
Sistema di stoccaggio dinamico

Smart gravity engineering
Pallet Flow



In questo periodo caratterizzato da un aumento della concorrenza internazionale giocano un ruolo sempre più importante non solo il prezzo della 
merce, ma anche la velocità con cui vengono soddisfatte le esigenze dei clienti. I Sistemi Pallet Flow che consentono di stoccare le merci in modo 
rapido, e�ciente ed economico e allo stesso tempo di renderle disponibili altrettanto velocemente e comodamente, rappresentano sicuramente 
un significativo vantaggio competitivo. Euroroll, con l’aiuto di Smart gravity engineering, trova sempre la miglior soluzione per sistemi di 
stoccaggio di qualsiasi tipo e dimensione, anche per la vostra azienda.

Smart gravity engineering 

Fidatevi dell’esperienza: dal 1983 Euroroll è tra i leader incontrastati nel settore dei sistemi di trasporto e stoccaggio gravitazionali.

Per un perfetto sistema di stoccaggio

Cosa significa smart gravity engineering per la vostra azienda?

Smart 
Ossia il principio secondo il quale 
Euroroll trova assieme a voi la 
soluzione migliore e più 
vantaggiosa per il vostro sistema 
di stoccaggio.

Gravity
Nei Sistemi Pallet Flow di Euroroll vengono 
utilizzate solamente rulliere gravitazionali . In 
questo modo non sono necessari costosi 
cablaggi elettrici e 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 di stoccaggio, 
indipendentemente dalla merce e dai 
prodotti.



Sistemi Pallet Flow (SPF)     4

Elementi per corsie a rulli            9

Componenti del sistema 12

Accessori      18

Pallet, sca�ali & mezzi di sollevamento   22

Sicurezza      24

Tipi di progetto      26

Esempi d’impiego    28

Il sistema Euroroll



Il nostro obiettivo la vostra soddisfazione.
La vostra azienda potrà risparmiare sulle superfici 
adibite a magazzino, sui tempi di lavoro e sui costi
energetici per lo stoccaggio dei pallet grazie alla 
tecnologia di magazzino dinamica di Euroroll. Nel
magazzino i pallet vengono movimentati su corsie a 
rulli in leggera pendenza con il solo ausilio della forza 
di gravità, senza bisogno di utilizzare ulteriore energia. 
I Sistemi Pallet Flow (SPF) di Euroroll sono adatti a
magazzini per pallet conformi ai principi FIFO (Fist In,
First Out) e LIFO (Last In, First Out) così come per 
sistemi di stoccaggio bu�er e sono adatti alle 
soluzioni ad hoc di cui necessita la vostra azienda. Il 
team di Euroroll realizza i vostri desideri rimanendo 
sempre a stretto contatto con voi, perché puntiamo 
alla soddisfare le vostre esigenze.

Eccellenza nello sviluppo e nella produzione
Euroroll sviluppa e produce in Germania tutti i
componenti dei Sistemi Pallet Flow. Tutti i processi
produttivi come saldatura, tranciatura, taglio,
asportazione o verniciatura a polveri delle
componenti sono realizzati nel nostro stabilimento di
Herbern. Grazie a questo enorme grado di integrazione
della produzione e alla comprovata esperienza dei
nostri operatori possiamo fornirvi prodotti dalla
qualità sempre costante. Inoltre siamo in grado di
venire incontro in modo rapido e flessibile alle vostre
esigenze. I cicli di produzione più frequenti sono
automatizzati, così Euroroll può garantire un elevato
livello di convenienza per i vostri sistemi di trasporto
e stoccaggio.

Volete ottimizzare il vostro magazzino? Rivolgetevi a Euroroll, lo specialista di sistemi di trasporto 
e stoccaggio .

Sistemi Pallet Flow (SPF)
Magazzino per pallet con Euroroll: dinamico, e�ciente, pratico
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Un’inestimabile esperienza decennale
Dal 1983 Euroroll è un partner scrupoloso e adattabile 
per tutte le applicazioni nei magazzini dinamici per pallet.

Fondamentale: il test dei pallet
Prima di iniziare la fase di progettazione, verifichiamo che
i pallet da voi maggiormente usati siano adatti 
all’impiego in un Sistema Pallet Flow. Ed infatti, per questi 
test dei pallet disponiamo di una superficie di 500 m² 
presso gli stabilimenti di Euroroll, in modo da poter 
valutare in maniera personalizzata ogni tipo di pallet. Per 
la vostra e la nostra sicurezza.

Una buona progettazione è fondamentale 
I ns. esperti sales engineer, grazie ai vostri suggerimenti e 
richieste ed in stretta collaborazione con voi e con i 
costruttori Euroroll, troveranno la soluzione migliore per 
le vostre esigenze.

Fondamentale è un’esecuzione a regola d’arte
Durante la realizzazione del vostro ordine rimaniamo in 
regolare contatto con voi, così da garantire la qualità di una 
produzione conforme ai vostri desideri e alle vostre 
esigenze. Se lo desiderate possiamo occuparci anche del 
montaggio professionale del vostro nuovo impianto.

Una post-assistenza che vale oro
Dopo la consegna siamo sempre a vostra disposizione e 
pronti ad orientarvi per questioni relative ad esempio ad 
una maggior ottimizzazione, alla manutenzione così come 
alla formazione a addestramento dei vostri operatori di 
magazzino.

Nella progettazione, durante la produzione e anche nella fase di installazione del vostro impianto
potete sempre contare sul supporto di Euroroll. E chiaramente anche dopo...



Miglior utilizzo delle superfici con SPF

Centro di distribuzione convenzionale Design FIFO compatto

Fino al 50% di spazio 
risparmiato

1 1 1 2 2 21 1 1 2 2 23 3 3 4 4 43 3 3 4 4 45 5 5 6 6 65 5 5 6 6 6

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36

La superficie di stoccaggio è un bene di valore. Con i Sistemi Pallet Flow (SPF) di Euroroll potete sfruttare in maniera
ottimale il vostro magazzino, perché si eliminano i corridoi tra i singoli canali. Si ha così un risparmio di spazio fino al 50%
rispetto ai sistemi di stoccaggio tradizionali. I SPF sono quindi la soluzione più compatta nel campo dei sistemi di
stoccaggio. Ciò significa contemporaneamente, sia la possibilità di stoccare molti più pallet sulla stessa superficie 
(chiaramente sulle tre dimensioni) che di risparmiare in termini di costi.
Un ulteriore vantaggio degli sca�ali statici tradizionali: a di�erenza che nello stoccaggio a blocchi tutti gli articoli sono 
subito disponibili. I SPF di Euroroll sono disponibili nelle versioni FIFO e LIFO.

Sistemi Pallet Flow (SPF)
Stoccare in maniera economica con i Sistemi Pallet Flow di Euroroll 
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Lavorare in maniera economica con i Sistemi Pallet Flow

Un ulteriore vantaggio dei Sistemi Pallet Flow di Euroroll consiste nel fatto che gli operatori controllano gli sca�ali solo 
dalle parti frontali. Non dovranno più percorrere ogni singolo corridoio. Le conseguenze positive: i percorsi dei vostri 
operatori si riducono fino al 40% e contemporaneamente aumenta la produttività. 

Il lato consegna e commissionamento lavorano con SPF secondo il principio FIFO, in modo indipendente tra di loro, così gli 
operatori di questi ambiti non si intralciano l’un l’altro. Ciò consente cicli rapidi e sicuri per il caricamento dei canali e il 
prelievo della merce.

Inoltre con i SPF che seguono il principio FIFO è possibile monitorare in maniera semplice e senza problemi la data di 
scadenza della merce o i lotti di produzione. 

Costi minori e maggior sicurezza
• I Sistemi Pallet Flow sfruttano la forza di gravità per il trasporto della merce dal punto di deposito al punto di 

prelevamento. I costi per l’energia diventano un lontano ricordo.
• I SPF di Euroroll necessitano di poca manutenzione. Sono realizzati in componenti resistenti all’usura che possono 

sopportare carichi elevati. Euroroll ha sempre a disposizione i componenti principali, nel caso in cui fosse necessaria 
una sostituzione. La sostituzione può essere e�ettuata con l’impianto in funzione.

• Gli SPF di Euroroll sono semplici e sicuri da gestire. Lavoriamo costantemente a nuovi sviluppi per migliorare ancora 
di più la tecnologia di magazzino dinamica.



FIFO (First In -  First Out) significa che la merce depositata per prima è quella che viene anche prelevata per prima.
Il deposito e il prelievo sono separati tra loro. Questo sistema si chiama anche magazzino continuo o a flusso 
continuo. Tra i vantaggi troviamo tra l’altro un buon utilizzo della superficie del magazzino e un controllo semplice 
della merce deperibile.

Con il principio LIFO (Last In, First Out) o magazzino in contropendenza l’ultima merce stoccata è anche la prima ad essere 
prelevata. Il caricamento e il prelevamento avvengono dallo stesso lato.

I pallet vengono spinti in contropendenza. Tra i vantaggi lo sfruttamento ottimale dello spazio, come nello stoccaggio 
surgelati o nelle nicchie dei padiglioni.

Magazzino continuo

Magazzino infeed

Sistemi Pallet Flow (SPF)
Il principio FIFO e LIFO con SPF
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Il sistema continuo si suddivide essenzialmente
in 3 parti:

Elementi delle corsie a rulli

1. Elemento di deposito a 
2 / 3 binari

2. Elemento di deposito a 
rulli interi

3. Elemento intermedio
4. Elemento di prelievo a rulli 

interi

Le corsie a rulli sono l’elemento 
principale della tecnologia di 
magazzino dinamico di Euroroll. 
Possono essere montate in un 
sistema di sca�alatura su più 
livelli sovrapposti o a�ancati. 
L’altezza e la profondità del 
sistema di sca�alatura dipendo-

no soprattutto dalle dimensioni e 
del fabbisogno di spazio del 
vostro magazzino. Le corsie a 
terra si fissano al pavimento del 
capannone tramite piedini di ns. 
fornitura, le corsie montate sugli 
sca�ali vengono fissate al 
sistema di sca�alatura, sempre 

con pendenza verso il lato di 
prelevamento, così al momento 
del prelievo di un pallet, quello 
successivo va a prendere la sua 
posizione in modo automatico e 
controllato. Ciascuna corsia a rulli 
è composta da tre tipi di 
elementi: elemento di deposito, 

uno o più elementi centrali ed 
elemento di prelievo. In fase di 
progettazione adattiamo gli 
elementi di deposito e di prelievo 
(con binari a rulli separati o 
continui) ai mezzi di sollevamen-
to che depositano/prelevano i 
pallet sulle corsie a rulli.

5. Elemento di prelievo a 
2 / 3 binari

6. Elemento di prelievo a 
2 / 3 binari a pavimento

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Elementi delle corsie a rulli

1.  Elemento di deposito a 2 / 3 binari
L’elemento di deposito della corsia a rulli viene adattato al 
mezzo di sollevamento con cui gli operatori depositano il 
pallet. In caso di mezzo di sollevamento senza il brandeggio 
del montante è necessario l’uso di un elemento di deposito 
con due o tre binari a rulli.

2. Elemento di deposito a rulli interi
In caso di mezzo di deposito con carrelli elevatori con forche o 
montante con brandeggio, solitamente viene un elemento di 
deposito con rulli interi. Se il deposito sulla corsia a rulli viene 
e�ettuato per mezzo di mezzo di sollevamento automatico 
con trasportatore a rulli, questo elemento di deposito 
costituisce un’esecuzione di serie.

3. Elemento Intermedio
Su ciascun elemento intermedio trovano posto due pallet. 
I rulli regolatori di velocità, forniti in numero su�ciente per 
ogni elemento, controllano la velocità dei pallet nel trasporto 
in direzione pendenza della corsia a rulli. Il numero degli 
elementi intermedi stabilisce in modo determinante la 
profondità della corsia a rulli.
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4. Elemento di prelievo a rulli interi
Quando il primo pallet depositato raggiunge la fine della 
corsia, un dispositivo di separazione divide questo pallet dai 
successivi pallet. Anche per quanto riguarda l’elemento di 
prelievo è il tipo di carrello elevatore a stabilirne la 
configurazione. Gli elementi di prelievo a rulli interi 
costituiscono la parte finale della corsia a rulli in caso di 
carrello elevatore con forche con brandeggio e/o con 
trasloelevatore automatico con piano a rulli.

6. Elemento di prelievo a pavimento
Il modulo di prelievo a pavimento, indispensabile per l'utilizzo 
di transpallet manuali e/o carrelli timonati elettrici, è 
realizzato con particolari rinforzi di protezione dei  binari a 
rulli, per evitare danneggiamenti alla corsia a rulli causati dal 
mezzo di sollevamento. Euroroll o�re un gran numero di 
soluzioni sia per l’attività di prelievo manuale e/o di picking 
parziale che per l’impiego di tipo “Heavy-Duty”, e tutte le 
variabili intermedie, chiaramente sempre in modo mirato a 
seconda delle vostre esigenze.

5. Elemento di prelievo a 2 / 3 binari a rulli
Se vengono utilizzati mezzi di sollevamento con forche senza 
brandeggio, l’elemento di prelievo della corsia a rulli è diviso 
in due o tre binari a rulli. In questo modo le forche possono 
essere fatte scivolare semplicemente tra i binari a rulli e il 
carico viene sollevato in modo comodo e sicuro.



Componenti del sistema

1. Profilo laterale
A�datevi alla qualità di Euroroll, i profili laterali a U
e a C di dimensioni 80×40×3 / 4 mm sono in profilo 
zincato  e laminati a caldo. La foratura di fissaggio 
dei rulli  ha una modularità  di 26 mm, per un passo 
variabile dei rulli da 52 a 156 mm.

Su richiesta sono possibili altri profili. Se avete poco
spazio in magazzino possono essere usati particolari  
profili angolare per la necessità di una minore 
larghezza di corsia. I profili a U e a C garantiscono 
comunque una miglior stabilità, e per questo motivo 
Euroroll utilizza questa tipologia di serie.

2. Rullo portante
Il marchio distintivo del rullo portante Euroroll è la 
"non necessità" di manutenzione. È composto da due 
speciali cuscinetti a sfere, pressati in un tubo per rulli 
portanti zincato con accoppiamento geometrico e di 
forza e con un diametro di 60 mm. Anche i pallet più 
pesanti risultano leggeri per i rulli portanti Euroroll: 
ogni rullo ha una portata di 240 kg.
La nostra pressa rulli, totalmente automatica, 
garantisce una qualità costante dei rulli portanti e 
quindi anche una lunga durata. Se un rullo non 
dovesse essere più funzionante, può essere sostituito 
anche singolarmente.
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3. Protezione rulli

La protezione rulli saldata sul lato deposito della corsia a 
rulli protegge i rulli portanti da danneggiamenti, ad es. 
provocati dalle forche dei mezzi di sollevamento. 
Questo è uno dei componenti standard delle rulliere 
Euroroll. Se viene utilizzata un corrente angolare ad "L", 
allora è possibile fare a meno della protezione rulli.

5. Dispositivo di arresto finale

Il dispositivo di arresto finale multifunzione di Euroroll 
è una parte integrante dell’elemento di prelievo. Funge, 
contemporaneamente, da arresto finale per pallet, da 
protezione dei rulli e  da segnalatore. In questo modo il 
dispositivo di arresto finale blocca il flusso delle palette 
alla fine di ogni corsia a rulli, proteggendo i rulli portanti 
della corsia al prelievo pallet prima che possano 
verificarsi dei danneggiamenti e indica all’operatore grazie 
all’evidente colorazione, anche nei livelli superiori del 
sistema di stoccaggio, il posizionamento delle corsie a 
rulli per un miglior prelievo

4. Guide di introduzione

Le guide di introduzione Euroroll facilitano i carrellisti 
per il posizionamento dei pallet sulla corsia a rulli. Grazie 
alla loro colorazione, le guide di introduzione segnalano 
visivamente ai vostri operatori sia l’inizio che la larghezza 
della corsia a rulli e fungono da aiuto per l’inserimento 
dei pallet. Queste proprietà sono particolarmente 
vantaggiose per il caricamento dei livelli superiori del 
vostro magazzino. Le guide di introduzione indicano agli 
operatori in modo sicuro e rapido il posizionamento della 
corsia a rulli. Le guide di introduzione rimangono solide 
anche se un pallet viene appoggiato in modo brusco.



Componenti del sistema

La movimentazione delle U.d.C. sfruttando la forza di gravità deve essere realizzata in modo sicuro! I rulli regolatori di 
velocità Euroroll, che sono una componente fondamentale in tutte le corsie a rulli, regolano la velocità, in modo tale 
che le palette procedino in modo sicuro e controllato lungo le corsie a rulli. A�datevi alla comprovata qualità Euroroll, 
che da oltre 30 anni sviluppiamo costantemente questi componenti. La progettazione tecnica e la produzione 
controllata di questo importante componente così come il preciso montaggio di Euroroll garantiscono il trasporto e lo 
stoccaggio sicuro della vostra merce.

Informazioni tecniche sui rulli regolatori di velocità Euroroll:
Diametro: 80 mm
Peso massimo pallet: 1.400 kg
Lunghezza minima di utilizzo: 124 mm
Velocità massima dei pallet: 0,3 m/s
Proprietà di contatto estremamente leggere
Ingranaggio planetario a tre fasi

6. Rullo regolatore di velocità
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Vari sono i fattori che determinano che tipo di rulli regolatori di velocità siano adatti per i vostri scopi e a che distanza 
tali regolatori di velocità vanno montati nella vostra corsia a rulli dinamica:
• costruzione e funzione delle corsie a rulli
• inclinazione (pendenza)
• tipologia di prodotto trasportato (dimensioni, peso, materiale, sensibilità)
• impatto ambientale, per. es. umidità e temperatura di stoccaggio

Regolazione della velocità nella corsia dinamica a rulli

Rulli regolatori di 
velocità per ogni 
impiego
Se è previsto un uso della 
corsia a rulli 
prevalentemente per il 
trasporto di contenitori 
automotive, pallet igienici 
(in plastica) o contenitori in 
acciaio, i rulli portanti 
possono essere 
equipaggiati con una 
superficie in gomma 
aggiuntiva o una 
zigrinatura. Così si aumenta 
l'aderenza tra l'U.d.C. ed il 
rullo regolatore di velocità.



Dispositivo di separazione “Flex-TV” per tutti gli elementi di prelievo

Componenti del sistema

Quando il primo pallet scorre verso la
parte finale dell’elemento di prelievo,
spinge in basso il comando del 
separatore. Questo non può essere 
danneggiato durante il prelievo, 
perché si trova al di fuori dell’area di 
prelevamento stessa.

“Flex TV” un dispositivo di separazione per tutte le esigenze 
Il dispositivo di separazione 
“Flex TV” separa sul lato 
prelievo il pallet dal 
successivo, così i carrellisti 
possono e�ettuare il 
prelievo in modo pratico ed 
evitando congestioni. In 
questo modo nel vostro 
magazzino si evitano 
situazioni potenzialmente 
pericolose.

Non importa che vi serva un elemento di prelievo con binari a rulli separati o con rulli interi: l’elemento di separazione “Flex 
TV” di Euroroll può essere montato ovunque. Garantisce il massimo della sicurezza per il prelievo della merce trasportata, 
indipendentemente dal tipo di mezzo di sollevamento utilizzato dai vostri operatori.

Il dispositivo di separazione “Flex TV” consente di inserire pallet 
con lunghezze diverse su una corsia dinamica a rulli con un
cosiddetto funzionamento misto.
• Il dispositivo di separazione consente la movimentazione di 

carichi per corsia di ca. 20.000 kg per singola corsia (carichi per 
canale maggiori su richiesta).

• Divide autonomamente tra loro in modo sicuro pallet con peso 
molto diverso.

• In caso di errata separazione, il sistema ritrova la posizione di 
partenza, così la vostra merce potrà nuovamente essere 
separata in modo sicuro.

• I separatori a pedale si trovano fuori dall’area di prelievo, così 
che non sorgano pericoli di danneggiamenti con le forche del 
mezzo di sollevamento.

L’arresto e il meccanismo di sgancio non sono più fissati alla 
barra di comando, così  vengono evitati ulteriori 
danneggiamenti.

7. Dispositivo di separazione
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Dispositivo di separazione manuale per il picking

Il dispositivo di separazione manuale di Euroroll è 
particolarmente adatto alle corsie di picking che 
presentano esigenze particolari dal punto di vista della 
sicurezza. Qui la merce successiva può procedere verso al 
punto di presa solamente quando gli operatori hanno tolto 
il pallet vuoto dalla rulliera. Se ciò è avvenuto, gli operatori 
possono azionare con la mano o con il piede il dispositivo 
di separazione alla fine della corsia. In seguito si abbassa 
l’arresto tra i rulli e il pallet successivo si avvicina al punto 
di picking. Il pallet seguente viene di nuovo bloccato 
automaticamente.

In ogni caso noi di Euroroll nello sviluppare i nostri 
prodotti ci concentriamo sul fatto che possano essere 
impiegati in modo flessibile. Se avete una richiesta 
particolare, non esitate a comunicarcela. Il nostro reparto 
sviluppo farà tutto il possibile venirvi incontro.

Il pallet anteriore spinge il 
separatore a pedale verso il basso 
e il dispositivo di separazione 
viene attivato. 



Accessori

Rulliere ribaltabili

Le rulliere ribaltabili hanno il vantaggio di consentire la 
pulizia del suolo che si trova sotto le corsie, un obbligo non 
solo in caso di magazzini a pallet per prodotti alimentari. 
Che sia con traverse o con sostegni propri, Euroroll vi 
fornisce la variante ribaltabile che meglio soddisfa le vostre 
esigenze. Su richiesta il corridoio che si crea ribaltando le 
corsie può essere percorso da un macchinario per la pulizia.

Corsie ribaltabili con molla di 
compressione a gas

Facilitate ai vostri operatori l’operazione per alzare la 
rulliera con una molla di compressione a gas montata sotto 
alla corsia. La corsia non solo può essere ribaltata e poi 
riposizionata facilmente, la procedura è anche più rapida e 
permette di risparmiare tempo. Soprattutto nel caso di lavori 
di pulizia e�ettuati regolarmente, le corsie ribaltabili con 
molla di compressione a gas sono una soluzione 
e�ettivamente ergonomica. 

Le corsie separate, realizzate per manovre con carrelli 
elevatori, su richiesta possono essere dotate di un elemento 
di prelievo ribaltabile frontalmente. I dispositivi di 
bloccaggio integrati di serie possono sollevare in maniera 
a�dabile gli ultimi 2,5 m della corsia, così i vostri operatori 
possono pulire in modo sicuro e accurato questa area 
particolarmente sensibile.
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Volete consentire ai vostri operatori di prelevare i pallet 
dal Sistema Pallet Flow in modo ancora più pratico? 
Scegliete allora le rampe di carico Euroroll, pensate 
appositamente per gli elementi di prelievo nella parte 
terminale delle rulliere. I mezzi di sollevamento possono 
salire sulla rampa, in modo tale che le forche al momento 
del prelievo si trovino proprio all’altezza del pallet. In 
questo modo è più facile sollevare i pallet dalla corsia a 
rulli. Ciò va a vantaggio sia dei pallet che delle rulliere, 
perché in fase di prelievo non si ha alcun contatto tra 
sistema di sollevamento e corsia a rulli.

Così come sono vari gli elementi di prelievo utilizzabili, 
così ci sono anche rampe di carico in varie esecuzioni. 
La versione più adatta alle vostre esigenze dipende dal 
sistema di sollevamento utilizzato per prelevare i pallet. 
A seconda del modello del vostro carrelli elevatore 
timonato elettrico riceverete delle rampe di carico a  2 / 3 
binari a rulli, a seconda anche della tipologia di pallet.

Inoltre Euroroll dispone anche di rampe di accesso in 
versione rinforzata “Heavy-Duty”. Queste sono 
particolarmente adatte per carichi pesanti e per magazzini 
con passaggio continuo di merce. Il limitatore aggiuntivo 
di profondità  per la rampa di carico protegge sia il mezzo 
di sollevamento che la rulliera da danneggiamenti.

Rampa di carico per l’elemento di prelevamento



Accessori

Separatore elettrico e pneumatico
Richieste particolari esigono soluzioni speciali per il 
vostro magazzino. Il reparto sviluppo di Euroroll, con la 
sua esperienza quarantennale, punta proprio a questo. 
Così al posto del dispositivo di separazione standard 
Flex-TV è possibile utilizzare anche un dispositivo di 
separazione a controllo elettrico posto al termine della 
corsia a rulli nel caso in cui ad esempio:
• debba sbloccare o chiudere il sistema di gestione magazzino in 

modo mirato,
• utilizziate pallet molto leggeri di peso inferiore ai 60 kg o
• dobbiate mantenere libera un’area, ad esempio per una porta 

antincendio.
Il motore elettrico può essere eseguito alternativamente 
anche come cilindro pneumatico, così che il comando non 
sia realizzato con un sistema elettrico bensì ad aria 
compressa.

Dispositivo di separazione a tempo “Zeit-TV”
Per Euroroll la sicurezza viene al primo posto.
Per questo abbiamo sviluppato un azionatore ritardato 
del dispositivo di separazione, abbreviato “Zeit-TV”. 
Il tempo di ritardo può essere adattato a seconda delle 
necessità del vostro magazzino e modificato in qualsiasi 
momento. Solamente una volta terminato l’arco 
temporale da voi selezionato, il dispositivo di separazione 
viene aperto e il pallet successivo avanza verso il punto 
di prelievo.

Guide laterali
Le guide laterali fanno in modo che, soprattutto in caso di 
corsie molto lunghe o dell’impiego di pallet in acciaio o 
plastica, i pallet stessi mantengano il “giusto senso di 
discesa”. Per i pallet in legno e plastica solitamente è più 
vantaggioso l’impiego di guide laterali dinamiche (a rulli), 
mentre nel caso di pallet in acciaio noi di Euroroll 
consigliamo guide laterali statiche.
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Supporti
Per le corsie a rulli che non possono essere montate negli 
sca�ali, Euroroll fornisce i necessari supporti. I supporti di 
Euroroll sono disponibili fino ad un’altezza di ca. 2.000 mm 
e vengono posizionati a una distanza di 1.200 mm e, se 
necessario, dotati di rinforzi trasversali. I supporti Euroroll 
vengono forniti di serie nel colore RAL 5010 (blu), su 
richiesta è possibile una versione zincata.

Protezione antiurto
La resistente protezione antiurto di Euroroll con telai 
realizzati in profili laminati a caldo, protegge le corsie a 
rulli da danni dovuti al passaggio di carrelli elevatori e/o 
altri mezzi. Anche i bruschi posizionamenti dei pallet 
vengono mitigati dalla protezione antiurto.

Piastre di base
Con le piastre di base regolabili in altezza, le irregolarità
del suolo possono essere equilibrate perfettamente.
Soprattutto nel deposito pallet automatizzato, l’altezza
di consegna del sistema di trasporto preinserito può
essere regolata in maniera esatta.

Guide di fermo ruota carrello
Le guide di fermo ruota carrello, che si trovano a terra 
davanti allo sca�ale continuo, servono come limitazione 
per i carrelli elevatori e altri sistemi di sollevamento. 
Impediscono soprattutto danni alle sca�alature.



Pallet, scaffali & mezzi di sollevamento

Europallet

Molti sono i tipi di pallet di varie forme e materiali che possono essere impiegati nei Sistemi Pallet Flow. I più utilizzati 
sono i pallet in legno. Se necessario i SPF possono trasportare anche tipi diversi di pallet in un canale, posto che i piedi o 
pattini o slitte dei pallet presentino una superficie di scorrimento su�ciente, perché solo in questo modo si garantisce che i 
pallet scorrano sulla corsia a rulli senza sobbalzare. Sono inclusi tra i pallet adeguati tra gli altri:

Se volete utilizzare dei pallet speciali nel vostro Sistema Pallet Flow, il nostro reparto prove verificherà che questi siano 
adatti per le rulliere. In questo modo possiamo garantirvi una funzionalità del 100% ancora prima che il sistema venga 
montato.

Le corsie a rulli Euroroll sono compatibili con tutti i sistemi di scaffalatura. Possono essere quindi montate in un 
sistema di scaffalatura nuovo o preesistente. Sviluppiamo volentieri assieme a voi una soluzione che si adatti in modo 
ottimale alle esigenze del vostro magazzino.
Il fissaggio delle corsie a rulli al vostro sistema di scaffalatura dipende soprattutto dai correnti presenti: per i montanti 
a I e a C si possono considerare delle piastre di serraggio, per correnti scatolati a scelta angolari di fissaggio o staffaggi 
di fissaggio. Se le corsie a rulli terminano a terra, i correnti degli scaffali si agganciano a partire da 150 mm allo 
scaffale. Il sostegno necessario alle corsie a rulli è fornito dai supporti a pavimento Euroroll, disponibili chiaramente in 
varie versioni.

Sistemi di sca�alatura e rulliere Euroroll, un bel team

Pallet igienico H1 Gabbia

Sta�aggio di fissaggio correnti Piastra di serraggioAngolare di fissaggio a correnti 
standard
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A seconda del mezzo di sollevamento che utilizzate per deposito e prelievo dei pallet, noi di Euroroll adattiamo 
l’elemento di deposito e di prelievo delle vostre corsie a rulli. Nella seguente tabella troverete gli elementi adeguati ai 
vostri mezzi di sollevamento.

Adattate ai vostri sistemi di sollevamento le corsie a rulli Euroroll

Mezzi di sollevamento

Mezzo di sollevamento con brandeggio

Mezzo di sollevamento senza brandeggio

Transpallet elettrici 

Ttranspallet manuali

Mezzo di sollevamento con trasportatore a rulli inclinabile

Mezzo di sollevamento con trasportatore 
a rulli non inclinabile

Mezzo di sollevamento automatico
con forche telescopiche inclinabili
Mezzo di sollevamento automatico
senza forche telescopiche inclinabili





































Elementi d’ingresso Mezzo di sollevamento Elementi di ritiro



La sicurezza rappresenta uno dei pilastri di Euroroll. 
Vi o�riamo un piano di sicurezza integrato adeguato alle 
vostre necessita e alla protezione dei vostri operatori, 
considerando le norme BG, ISO, EN e FEM vigenti. L’abbiamo 
messo anche per iscritto: dal 2007 Euroroll è certificata ISO 
e sottoposta a regolari controlli.
La sicurezza per Euroroll comincia dalla gestione e sviluppo 
e prosegue chiaramente anche nella produzione e 
distribuzione. Con piacere in seguito ad un vostro ordine 
e�ettuiamo anche i controlli annuali previsti per i sistemi 
continui.

La nostra pluriennale esperienza nel campo della tecnologia 
di magazzino dinamico è per voi una garanzia di un sistema 
testato, conforme agli standard tecnici di ultima generazione 
e alle necessarie caratteristiche di sicurezza. Già nella fase di 
pianificazione dei componenti ci concentriamo per ridurre al 
minimo i rischi per l’impiego quotidiano. Anche qui ci viene 
in aiuto la nostra esperienza, sappiamo già prima dove 
possono presentarsi dei problemi.

Sicurezza

Sempre al passo con la tecnica

Le componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza 
come rulli regolatori di velocità, dispositivi di separazione e 
di arresto sono progettati con uno studio approfondito. 
Inoltre ne testiamo il funzionamento al 100% prima del 
montaggio sulle corsie a rulli. I rulli regolatori di velocità 
sono completi di data di produzione o decorrenza ai fini di 
rintracciabilità e per stabilirne l’età.

È meglio controllare
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Assistenza post vendita, sicurezza che dura una vita 

Documentazione e addestramento 

Quando vi consegnamo il magazzino dinamico per pallet, vi forniamo anche tutta la documentazione specifica di progetto, 
che comprende fornitura, disegni dei dettagli e del montaggio e istruzioni per il funzionamento e la manutenzione.
Chiaramente vi aiutiamo anche nel montaggio e nella messa in servizio del vostro impianto. In caso di necessità formiamo i
vostri operatori, così che sappiano utilizzare l’impianto al meglio e possano e�ettuare in maniera indipendente piccoli
lavori di manutenzione.

I sistemi dinamici di Euroroll necessitano di una limitata manutenzione. Nel caso in cui dovessero incepparsi a seguito di un
funzionamento irregolare o usura, (solitamente Euroroll può fornire rapidamente il ricambio) la maggior parte delle
componenti sono presenti a magazzino. Una rapida sostituzione delle componenti difettose protegge i vostri operatori da
situazioni di pericolo e così il vostro sistema continuo è sempre pronto per essere messo in funzione, per una lunga durata.



Realizzazioni

Magazzino dinamico per pallet su più livelli
• Deposito e prelievo dei pallet sono separati tra loro, ciò 

garantisce un lavoro sicuro e privo di problemi.
• I pallet si posizionano uno dopo l’altro autonomamente, così la 

merce è sempre disponibile.
• Lo scorrimento continuo delle merci avviene secondo un 

rigoroso principio FIFO.

Magazzino continuo con corsie bu�er
• Mentre il canale inferiore è a disposizione del picking, quello 

superiore funge da stoccaggio bu�er.
• Il deposito dei pallet e il picking della merce avvengono sullo 

stesso lato del sistema dinamico, il trasferimento dei pallet va 
dalla corsia superiore a quella inferiore sul lato opposto.

• Il caricamento del magazzino e il ritiro della merce seguono il 
rigoroso principio FIFO.

Magazzino LIFO su più livelli con canali corti su 
entrambi i lati e corridoio di picking al centro
• Il livello inferiore, in cui la pendenza della corsia è in direzione 

del corridoio di picking, funge da commissionamento, mentre i 
livelli superiori sono parte del magazzino Lifo e servono da 
deposito bu�er.

• I pallet nel magazzino Lifo vengono introdotti in 
contropendenza. Il sistema consente lo stoccaggio di articoli 
diversi e possono essere conservati molte referenze.

• C’è una chiara divisione tra carrellisti addetti al deposito e 
addetti al picking.
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Magazzino continuo con corsie con doppio senso 
di discesa e tunnel di picking al centro
• Sopra il tunnel di picking si trovano corsie a rulli con doppio 

senso di discesa gestite con principio FIFO
• Il magazzino può essere rifornito su entrambi i lati con pallet 

senza disturbare gli operatori nel tunnel di picking. Ciò aumenta 
la sicurezza nel magazzino e le performance di picking

• Le corsie di picking possono essere ricaricate da entrambi i lati.
• Il picking di pallet interi avviene direttamente dal deposito 

bu�er.
• Questa esecuzione ha come vantaggio un buon sfruttamento 

delle superfici e delle altezze.
• È possibile stoccare grossi quantitativi di merce.

Magazzino dinamico su più livelli con picking
• I commissionatori caricano i vari livelli di picking con la merce. 

Al centro si trovano i corridoi di picking.
• Sui vari livelli possono lavorare contemporaneamente più 

operatori del commissionamento.
• L’esecuzione consente un buon impiego degli spazi e la 

disponibilità di molti articoli.
• La suddivisione di consegna e ritiro consente di lavorare senza 

problemi.

Magazzini a sca�ali a grande altezza con 
stoccaggio statico sui livelli superiori e corridoio 
di picking al livello inferiore
• Elevato livello di automazione.
• Mezzi di sollevamento automatici caricano le singole corsie di 

commissionamento con la merce.
• Al livello inferiore possono lavorare contemporaneamente più 

operatori del picking.
• Questa esecuzione permette la disponibilità di molti articoli.
• Sfruttamento degli spazi e performance di picking 

estremamente elevati.



Esempi d’impiego

La tecnologia di magazzino dinamico di Euroroll 
viene impiegata in tutto il mondo
Una qualità a�ermata: già dagli anni ‘80 sono molte le
aziende di vari settori che lavorano con i Sistemi Pallet
Flow di Euroroll. Queste ricorrono sempre volentieri, per i
più diversi scopi, alla tecnologia di magazzino dinamico di
Euroroll. E ciò non solo in Europa, bensì in tutto il mondo.

Sistemi Euroroll per l’industria
Euroroll ha sviluppato molteplici soluzioni complete per
l’industria. I blocchi di sca�alature per i sistemi di trasporto
senza conducente (STSC) o�rono delle soluzioni in cui i 
pallet  possono essere depositati automaticamente con il
sul Sistema Pallet Flow. Lo stesso vale per il il prelievo dei 
pallet. Nelle aree on requisiti di sicurezza speciali è 
possibile il montaggio di lamiere di protezione antincendio 
con l’integrazione di impianti di estinzione incendi.

Soluzioni complete per tutti gli usi
Avete la necessità di una corsia a rulli adatta a tutti i tipi di pallet? Euroroll ha la soluzione giusta per voi: le nostre 
corsie ad impiego universale trasportano pallet in legno, acciaio e plastica, Europalette, Palette Industriali e CHEP 
Pallet, sia in formato longitudinale che trasversale. Se necessario anche con funzionamento misto. Le resistenti rampe 
di carico consentono anche il prelievo di pallet disposti trasversalmente con transpallet a basso sollevamento e/o 
manuali. Per identificare in modo rapido la merce le corsie vengono realizzate in colori diversi. I vostri operatori 
riconoscono così immediatamente su quale camion vanno caricati i vari pallet.

Consegna e ritiro STSC

Corsia di spedizione trasporto trasversale
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L’uomo al centro
Per Euroroll l’ergonomia della tecnologia di magazzino dinamico riveste un ruolo fondamentale. Perché non c’è niente
di più importante per il successo aziendale di un team in salute e motivato. Per questo cerchiamo di facilitare il lavoro
dei vostri operatori ogni qualvolta sia possibile. Così si aumentano le prestazioni e la produttività. I prodotti Euroroll
sono anche robusti. Così che piccoli errori non abbiano gravi conseguenze.

Corsie a rulli a pavimento a grande profondità
Non sempre la sca�alatura è necessaria. Le corsie a rulli possono essere installate direttamente a terra. Euroroll vi 
fornisce i sostegni adeguati. Queste corsie vengono impiegate soprattutto nell’area della spedizione per la 
preparazione percorsi o come canali di uscita dei magazzini automatici a sca�ali di grande altezza.

Corsie a rulli di commissionamento

Corsie a rulli a pavimento a grande profondità



Esempi d’impiego

Di valore e con un occhio al prezzo = Euroroll
Le soluzioni speciali, come le piattaforme di carico in acciaio per l’industria automobilistica, sono una sfida per il reparto 
sviluppo di Euroroll, ma certamente non rappresentano un problema. Potete stare certi che sapremo trasformare 
rapidamente il vostro progetto in realtà, mantenendo elevati standard qualitativi e sempre con un occhio ai costi.

Corsie di spedizione Euroroll, adatte anche ad magazzini automatizzati
Le corsie a rulli Euroroll si integrano perfettamente in un ambiente automatizzato, dove navette automatizzate, convogliatori 
aerei, trasportatori a catena o simili movimentano i pallet e un Warehouse Management System (WMS) controlla il tragitto dei 
pallet verso le corsie di spedizione. Il WMS convoglia i pallet sulle corsie a rulli di spedizione conformemente ai percorsi dei 
camion per le consegne. Sulle corsie si trovano dei display che mostrano quale corsia va caricata su un camion prestabilito. Così 
scambi nel caricamento dei camion sono esclusi con il sistema di ritiro tramite transpallet elettrico Euroroll con rampa di accesso.

Sca�alatura continua per piattaforme di carico in acciaio

Corsia di spedizione con stazione di prelievo rinforzata
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I vostri desideri sono il nostro stimolo
Avete dei desideri particolari relativi alla colorazione o alla costruzione delle rampe e dei dispositivi di sicurezza? Noi di 
Euroroll cerchiamo di fare tutto il possibile, sempre nel pieno rispetto della sicurezza. 

Commissionamento facile con Euroroll
Un’ulteriore opzione che Euroroll ha realizzato per i suoi clienti è il trasporto trasversale (crossway) delle Europalette 
sotto ad una sca�alatura shuttle. Ciò consente il picking della merce dai pallet.

Trasporto trasversale Europallet

Sca�alatura trasversale con rulliera in pendenza
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