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In questo periodo caratterizzato da un aumento della concorrenza internazionale giocano un ruolo sempre più importante non solo il prezzo di 
una prodotto, ma anche la velocità con cui vengono soddisfatte le esigenze dei clienti. Un sistema di stoccaggio e commissionamento che 
permette di conservare le merci in modo veloce, e�ciente e quindi economico, e di renderle disponibili altrettanto velocemente e comodamente, 
rappresenta sicuramente un immenso vantaggio rispetto alla concorrenza. Grazie allo smart gravity engineering, Euroroll è sempre in grado di 
trovare la soluzione ideale per sistemi di stoccaggio e commissionamento di qualsiasi tipo e dimensione, anche per la vostra azienda.

Smart gravity engineering 

Fidatevi dell’esperienza: dal 1983 Euroroll è il leader incontrastato nel settore dei sistemi di trasporto dinamici a gravità.

Per un perfetto sistema di stoccaggio e commissionamento

Cosa significa smart gravity engineering per la vostra azienda?

Smart 
è il fatto che Euroroll elabora 
insieme a voi la soluzione più 
economica e ottimale per il vostro 
sistema di stoccaggio e  
commissionamento.

Gravity
Nei sistemi continui di Euroroll per lo 
stoccaggio e il commissionamento vengono 
utilizzati esclusivamente sistemi di corsie a rulli 
e/o telai con sistema dinamico a gravità che 
permettono di rinunciare ai costosi cablaggi 
elettrici e alle spese energetiche supplementari.

Engineering
Sulla base delle vostre esigenze e dei 
vostri desideri, gli specialisti del reparto 
sviluppo di Euroroll costruiscono la 
migliore soluzione possibile per i vostri 
sistemi continui, indipendentemente dalla 
tipologia di merce e dai prodotti.
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Nel settore del commissionamento, un lavoro razionale è un must, sia per l’azienda, sia per l’operatore: la prima
risparmia sui costi e il secondo deve percorrere un tragitto minore e svolgere meno operazioni. Risultato: riduzione
dell’assenteismo. I sistemi continui di commissionamento (SCC) firmati Euroroll, strutturati secondo il principio
uomo–merce, ottimizzano i cicli di lavoro da vari punti di vista.

Un vantaggio per la vostra azienda

Sistemi continui di
commissionamento (KDS) Euroroll

I costi per un sistema 
continuo di 
commissionamento 
personalizzato per la vostra 
azienda si ammortizzano in 
breve tempo proprio grazie 
a queste possibilità di 
risparmio.

Le operazioni di 
rifornimento e 
commissionamento sono 
separate una dall’altra, in 
modo tale che gli operatori 
non si disturbino a vicenda. 
I percorsi di lavoro rettilinei 
evitano agli operatori 
tragitti inutili. 

Rispetto a un sistema a 
sca�ale tradizionale, la 
struttura dello sca�ale SCC 
consente di risparmiare 
sino al 40 % di tempo, 
aumenta la produttività 
degli operatori e non per 
ultimo contribuisce a 
mantenerli in buona salute.

Gli sca�ali SCC firmati 
Euroroll riducono fino a un 
terzo il fabbisogno di 
spazio richiesto dal 
magazzino.

Senza bisogno di alcuna 
energia supplementare, le 
merci scorrono 
autonomamente lungo gli 
sca�ali dal punto di 
rifornimento al punto di 
commissionamento grazie 
al trasporto dinamico a 
gravità su cui si basano i 
sistemi Euroroll.



Essere competitivi e rimanere competitivi è soprattutto una questione per lavorare in modo economico. In questo
contesto, gioca un ruolo di primo piano la logistica interna di un’azienda. I sistemi continui Euroroll facilitano i cicli
di commissionamento, aumentano le prestazioni dei dipendenti e riducono il fabbisogno di spazio richiesto dallo
stoccaggio delle merci. I vantaggi forniti da uno sca�ale SCC Euroroll sono particolarmente evidenti nel confronto
con le tradizionali sca�alature con ripiani.

Economici, pratici, e�caci: Sca�ali SCC di Euroroll

Sca�alatura con ripiani Sistema continuo di 
commissionamento
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Tragitti brevi = più produttività
Ogni sca�alatura tradizionale a 
ripiani viene rifornita 
individualmente dagli operatori. 
Spesso gli operatori devono 
quindi percorrere lunghi tragitti 
e disturbarsi a vicenda durante 
le operazioni di rifornimento e 
prelevamento delle merci. 
Gli sca�ali SCC vengono invece 
riforniti sono da un lato, mentre 
dal lato opposto altri operatori 
possono contemporaneamente 
prelevare la merce necessaria. 
Gli operatori devono così 
percorrere meno strada e la 
loro produttività aumenta.

Minore fabbisogno di spazio
Negli sca�ali SCC non esistono 
i corridoi tra le singole campate. 
Ciò consente di ridurre sino al 
30 % il fabbisogno di spazio 
richiesto dal magazzino.

Nessuna spesa energetica 
supplementare
Gli sca�ali SCC sfruttano la 
forza di gravità per il trasporto 
della merce dal punto di 
rifornimento al punto di 
prelevamento: le spese per 
l’energia diventano un ricordo 
del passato.
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Oltre a questo, sono numerosi i motivi che si esprimono a favore degli sca�ali SCC:

I sistemi continui di commissionamento firmati Euroroll sono la soluzione ideale per lo stoccaggio e il commissionamento di 
contenitori di qualsiasi tipo. Un grande vantaggio è rappresentato dal fatto che durante il prelevamento la merce viene 
presentata sempre in modo molto chiaro e con guadagno di spazio allo stesso tempo. L’operatore è così in grado di riconoscere 
alla prima occhiata di che merce si tratta. Risultato: il tasso di errore durante il prelevamento viene ridotto al minimo.

Sistemi continui di
commissionamento in funzione

Un altro vantaggio: gli 
sca�ali SCC Euroroll sono 
realizzati a misura sulle 
esigenze specifiche di 
ciascuna azienda. Voi ci 
dovete dire solo cosa vi 
serve e insieme sviluppiamo 
la soluzione migliore e nello 
stesso tempo più economica 
per la vostra azienda: smart 
gravity engineering, la 
migliore soluzione.

• Gli sca�ali SCC sono 
flessibili e possono essere 
adattati a merci di qualsiasi 
tipo.
• Gli articoli A, B e C possono 
essere assortiti nel modo più 
ergonomico possibile per gli 
operatori, aumentando così la 
loro soddisfazione e 
produttività.
• Gli sca�ali SCC lavorano 
secondo il principio FIFO (Fist 
In First Out), particolarmente 
importante per il controllo

delle date di scadenza.
• Grazie all’eliminazione dei 
corridoi tra gli sca�ali, il 
sistema SCC aumenta la 
capacità di stoccaggio e 
contemporaneamente riduce 
il fabbisogno di spazio.
• Meno corridoi tra gli sca�ali 
significa tragitti più brevi sino 
all’85 % e per gli operatori 
una migliore visione 
d’insieme sulle merci. Questo 
permette di aumentare la 

capacità di picking.
• Le operazioni di 
rifornimento e di 
prelevamento della merce 
avvengono lungo corridoi 
separati, garantendo così un 
lavoro di gestione delle 
merci e�ciente e senza 
inconvenienti.
• Grazie al sistema di 
trasporto dinamico a gravità 
dello sca�ale SCC Euroroll, 
la merce si muove 
autonomamente e senza 
bisogno di energia 
supplementare dal punto di 
deposito al punto di 

prelevamento.
Quando viene prelevato un 
articolo, quello successivo 
scivola al suo posto ed è 
subito pronto per essere 
prelevato all’occorrenza 
dall’operatore successivo. Il 
sistema dinamico a gravità 
degli sca�ali Euroroll 
risparmia energia ed è meno 
sensibile ai guasti. Quando 
necessario, i componenti 
possono essere sostituiti 
velocemente e senza 
problemi.



I telai a rullini Euroroll, che sono parte integrante di tutti gli sca�ali SCC, sono dotati di binari a rulli che rispondono alle 
vostre esigenze e permettono il trasporto dinamico a gravità delle merci. Grazie alla nostra esperienza – Euroroll produce 
binari a rulli dal 1983 – siamo in grado di trovare la soluzione più adatta per qualsiasi esigenza,
in modo economico e veloce. I telai a rullini Euroroll permettono addirittura una trasformazione durante l’esercizio. 
La maggior parte dei componenti è compatibile.

Straordinariamente variabile: il sistema Euroroll

In che modo la vostra azienda beneficia dei telai a rullini 
Euroroll?

Disponibili anche esecuzioni 
speciali: siamo in grado di 
rispondere a qualsiasi 
esigenza e produrre ad es. 
sca�ali di consegna 
carrellabili, telai di lunghezza 
“fuori standard”, esecuzioni 
rinforzate oppure con uscite 
con separazione. E non 
finisce qui … metteteci alla 
prova.
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• I telai a rullini si 
installano rapidamente e 
sono particolarmente 
stabili grazie ai robusti 
fissaggi a vite o ad incastro.

• La larghezza e la 
profondità dei telai è 
liberamente decisa dal 
cliente. Con poche 
operazioni manuali i telai 
possono inoltre essere 
regolati in altezza e quindi 
adattati ad altre esigenze.

• I binari a rullini per i telai 
vengono scelti in base al 
tipo e al peso della merce 
che deve essere trasportata.

• I singoli rullini sono 
estremamente resistenti 
all’usura e vantano una 
portata straordinaria: i telai 
a rullini Euroroll arrivano 
così a sopportare carichi 
c.u.d.  addirittura sino a 
1500 kg.
• Gli elementi di fissaggio 
universali garantiscono 
un’elevata compatibilità tra i 
componenti.



Panoramica dei componenti
del sistema e dei moduli

Telaio a rullini con piano di prelievo inclinato 
di 15° (profondità 300 mm, 400 mm e 600 mm)

Telaio a rullini con piano di prelievo inclinato 
di 5° (profondità 300 mm, 400 mm e 600 mm)

Telaio a rullini in esecuzione standard

Trasportatore a rulli folli ad altezza regolabile 
realizzata in materiale sintetico e acciaio

Listelli per scanner

Gradini per un lavoro più confortevole

Alcune soluzioni possibili:



La larghezza e la profondità del telaio a rullini possono essere personalizzate in base alle esigenze della vostra azienda:

Superfici zincate

Di serie i telai a rullini  
Euroroll sono zincati. I profili 
di deposito e di prelievo 
possono però essere 
verniciati in un colore a 
scelta del cliente, ad es. per 
evidenziare determinati 
gruppi di merci e/o facilitare 
l’orientamento degli 
operatori.

Sempre aperti alle novità

Il reparto sviluppo e ricerca 
della Euroroll lavora al 
vostro fianco per realizzare 
le vostre idee di smart 
gravity engineering. Se 
necessario e�ettuiamo dei 
test di prova, realizzando una 
documentazione video. 
Indipendentemente dai 
vostri desideri, noi li 
realizziamo.

Larghezza e profondità flessibili

9

I telai a rullini  sono 
disponibili nelle larghezze 
da 300 mm a 3600 mm con 
fori ogni 10 mm.

La profondità standard dei 
telai a rullini  varia da 
800 mm a 5000 mm.

Ovviamente è possibile 
realizzare telai a rullini  con  
qualsiasi lunghezza 
massima.

Frontale adattabile 
degli sca�ali

Il lato di prelievo dello 
sca�ale SCC è disponibile in 
tre diverse esecuzioni, in 
modo che la merce sia 
riconoscibile alla prima 
occhiata e possa essere 
prelevata senza problemi 
dall’operatore. Dal momento 
che i telai a rullini  sono 
realizzati  con un sistema ad 
incastro, possono essere 
immediatamente modificati 
quando il carico per 
l’operatore diventa eccessivo, 
quando devono essere 
commissionati nuovi articoli 
o quando la portata del 
telaio cambia a causa della 
merce. Tutti i componenti 
possono essere riutilizzati in 
qualsiasi momento.



Binario a rullini

I binari a rullini Euroroll 
sono estremamente 
resistenti all’usura e vantano 
una portata straordinaria. 
Sono disponibili in 
numerose varianti a seconda 
del tipo di merce che deve 
essere trasportato e del 
carico che devono 
sopportare.

Clip di fissaggio binario 
a rullini

Questi componenti fissano il 
binario a rullini e la guida 
continua (separatore) alle 
estremità del telaio a rullini.

Guida continua 
(separatore)

Le guide continue 
(separatori), realizzate in 
acciaio zincato, tengono la 
merce in corsia dal punto di 
deposito al punto di prelievo. 
La loro lunghezza è variabile.

Guida di introduzione

Le guide di introduzione 
verniciate a polveri 
garantiscono che la merce 
scorra nelle unità desiderate.

Tappo di protezione

I tappi di protezione 
neutralizzano i bordi 
taglienti sul profilo di 
deposito e sul profilo di 
prelievo contribuendo così 
ad aumentare la sicurezza 
sul lavoro.

Panoramica dei componenti
del sistema e dei moduli

Asta di bloccaggio

Con le aste di bloccaggio il 
montaggio diventa un gioco 
da ragazzi.
Grazie ad esse i profili 
laterali vengono collegati ai 
profili di deposito / prelievo  
e altrettanto facilmente 
smontati.



Fissaggio agli sca�ali 
con un unico adattatore 
universale

Il telaio a rullini viene fissato 
allo sca�ale con l’aiuto di un 
adattatore.
Questo adattatore è 
disponibile
a) per montanti con 
dimensioni superiori a 
75 mm
b) per montanti con 
dimensioni da 50 a 75 mm
c) su richiesta possono essere 
realizzati fissaggi agli sca�ali 
personalizzati.
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Profilo di deposito

Il profilo di deposito è stato
costruito in modo da fornire
stabilità al telaio a rullini ed
essere il più basso possibile.
Nelle versioni con piano di
deposito in lamiera zincata, 
per garantire la massima 
flessibilità possibile del 
telaio a rullini viene 
utilizzato un profilo di
deposito supplementare che
funge da sede per i binari a
rullini e la guida continua
(separatore).

Traversa di irrigidimento

Le traverse di irrigidimento 
servono a  stabilizzare il telaio 
a rullini. L’utilizzo di traverse di 
irrigidimento supplementari 
aumenta la portata del telaio. 
Anche le traverse di 
irrigidimento vengono montate 
ad incastro.

Profilo di prelievo

Il profilo di prelievo è 
rinforzato e quindi più 
stabile, in modo da garantire 
la massima larghezza 
possibile del telaio anche 
con carichi pesanti.

Profilo laterale

Il fissaggio dei profili laterali 
alle traverse così come ai 
profili di deposito e di 
prelievo avviene senza viti, 
ad incastro.



Il telaio a rullini standard è formato dal profilo di deposito, dal profilo di prelievo e dal profilo laterale, dalle 
traverse di irrigidimento, ed inoltre dai binari a rullini e dalle guide continue (separatori).

Telaio a rullini standard

Panoramica dei componenti
del sistema e dei moduli

Versione FIFO Standard

Di norma il dimensionamento dei telai a rullini si adatta agli standard degli sca�ali per pallet nei quali vengono montati. 
Ne risultano canali con i passi specificati nella tabella.

Quali sono le dimensioni maggiormente richieste?

Versione LIFO Standard

1390 mm

1790 mm

2690 mm

4 canali

5 canali

8 canali

3 canali

4 canali

6 canali

2 canali

—

4 canali

Profilo di prelievo

Profilo di deposito

Profilo laterale

Traversa di irrigidimento

800 mm - 5000 mm

68101
86

800 mm - 5000 mm

86
101

86

Larghezza 300 mm 400 mm 600 mm

Sistema Contenitore Contenitore Contenitore



Condizioni per il trasporto senza problemi dei contenitori

•  Il peso dei singoli
contenitori deve essere di
25 kg. max. Con l’aggiunta 
delle sicurezze a espansione 
(opzionali), il peso può 
essere aumentato a 30 kg.

•  I contenitori devono 
essere stabili e avere un 
fondo piatto (senza 
nervature trasversali).
•  I cartoni non devono 
essere aperti con le alette 
sporgenti.

•  Il passo dei rulli è 
generalmente di 33 mm, 
con contenitori di 
profondità superiore a 500 
mm il passo dei rulli 
potrebbe essere di 50 mm. 
I binari a rullini sono 
forniti in modo tale da 
essere montati “sfalsati”

•  Se vengono movimentati 
contenitori standard, è 
opportuna una soluzione con 
canali a larghezza fissa e 
separati uno dall’altro, mentre 
per il trasporto di contenitori 
di dimensioni variabili è più 
opportuno un piano a rulli 
senza divisione dei canali.

Il piano in lamiera inclinato di 5° facilita il prelievo della merce.

Telaio a rullini con piano in lamiera inclinato di 5°
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Versione FIFO con piano in lamiera inclinato di 5°

Versione LIFO con piano in lamiera inclinato di 5°

Profilo di deposito

Piano di prelievo inclinato a 5°

con profondità di 300 mm, 400 mm e 600 mm

Profilo laterale

Traversa di irrigidimento

800 mm - 5000 mm

8686

800 mm - 5000 mm

68101
86

101



Panoramica dei componenti
del sistema e dei moduli

Il piano di prelievo in lamiera inclinato di 15° garantisce un lavoro ergonomico.

Telaio a rullini con piano di prelievo in lamiera inclinato di 15°

Guida durante il trasporto della merce garantita dai binari 
di separazione

Durante la discesa della merce nei telai a rullini è 
importante una guida senza problemi. Le guide continue 
di  separazione standard Euroroll con altezza di 30 mm 
oltre i binari a rullini garantiscono un trasporto sicuro dal 
profilo di deposito a quello di prelievo. 

Versione FIFO con piano di prelievo inclinato di 15°

Versione LIFO con piano di prelievo inclinato di 15°

Piano di prelievo in lamiera inclinato di 15°

con profondità di 300 mm, 400 mm e 600 mm

Profilo di depositoTraversa di irrigidimento

Indicati per quasi tutti i tipi di contenitori (cartone, 
materiale sintetico, acciaio) e forme (quadrato, vassoio, 
grigliato), sono utilizzabili in modo universale con telai a 
rullini sino a una profondità di 5000 mm.

Profilo di supporto laterale

800 mm - 5000 mm

68101
15°

86

800 mm - 5000 mm

86
101

15°

86



La varie versioni dei telai a rullini  Euroroll si di�erenziano per il lato deposito e il lato prelievo.

Telai continui: panoramica delle versioni
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1. FIFO Standard

INGRESSO PROFILO DI PRELIEVO

2. LIFO Standard

3. Piano di prelievo  in varie dimensioni

2. Piano di prelievo in lamiera inclinato di 5° 
da 300 mm, 400 mm e 600 mm

3. Piano di prelievo  inclinato di 15° 
da 300 mm, 400 mm e 600 mm

1. FIFO e LIFO Standard



Le principali caratteristiche dei binari a rullini AN 33 e AN 50

I binari a rullini Euroroll hanno una lunga durata e, grazie alle loro ottime proprietà di contatto e rotolamento, fanno 
scorrere velocemente e senza problemi la merce da prelevare dal punto di deposito a quello di prelievo. I binari a 
rullini sono disponibili con passo da 33 mm (codice AN 33) e da 50 mm (codice AN 50).

Binari a rulli, componenti ed accessori

• I binari a rullini sono la 
soluzione ideale per la 
movimentazione di 
cartoni/contenitori sino a un 
peso di 25 kg.
• I rullini ruotano all’interno 
di un solido profilo 
antitorsione in lamiera 
d’acciaio zincato.
• A seconda delle necessità, i 
binari a rullini sono 
disponibili in lunghezze 
comprese tra 700 mm e 
5.000 mm.
• L’altezza totale dei binari a 
rullini  è di 36 mm.
• I rullini stessi sono 
realizzati in pregiato 
materiale sintetico e hanno 
un diametro di 28 mm. I 
rullini possono essere.
Utilizzati in ambienti con 
temperature comprese da 
-30 °C a +100 °C.
• La portata dinamica dei 
rullini è di 10 kg.
• Per garantire una buona 
stabilità e portata, i rullini 
poggiano su assi d’acciaio 
con diametro di 3 mm che 
contribuiscono alle ottime 
proprietà di contatto dei 
rullini e garantiscono un 
alto assorbimento delle 
forze.
Su richiesta i binari a rullini 
sono disponibili in una 
versione ultrascorrevole; i 
rullini stessi sono disponibili 
in diversi colori: giallo, nero, 
rosso, arancione, bianco

Assi d’acciaio

Gli assi d’acciaio con diametro di 3 mm garantiscono la 
massima stabilità e una lunga durata dei binari a rulli.
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Clip  di frenatura

Rullini Sicura ad espansione

Morsetto a molla Sta�aggi di giunzione

Blocco antiritorno

Per frenare la merce viene usato il binario di arresto in 
acciaio con molle di frenatura per quattro rulli con passo 
da 33. Un ulteriore movimento della merce è escluso.

I rullini in materiale sintetico hanno una lunga 
durata e sono disponibili nei colori giallo, arancione, 
rosso, bianco e nero.

Se sul lato deposito del binario a rullini vengono applicate 
le sicure a espansione supplementari, la portata dei binari 
aumenta a 30 kg per ciascun contenitore.

Il morsetto a molla serve per fissare i binari a rulli alle 
traverse di irrigidimento. 
Grazie ad esso, i telai a rullini più lunghi acquistano una 
maggiore stabilità e la movimentazione della merce è 
garantita anche nei canali più profondi.

I binari a rullini vengono uniti uno all’altro tramite apposite 
giunzioni, permettendo così di allungare i canali.

Per l’assemblaggio automatico e per sistemi infeed è utile il 
blocco antiritorno che impedisce alla merce di tornare 
indietro.



Binari a rulli, componenti ed accessori

Minifreno

Minirullini

Rullini con bordino

Superfix

Minirullini con bordino

Frenando leggermente la merce, il minifreno controlla la 
velocità di discesa. Indicato per frenare cartoni con peso
da 2 kg a 50 kg, viene impiegato soprattutto nei sistemi 
continui di commissionamento profondi e ripidi, così come 
nei sistemi automatici e con merci di peso variabile. Il 
minifreno viene integrato direttamente nel binario a rullini 
grazie a uno speciale adattatore. Il freno è disponibile nelle 
versioni leggero, leggero con grip, pesante, pesante con grip 
e con un diametro di 32,5 mm.

Lo spazio tra i rullini è ridotto (minimo: 16 mm), in modo 
che il binario possa trasportare con sicurezza anche i 
cartoni più piccoli.

Il binario a rullini con passo minimo di 50 mm e bordino 
mantiene i cartoni nella giusta corsia.

Il binario di guida particolarmente robusto ha un profilo 
spesso 1,5 mm con assi d’acciaio rinforzati da 3 a 5 mm che 
permettono di movimentare contenitori con peso sino a 
80 kg.

Questi rullini con bordino e un passo minimo di 33 mm 
mantengono nella giusta corsia soprattutto i cartoni e i 
contenitori più piccoli.



Perché i sistemi Euroroll 
sono così flessibili che si 
adattano velocemente ai 
nuovi requisiti.
• Ad es., i piani di prelievo 
inclinati situati all’estremità 
del telaio continuo 
contribuiscono a far sì che gli 
articoli di medie e grandi 
dimensioni possano essere 
facilmente prelevati dai 
cartoni.

• Contrariamente a ciò che 
avviene con le sca�alature 
con ripiani  tradizionali, nei 
sistemi a telai a rullini 
Euroroll la merce viene 
prelevata da un unico lato. 
Questo permette di ridurre i 
percorsi di lavoro.
• Se vengono commissionate 
nuove merci o se il tipo di 
commissionamento cambia, 
tutti i telai continui possono 
essere facilmente trasformati 
in qualsiasi momento.

• I telai a rullini senza piano 
di prelievo inclinato 
facilitano il prelievo di 
cartoni/contenitori completi 
così come di piccoli articoli 
dall’apertura frontale del 
contenitore.
• Se gli operatori devono 
mettere insieme diversi 
articoli per ciascun ordine, è 
possibile integrare dei 
trasportatori a rulli folli nella 
parte frontale dei telai. Così 
gli addetti al picking non 
sono costretti a girarsi verso 
un nastro di trasporto o un 
carrello.

Ergonomia
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Un personale addetto al commissionamento in buona salute e motivato contribuisce notevolmente al successo economico 
di un’azienda. In questo contesto, i posti di lavoro ergonomici che riducono il carico fisico e facilitano i processi di lavoro 
sono un must, perché aumentano la produttività sino al 20 %, abbattono i giorni di assenteismo per malattia e riducono gli 
errori di picking, facendo aumentare il livello di soddisfazione del personale. E il personale soddisfatto è il miglior 
ambasciatore di un’azienda.

I sistemi firmati Euroroll 
sono realizzati su misura 
sulle esigenze degli 
operatori, 
indipendentemente dal fatto 
che essi operino nel deposito 
o nel prelievo. Quando le 
condizioni di lavoro 
cambiano, è facilissimo 
trasformare i sistemi in modo 
che continuino a garantire la 
massima ergonomia 
possibile. 

Il team di Euroroll è specializzato nello sviluppo di sistemi continui di commissionamento in 
grado di rispondere a qualsiasi esigenza e o�re volentieri la sua consulenza su come 
strutturare in modo più ergonomico i posti di lavoro della vostra azienda. Insieme a voi 
troveremo la soluzione migliore e più economica.

Soluzioni per tutti i 
posti di lavoro nel 
settore del 
commissionamento



I sistemi continui di commissionamento sono indicati sia per piccoli contenitori che per articoli di grandi dimensioni. Unica 
condizione: la struttura dello sca�ale SCC deve essere adeguata alla merce, già solo per facilitare agli operatori l’accesso 
alla merce.

Struttura rettilinea

Nella struttura rettilinea i singoli telai a rullini sono montati esattamente uno sopra l’altro: 
ciò significa che iniziano nello stesso punto e hanno la stessa lunghezza, con la stessa 
uniforme inclinazione. Questa struttura è indicata soprattutto per unità di stoccaggio 
complete con aperture di ispezione che permettono agli operatori di capire alla prima 
occhiata di che merce si tratta.

Vantaggi di questa struttura: sfruttamento ottimale dello spazio.

Struttura inclinata

I telai a rullini hanno la stessa lunghezza, ma il lato di prelievo è ulteriormente inclinato per 
facilitare l’accesso alla merce e la visuale. La struttura inclinata è indicata soprattutto per 
contenitori di medie dimensioni.

Vantaggi di questa struttura: lo sfruttamento ottimale dello spazio si abbina con un accesso 
ergonomico alla merce.

Struttura inclinata e sfalsata
 
I telai a rullini hanno una lunghezza diversa e quindi sul lato prelevamento sono sfalsati 
di un’unità dall’alto verso il basso. Con telai inclinati diventa addirittura possibile 
riconoscere e prelevare facilmente anche articoli di grandi dimensioni.

Vantaggi di questa struttura: facilita l’accesso ai contenitori di grandi dimensioni.

Struttura con sistema di trasporto

Questa struttura prevede il montaggio di una trasportatore a rulli folli sul fronte di 
prelevamento che facilita il lavoro degli addetti al picking, se devono prelevare diversi 
articoli lungo un tragitto.

Vantaggi di questa struttura: permette un lavoro ergonomico e veloce, perché non è 
necessario riempire un carrello supplementare con la merce e il picking avviene con poche 
operazioni manuali.

Tipologie di installazioni
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Sistema continuo di commissionamento con 
magazzino pallet

Con l’aiuto di adattatori universali, i sistemi continui di 
picking o possono facilmente essere integrati negli sca�ali 
esistenti per pallet. Ciò permette di adattare le tecnologie 
del magazzino alle mutate costellazioni di merci.

Vantaggi di questa struttura: necessario uno spazio minore, 
le merci più popolari sono subito a portata di mano. Gli 
operatori che prelevano la merce dai pallet non disturbano 
quelli che lavorano in prossimità dei telai continui.

Sistema continuo con tunnel di 
commissionamento e magazzino pallet

Due sistemi SDD sono sistemati uno di fronte all’altro, in 
modo che al centro si crei un passaggio, il cosiddetto 
tunnel di picking, nel quale viene prelevata la merce. Sopra 
agli sca�ali SCC e al passaggio si trova il magazzino delle 
scorte infeed o continuo.

Vantaggi di questa struttura: gli spazi del magazzino 
esistente vengono utilizzati in modo ottimale, esistono 
percorsi di lavoro separati per gli addetti al picking e gli 
operatori che prelevano la merce dai pallet. Questo 
sistema garantisce la veloce disponibilità della merce.

Sistema continuo di commissionamento 
multipiano

Nei magazzini alti è possibile un picking multipiano con 
diversi livelli di accesso. I nastri trasportatori presenti nell’area 
di picking facilitano il lavoro.

Vantaggi di questa struttura: l’ottimo sfruttamento degli spazi 
e un maggiore numero di operatori quando serve 
permettono una maggiore movimentazione di merci. 
Percorsi di lavoro separati per la consegna e il prelievo 
garantiscono cicli di lavoro privi di problemi.



Quello che i nostri partner apprezzano di Euroroll

E’ dal 1983 che i sistemi di trasporto dinamici a gravità firmati Euroroll vengono utilizzati in tutta Europa. Sui nostri prodotti 
fanno a�damento le più famose aziende che operano nel settore della vendita online, dei prodotti alimentari e dei beni di 
consumo, rinomate case automobilistiche e aziende dell’indotto automobilistico, multinazionali leader nel settore 
farmaceutico e dei profumi, così come numerose aziende che operano nei più svariati settori.

Consulenza competente:  Ogni azienda è unica nel suo genere e necessita quindi di soluzioni logistiche personalizzate. Il 
team di Euroroll determina il vostro fabbisogno e vi o�re una consulenza competente sulle possibilità per introdurre con 
successo nella vostra azienda un sistema di trasporto dinamico a gravità.

Esempi d’impiego



Soluzioni tecniche ottimali: Euroroll trova la soluzione 
tecnica migliore per ogni azienda. Gli specialisti del nostro 
reparto ricerca & sviluppo lavorano con un occhio rivolto 
sempre a tutte le merci da trasportare, alle risorse spaziali e 
umane dell’azienda e alla convenienza.

Assistenza post-vendita continua: il team di Euroroll non vi 
abbandona neanche dopo aver evaso il vostro ordine. 
Per qualsiasi dubbio o problema siamo sempre a vostra 
completa disposizione, se necessario anche sul posto.
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