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INTRODUZIONE 1 
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Il sistema modulare ALMAFLEX (Immagazzinamento 
manuale flessibile) permette la gestione completa dei 
particolari collegando le differenti fasi del processo 
produttivo, attraverso lo stoccaggio ed il trasporto fino a 
destinazione (integrazione del sistema nelle tradotte di 
trasporto) e per le postazioni di utilizzo finale. 

 
Si tratta di un sistema completamente modulare e 
standardizzato che facilita la corretta gestione delle parti, 
anche estetiche. Il sistema inizialmente concepito 
totalmente manuale, in seguito alla domanda del mercato 
e le applicazioni specifiche, è stato successivamente 
integrato con alcuni automatismi. 

 
I suoi accessori come scambi, stock di posto, carri di 
trasporto e sistemi di trasferimento consentono diverse 
configurazioni a seconda delle esigenze del cliente e 
permettono l'ottimizzazione dello spazio. 

 
ALMAFLEX nasce per soddisfare le esigenze specifiche di 
riconfigurazione, sia i processi di stoccaggio che la logistica 
dei flussi ad esso legata. 



FILOSOFIA 2 
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La filosofia ALMAFLEX si basa sui seguenti concetti : 
 

RICONFIGURABILE. In qualsiasi momento è possibile modificare la 
configurazione dei flussi, modificare le dimensioni delle aree di 
stoccaggio, di assegnazione dello spazio, ecc. Tutto questo in 
risposta ai continui cambiamenti nei programmi di produzione. 

 
BIDIREZIONALE. I pezzi sono appesi e movimentati attraverso 
carrelli con ruote su cuscinetti (Trolley o Rosario) concatenati 
automaticamente (Sistema Link) e vengono immagazzinati sulle 
barre di accumulo. Tutti questi elementi del sistema ALMAFLEX 
sono progettati per il funzionamento bidirezionale. 

 
MODULARE. Possibilità di incrementare, ridurre o riconfigurare il 
prodotto inizialmente installato. Il sistema ALMAFLEX può essere 
fornito come singole parti, unità funzionali o intere applicazioni 
comprensive dello studio della soluzione logistica chiavi in mano. 

 
FLESSIBILE.  Capacità di adattarsi al lay-out disponibile evitando gli 
ingombri e sfruttando le possibilità di spazio. 

 
COMPATTO. Offre un design integrato che garantisce una perdita 
minima di spazio. 



CARATTERISTICHE GENERALI 3 
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Sistema modulare completamente standardizzato ed industrializzato . 
 
Funzionamento manuale con la possibilità di incorporare asservimenti semi-automatici. 
 
Consente l’ottimizzazione dello spazio, adattando il magazzino alle dimensioni reali del pezzo in relazione alla 
superfice ed alle quantità di pezzi da stoccare. 
 
Accessori per la gestione del flusso e la connettività tra i sistemi: Stazioni di arresto e/o di disgiunzione del treno 
logistico, Scambi, Transfer, Carri, ecc. 
 
Possibilità di incorporare il sistema sui camion, collegando i flussi logistici tra cliente e fornitore riducendo i tempi ed 
evitando manipolazioni inutili. Ideale per applicazioni JIS/JIT. 
 
Profilato di scorrimento ed accumulo dei trolley autoportante. Costruzione rinforzata per garantire il minimo di punti 
di fissaggio alla struttura. 
 
Struttura di supporto con disegno specifico, robusto, integrato e regolabile, ideale per la riconfigurazione del layout. 
 
Possibilità di installazione al suolo o appeso sulla parte superiore dello stabilimento. 
 
Studi specifici per il gancio secondo il tipo di elemento da trasportare o accumulare; diverse esecuzioni: Sacche, 
Strutture metalliche, Rivestimenti e supporti plastici, gomma ... 
 
Possibile autonomia del cliente per il montaggio, l’installazione o la riconfigurazione semplice e rapida.  



CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO 4.1. 
PROGETTO GENERALE 
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CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO 4.2. 
Elementi funzionali 
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ROSARIO / TROLLEY 
 
Configurazione a Trolley Singolo o Multiplo per 
adeguarsi al passo del pezzo trasportato. 
 
Possibilità di inserire o meno il sistema di 
concatenamento (Link) per il treno logistico. 
 
Giunti flessibili di unione del rosario al gancio 
portaelemento per eliminare possibili sforzi laterali. 

BARRA DI ACCUMULO 
 
Barra di accumulo in alluminio anodizzato e rinforzato. 
 
Possibilità di incorporare pattini di supporto per la 
riconfigurazione mediante traslazione delle barre. 
 
Bidirezionale e riconfigurabile. 



CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO 4.2. 
Elementi funzionali 
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BARRA TRANSFERT 
 
Permette il trasporto dei Rosari tramite 
trasferimento verso il magazzino, gli stock di posto, 
altre vie di accumulo o verso il caricamento di 
camion. 
 
Ideale per distanze corte. 
 

CARRO DI TRASPORTO 
 
Permette il trasporto dei Rosari verso il magazzino, gli 
stock di posto, altre vie di accumulo o attraverso il suo 
caricamento diretto su un camion. 
 
Ideale per medie distanze. 
 
Possibilità di unire tra loro i carri componendo un treno 
logistico trainabile da un bull/carrello 
 



CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO 4.2. 
Elementi funzionali 

STAZIONE DI ARRESTO E/O DI DISGIUNZIONE 
 
Solo di Arresto. 
 
Solo di Disgiunzione. 
 
Arresto e Disgiunzione. 

SCAMBIO 
 
Possibilità di avere il comando manuale con un 
attuatore pneumatico. 
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SPECIFICHE TECNICHE 5 

Carico massimo per Rosario (incluso gancio ed elemento)  ____________________________________________ 60 Kg/m  

Distanza minima tra i portagancio nel Rosario  ______________________________________________________30 mm 

Carico massimo laterale del rosario  ______________________________________________________________ 18 Kg.m 

Lunghezza della traversa/trolley (carico 60Kg./mt) _________________________________________________ 440 mm 

Distanza minima tra le barre ____________________________________________________________________ 250 mm 

Distanza raccomandata tra i pilastri del magazzino  __________________________________________________ 9000 mm 

Distanza raccomandata tra i pilastri dello stock di posto ______________________________________________ 3000 mm 

  *possibilità di incremento o diminuzione della distanza in funzione delle caratteristiche del magazzino. 

Angolo di curva_______________________________________________________________________________ 0 – 180º 

Raggi di curva  _______________________________________________________________________________ 300, 350, 500 mm 

Carico massimo del carro di trasporto standard  ____________________________________________________  142 Kg 

Velocità massima del carro di trasporto standard   __________________________________________________  8 Km/h 

Carico massimo dela barra Transfert  _____________________________________________________________ 115 Kg 
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GALLERIA DELLE APPLICAZIONI 6 

Applicazioni più comuni per il sistema ALMAFLEX: 
 

Immagazzinamento 

Trasporto manuale di elementi 

Buffer di accumulo 

Stock di posto 
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