
PORTACONTENITORI RICIRCOLANTE 

pcr 



CONTENUTO 

1. Introduzione  __________________________________________ 3 

 

2. Vantaggi  _____________________________________________ 4 

 

3. Componenti PCR  ______________________________________ 6 

 

4. Descrizione del ciclo   ___________________________________ 7 

 

5. Esempi di applicazione __________________________________ 8 

 

6. Galleria d’immagini_____________________________________ 9 



INTRODUZIONE 1. 

Il portacontenitore ricircolante PCR è un 
mezzo logistico automatico, per la 
gestione dei contenitori portacomponenti  
a lato degli impianti di produzione. 
 
Il PCR è un sistema che permette di 
accumulare un secondo contenitore in 
standby nel mentre l’operaio o un robot 
realizza il processo di scaricamento del 
primo contenitore. 
 
Incorpora sistemi che permettono 
l’evacuazione del contenitore ad un 
secondo livello quando si è completato lo 
scaricamento, così come sistemi di 
traslazione e gestione “intelligente” dei 
contenitori per un scambio rapido per  
“tempi ciclo” molto veloci. 



VANTAGGI 2. 

I portacontenitori incorporano tutte le misure di 
sicurezza necessarie per eliminare, se possibile, 
qualsiasi pericolo. 
 
La struttura è realizzata per permettere lo 
spostamento del portacontenitore con mezzi di 
trasporto come carrelli elevatori. Il mezzo di trasporto 
deve avere una capacità di carica adeguata al peso 
della macchina. 
 
Gli elevatori si movimentano attraverso viti azionate 
mediante i motori elettrici. 
 
I movimenti dei contenitori si realizzano per mezzo di 
catene azionate mediante i motori elettrici. 
 
Tensione di funzionamento: 400 V - 50 Hz 
Carica massima: 500 daN 
Potenza motori: 0.55 kw 



VANTAGGI 2. 

Con PCR si risolvono i seguenti problemi: 
 
 
L’ottimizzazione dello spazio sul lato della linea degli impianti di produzione. 
 
Il miglioramento dell’ergonomia degli operai. 
 
Risparmio nella manovrabilità nella logistica interna. 
 
Questo prodotto è focalizzato specialmente per applicazioni nel settore dell’automotive. 
 
Movimentazione mediante attuatori elettromeccanici e quindi: molto affidabili, automatici e 
sicuri. 
 
Il progetto applica la filosofia dei grandi magazzini transelevatori, però in versione compatta. 



 COMPONENTI PCR 3. 

GRUPPO TRASPORTATORE E 
TRASCINATORE SUPERIORE 

COMANDI 

ELEVATORE 

STRUTTURA 

GRUPPO TRASPORTATORE 
TRASCINATORE INFERIORE 

PROTEZIONI 

GRUPPO TRASPORTATORE  
MOTORIZZATO 



Caricamento del contenitore pieno nella stazione fissa d’entrata. Il 
contenitore scorre sui rulli fino ad arrestarsi sul sistema meccanico di 
arresto. Uno di questi sistemi sparisce se il gruppo elevatore è in 
posizione bassa. L’altro gruppo di arresto si apre mediante un 
meccanismo manuale comandato dall’operatore (o dal robot) per 
autorizzare l’entrata del contenitore pieno alla zona di scarico degli 
elementi dentro il contenitore. 
 
Quando l’operaio (o il Robot) autorizza l’entrata del contenitore, questo 
scorre fino ad arrestarsi sull’elevatore nella zona di scarico. 
 
Durante la fase di scarico del contenitore da parte dell’operatore (o del 
robot), si può riporre un altro contenitore pieno nella zona di carico. 
 
Quando il contenitore è stato svuotato, l’elevatore solleva questo fino al 
livello superiore, si aprono gli arresti meccanici che mantengono 
bloccato il contenitore, permettendo il suo spostamento fino alla zona in 
cui sarà scaricato. 
 
Quando il contenitore arriva nella zona di scarico, l’elevatore scende 
nella zona inferiore, aprendo uno dei due sistemi meccanici che 
ritengono il contenitore pieno precedentemente caricato ed in attesa. 
 
L’operaio (o il Robot) autorizza l’entrata del contenitore pieno aprendo 
sistema meccanico di bloccaggio permettendo lo spostamento di questo 
fino la zona di scarico degli elementi in esso contenuti. 

 DESCRIZIONE DEL CICLO 4. 



 ESEMPI DI APPLICAZIONE 5. 



 GALLERIA D’IMMAGINI 6. 
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