SCAFFALATURE
METALLICHE
E SOPPALCHI

Soluzioni per
pallet

Soluzioni per
scatole e
prodotto sfuso

Soluzioni per pallet
Scaffalature
portapallet

Scaffalature
Drive - in

Il magazzino
portapallet è il sistema
più diffuso per
stoccare e accedere
in maniera diretta ed
unitaria ad ogni pallet.

Stoccaggio ad alta
densità: elevate
quantità di pallet per
referenza e per ridotte
quantità di codici
(logica LIFO).

Scaffalature a
gravità

Pallet shuttle
Flexy
Il magazzino
portapallet multiprofondità con satellite
alimentato da batteria
al litio permette lo
stoccaggio ad alta
densità, il carico e lo
scarico dei pallet sui
vari canali.
È la soluzione ideale in
caso di grandi volumi
di pallet per tipo di
referenza con depositi
e prelievi elevati.

Realizzazione di
stoccaggi ad alta densità
per prodotti omogenei ad
alta rotazione. Sistema
dotato di rulli frenanti
che ottimizzano il
volume occupato
(logica FIFO).

Magazzini
compattabili
Euromag
Euromag rappresenta la
soluzione più adatta per
elevatissime densità di
stoccaggio di materiali
a frequenza di rotazione
medio - bassa.

Soluzioni per scatole
e prodotto sfuso
Scaffalature
multiuso Dimax

Scaffalature
cantilever
Cantifer

Lo scaffale multiuso
Dimax è un sistema di
stoccaggio modulare
per carichi medi e
leggeri che variano
da quelli molto
leggeri per casa e
ufficio a soluzioni per
magazzini multipiano.
Una caratteristica di
queste scaffalature
sono i piani coperti da
brevetto.

La scaffalatura
Cantifer è la
soluzione ideale per
lo stoccaggio di corpi
lunghi e voluminosi.

Archivi
compattabili
Euromobil
Euromobil è un sistema
di archiviazione a basi
mobili che scorrono
lungo dei binari a terra.

Soppalco GL8

Il soppalco GL8 è un
sistema che permette
di aumentare la
superficie di stoccaggio
di magazzini e locali
mediante piani modulari.

Scaffalature a
gravità leggera
Rappresenta la più
efficace risposta
all’esigenza di disporre
d’un sistema dinamico
di magazzinaggio per
unità di carico non
particolarmente pesanti,
di piccole - medie
dimensioni.
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