
Sistema di scaffalatura
Scaffalatura portapallet compattabile



Sistema di corsie flessibile
in caso di spazi ridotti.
Per un sfruttamento ottimale dello spazio in più tipologie di magazzino.

Le corsie tra le unità di scaffali che soddisfano le vostre esigenze di area in altezza. Con le scaffalature compattabili, è 
possibile risolvere efficacemente i problemi e risparmiare fino al 90% di spazio. Grazie a questo sistema, la corsia di lavoro si 
apre facendo scorrere i gli scaffali solo dove è necessario. Come funziona questo tipo di tecnologia: scaffalature mobili 
montate su guide elettriche (“binari”). Il comando delle singole scaffalature può avere luogo centralmente o tramite 
telecomando. Naturalmente, lo spazio risparmiato è disponibile come ulteriore spazio di stoccaggio. Ne consegue un livello 
estremamente elevato di utilizzo dello spazio destinato allo stoccaggio. L'accesso rapido a ogni articolo è mantenuto grazie 
alla facilità d'uso. Anche i carrelli più grandi possono essere utilizzati senza alcun problema in quanto è sempre necessario 
aprire una sola corsia di lavoro e quindi le dimensioni dei carrelli non sono un fattore critico per la riduzione dello spazio 
destinato allo stoccaggio. Utilizzabile per scaffalature porta-pallet, a ripiani e cantilever.

 

 

Tutti i vantaggi in breve

• Livello ottimale di utilizzo dello spazio grazie al risparmio dello spazio 
altrimenti dedicato alle corsie.

• Riduzione dei costi energetici e di esercizio grazie allo stoccaggio compatto 
• Accesso alla singola posizione di stoccaggio

• Risparmio di tempo ed energia grazie ai tragitti di guida più brevi

• Estendibile in maniera flessibile

Competenza nelle scaffalature dal 1958

Le scaffalature sono la spina dorsale del vostro magazzino. I 
consulenti Jungheinirch progettano soluzioni che soddisfano 
i massimi requisiti di qualità su misura per ogni settore ed 
esigenza. In quanto fornitori di sistemi, siamo il vostro punto 
di riferimento dalla progettazione post-vendita.

Qualità testata. Garantito

I consulenti Jungheinrich si assicurano di garantire la qualità e 
la sicurezza delle scaffalature dopo l'implementazione. Su 
richiesta, uno dei 120 ispettori certificati Jungheinrich può 
eseguire il controllo annuale prescritto dalla norma DIN EN 
15635. Se dovesse mancare qualcosa, i ricambi originali 
vengono subito forniti.



La vostra scaffalatura portapallet 
Jungheinrich
in grado di permettere i massimi livelli di 
movimentazione

Flessibilità Efficienza Sicurezza
Una scaffalatura 
personalizzata su misura 
per ogni esigenza.

Tutto ciò che serve per un 
flusso ottimale delle merci.

I migliori presupposti per 
lavorare in massima 
sicurezza.

La vostra soluzione a corsie flessibili 
può essere adattata ad ogni tipologia 
di esigenza. A seconda del tipo di 
magazzino e dei processi logistici, 
sviluppiamo un progetto su misura 
che garantiscono la massima 
produttività ed espandibilità futura 
della funzioni.

Sempre nel posto giusto al momento 
giusto: le corsie su misura nella 
soluzione di scaffalatura portapallet. 
In questo modo, oltre allo spazio, 
potrete risparmiare tempo e tragitti. 
In questo modo sarete presto in 
grado di fare un bilancio positivo dei 
costi energetici e operativi.

I nostri servizi preventivi e gli accessori 
per scaffalatura abbinati assicurano 
che le persone, i carrelli e le 
scaffalature siano al sicuro in qualsiasi 
situazione. In questo modo i processi 
saranno sempre attivi e gli investimenti 
sostenuti saranno tutelati.

Struttura modulare
• Elementi strutturali standard per il 

principio di modularità.
• Combinabile con altri modelli di 

scaffalature Jungheinrich.

Soluzioni personalizzate in base al 
settore industriale
• Consulenza di esperti con ampia 

esperienza nel settore.
• Soluzioni su misura per diversi 

settori,come l'alimentare, il 
commercio all’ingrosso, 
l'industria e molti altri.

Aumento della capacità di 
stoccaggio
• Le corsie di lavoro risparmiate 

sono disponibili per lo 
stoccaggio.

Migliore efficienza energetica
• Design compatto per il massimo 

risparmio energetico.
• Particolarmente adatto per 

l’impiego in cella frigorifera.

Maggiore efficienza grazie alla 
connettività WMS
• Il ripiano si apre già durante 

l'avvicinamento.
• Eliminazione di lunghe operazioni 

di ricerca e correzione.

I dispositivi di protezione consentono 
di lavorare in maggiore sicurezza
• Barre di commutazione e barriere 

fotoelettriche.
• Interruttore di attivazione.
• Interruttore di arresto di 

emergenza.

Sicurezza dei processi grazie 
all'integrazione nel sistema
• Panoramica in tempo reale sullo 

stato delle attività.
• Riduzione delle movimentazioni 

errate delle merci in quanto si apre 
sempre e soltanto la corsia 
corretta.
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Certificazione dei Sistemi di Gestione 

negli stabilimenti di produzione tedeschi 
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.
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