L/CICLO DI VITA

"I dettagli che
fanno la differenza"

Risparmio di CO2
5 KG

12%

35 KG
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

88%
PESO RIDOTTO

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

BRACCI DI CONTROLLO
In questo pick-up, i bracci di controllo nelle
sospensioni anteriori sono stati migliorati
passando da un acciaio con snervamento di
340 MPa a Docol HR700 LA. Questo riduce il
peso dei bracci di controllo del 36%, pari a 2,7
kg. Allo stesso tempo, le prestazioni statiche e
dinamiche così come le prestazioni a fatica
sono state migliorate – ad un costo inferiore
rispetto ad una soluzione in alluminio.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
0,15 L/km
Consumo di carburante, a vuoto
0,14 L/km
Chilometri percorsi, annui
15.000 km/anno
% di trasporti a pieno carico
0%
Durata utile
15 anni
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
0 kg/vita
Riduzione di peso
2,7 kg
Peso totale delle parti migliorate
4,8 kg
Tara totale
2.800 kg
Portata
700 kg
Peso totale a terra
3.500 kg
Nota: le unità sono espresse in kg.

RISPARMIO
DI CO2

50
KG/VITA

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

1,4
MESI

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

15
L/CICLO DI VITA

Risparmio di CO2
5 TONNELLATE

"Un gigante più leggero"

1%

198 TONNELLATE

45%

238 TONNELLATE
MINORE PRODUZIONE
DI ACCIAIO

54%
PESO RIDOTTO
MAGGIORE
PORTATA

SSAB, insieme ai propri clienti, sviluppa
continuamente nuovi acciai e nuovi metodi di
progettazione. Con SSAB EcoUpgraded si risparmia
CO2 sia nella produzione dell’acciaio che durante
l’intero ciclo di vita della macchina.
Una volta terminato il periodo di neutralizzazione
delle emissioni di CO2, ogni ora di attività genera
maggiori risparmi.

CASSONE DEL DUMPER
Questo dumper da miniera è stato dotato di
un cassone in Hardox 450. Il peso del nuovo
cassone del dumper è ridotto di 2,5 tonnellate
o del 25%, che può aumentare il carico utile,
pur mantenendo lo stesso peso totale a terra.
Inoltre, il nuovo cassone può avere una
maggiore durata utile rispetto a quello
convenzionale.

www.ssab.it/ecoupgraded
Documento di riferimento: Environmental evaluation of steel and steel structures
– Un manuale prodotto in occasione del progetto The Steel Eco-Cycle, Jernkontaret, 2013.

SSAB EcoUpgraded
Consumo di carburante, a pieno carico
Consumo di carburante, a vuoto
Chilometri percorsi, annui
% di trasporti a pieno carico
Durata utile
Acciaio risparmiato per aumento
della resistenza all'usura
Riduzione di peso
Peso totale delle parti migliorate
Tara totale
Portata
Peso totale a terra

RISPARMIO
DI CO2

PERIODO DI
NEUTRALIZZAZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2

RIDUZIONE
DI CARBURANTE

160 L/h
30 L/h
3.000 h/anno
50 %
13 anni
0 kg/vita
2.500 kg
12.500 kg
69.000 kg
96.000 kg
165.000 kg

7

441
KG/VITA

MESI

145.000
L/CICLO DI VITA

