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UN POSTO DI LAVORO PIÙ ORDINATO · UN AMBIENTE DI LAVORO MIGLIORE · PIÙ GUADAGNI

Flusso

efficiente dei pallet

- nessun sollevamento manuale dei pallet
I vostri vantaggi con PALOMAT®
•
•
•
•
•
•

Meno spazio, posto di lavoro ordinato
Flusso di pallet ottimizzato
Ambiente di lavoro migliore
Costi pallet ridotti
Più efficienza
Nessuna movimentazione manuale dei pallet

Automazione è una delle parole chiave per dare impulso all'efficienza. Il magazzino pallet PALOMAT® automatizza la movimentazione dei pallet, aumenta l'efficienza durante l'impilamento e il de-impilamento dei pallet, ed evita ai dipendenti un
lavoro non idoneo come può essere il sollevamento manuale
di pallet pesanti.
Il PALOMAT® può diventare un elemento naturale del flusso di
lavoro, ad es. nella produzione, nel magazzino, nel reparto di
imballaggio o nei negozi – in poche parole, in qualsiasi luogo
di un’attività operativa dove è necessario impilare e de-impilare
pallet vuoti a livello del pavimento.
In qualità di produttori innovativi, diamo valore a uno sviluppo
costante dei prodotti. Se da un lato miriamo a soddisfare le richieste del mercato a livello di ergonomia, processi snelli e ambienti di lavoro ottimali, la sicurezza nell’uso dei nostri prodotti
è per noi essenziale.

•
•
•
•
•

Meno assenze legate a malattie
Meno tempo richiesto per ogni pallet
Meno lesioni alla schiena o dita e piedi incastrati
Meno guida di muletti
Sistema più snello – più efficienza con meno risorse

In tutto il mondo gli investimenti “verdi” ed ecologici stanno
acquisendo sempre maggiore attenzione. Oggi per molti è diventata una priorità ridurre ed eliminare completamente diversi tipi di impatto ambientale.
E noi sosteniamo pienamente questo movimento “verde”. Ecco
perché una larga parte della nostra gamma funziona al 100% a
elettricità in CA. Tutto quello di cui avete bisogno è una presa
230 V standard e potrete iniziare subito a movimentare i pallet in
modo più facile ed efficiente. Un vero sistema “plug in and play”.
Il magazzino pallet PALOMAT® è un prodotto danese che viene
realizzato in Danimarca dal 1992.
Il PALOMAT® è a marchio CE, la vostra garanzia di una macchina
prodotta in conformità con i requisiti più severi in materia di
sicurezza, salute e impatto ambientale.
Il PALOMAT® viene venduto attraverso i nostri rivenditori presenti
nella maggior parte dei paesi europei, negli Stati Uniti e in Australia.
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Prendete un PALOMAT® per una prova
- e sperimentate i numerosi vantaggi che offre
Il PALOMAT® impila e de-impila i pallet vuoti uno alla volta. Tutti i pallet
vengono movimentati a livello del
pavimento.

Il PALOMAT® solleva/abbassa automaticamente tutta la pila di pallet per
consentirvi di inserire facilmente un
nuovo pallet a livello del pavimento
utilizzando ad esempio un transpallet manuale. La macchina viene operata mediante un pannello touch.

È possibile inserire o prelevare dal
PALOMAT® una pila completa di pallet (15 o 25 pallet) senza utilizzare un
muletto.

UN POSTO DI LAVORO PIÙ ORDINATO · UN AMBIENTE DI LAVORO MIGLIORE
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Per saperne di più su modelli, opzioni, video, casi di studio ecc., consultare il sito www.palomat.com
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PALOMAT® Greenline

AC

Impilamento e de-impilamento completamente automaIl PALOMAT® Greenline funziona completamente a elettricità in CA.
Scegliete un PALOMAT® Greenline se intendete impilare e de-impilare singoli
pallet e come alimentazione desiderate utilizzare solo l’elettricità. Il PALOMAT®
Greenline è anche in grado di movimentare pallet in ambienti freddi con temperature fino a –25°C / –13°F.
Potete metterlo dovunque sia disponibile una presa CA 230 V. Avrete così subito una
movimentazione dei pallet efficiente e più flessibile – se il vostro flusso di pallet cambia, il PALOMAT® Greenline può essere facilmente spostato in una nuova posizione.
I pallet possono essere inseriti e prelevati utilizzando un transpallet manuale, un
impilatore elettrico o un carrello elevatore a forche di dimensioni standard. Tutti i
pallet vengono movimentati a livello del pavimento.

PALOMAT® Flexomatic
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Impilamento e de-impilamento completamente auIl PALOMAT®Flexomatic funziona ad aria compressa e richiede elettricità per il con-

trollo della macchina.
Scegliete un PALOMAT® Flexomatic se intendete impilare e de-impilare singoli
pallet e come alimentazione volete utilizzare aria compressa ed elettricità.
I pallet possono essere inseriti e prelevati utilizzando un transpallet manuale, un
impilatore elettrico o un carrello elevatore a forche di dimensioni standard. Tutti i
pallet vengono movimentati a livello del pavimento.

PALOMAT® 5

AC

Impilamento e de-impilamento semiautomatici
Il PALOMAT® 5 funziona completamente a elettricità in CA.
Scegliete un PALOMAT® 5 se intendete impilare e de-impilare più di un pallet alla
volta – fino a 5 insieme – e come alimentazione volete utilizzare solo l'elettricità. Il
PALOMAT® 5 è anche in grado di movimentare pallet in ambienti freddi con temperature fino a –25°C / –13°F.
Potete metterlo dovunque sia disponibile una presa CA 230 V. Avrete così subito
una movimentazione dei pallet efficiente e più flessibile – se il vostro flusso di pallet
cambia, il PALOMAT® può essere facilmente spostato in una nuova posizione.
I pallet possono essere inseriti e prelevati utilizzando un transpallet manuale, un
impilatore elettrico o un carrello elevatore a forche di dimensioni standard. Tutti i
pallet vengono movimentati a livello del pavimento.

PALOMAT® Adjustable

a + CA
Ar i

Impilamento e de-impilamento completamente automatici
Il PALOMAT®Adjustable funziona ad aria compressa e richiede elettricità per il controllo della macchina.
Scegliete un PALOMAT® Adjustable se intendete impilare e de-impilare due
dimensioni pallet diverse nello stesso magazzino – una dimensione alla volta.
Con PALOMAT® Adjustable potete movimentare pallet da 1200x800 mm e
1200x1000 mm pallet nello stesso magazzino. Ci vogliono circa 5 secondi per passare da una dimensione pallet all'altra – basta premere un tasto e spingere o tirare
manualmente il lato sinistro del magazzino pallet per regolarlo.
I pallet possono essere inseriti e prelevati utilizzando un transpallet manuale, un
impilatore elettrico o un carrello elevatore a forche di dimensioni standard. Tutti i
pallet vengono movimentati a livello del pavimento.
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PALOMAT® ½ Pallets

AC

Impilamento e de-impilamento completamente
Il PALOMAT®½ Pallets è disponibile sia nella versione Greenline (funzionamento elettrico in CA) e Flexomatic (aria + CA).
Scegliete un PALOMAT® ½ Pallets se intendete impilare e de-impilare ½ pallet.
La versione Greenline movimenta pallet in ambienti freddi con temperature fino a
–25°C / –13°F.
I pallet possono essere inseriti e prelevati utilizzando un transpallet manuale, un
impilatore elettrico o un carrello elevatore a forche di dimensioni standard. Tutti i
pallet vengono movimentati a livello del pavimento.

PALOMAT® Double Up

AC

Impilamento e de-impilamento completamente automatici
Il PALOMAT® Double Up funziona completamente a elettricità in CA.
Scegliete un PALOMAT® Double Up se intendete impilare e de-impilare 1+1
pallet insieme in una fila e come alimentazione volete utilizzare solo l'elettricità. Il
PALOMAT® Double Up è anche in grado di movimentare pallet in ambienti freddi
con temperature fino a –25°C / –13°F.
Potete metterlo dovunque sia disponibile una presa CA 230 V. Avrete così subito
una movimentazione dei pallet efficiente e più flessibile – se il vostro flusso di pallet
cambia, il PALOMAT® può essere facilmente spostato in una nuova posizione.
I pallet possono essere inseriti e prelevati utilizzando un transpallet manuale, un
impilatore elettrico o un carrello elevatore a forche di dimensioni standard. Tutti i
pallet vengono movimentati a livello del pavimento.

Per saperne di più su modelli, opzioni, video, casi di studio ecc., consultare il sito www.palomat.com
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Opzioni

- completamente adattate alle vostre esigenze

Predisposizione per informazioni via

Predisposizione per

Telaio di sicurezza con portello
per 15 pallet
Torretta di segnalazione incluso
indicatore di livello massimo
Telaio di sicurezza per 15 pallet
Indicatore di livello
-25

Diversi colori standard

Sezionatore di rete

RAL
3002

RAL
5002

RAL
7032

RAL Movimentazione pallet in ambienti
7035 freddi con temperature fino a –25 C°
/ –13 F°
(Solo per i modelli CA)
Isolatore pneumatico
Protezione mu-

Blocchetti di arresto

(Solo per i modelli ad aria compressa)

Soluzioni personalizzate
- completamente adattate alle vostre dimensioni pallet
PALOMAT®è una soluzione modulare che può essere personalizzata per un’ampia gamma di pallet e dimensioni
presenti sul mercato. Grazie a più di 25 anni di esperienza
nella progettazione e produzione di magazzini pallet, siamo in grado di personalizzare il PALOMAT® perché si adatti

perfettamente alle dimensioni pallet da voi utilizzate.
Il PALOMAT® può movimentare tutti i pallet a 4 vie in legno,
plastica e metallo indipendentemente dalla loro lunghezza, larghezza o altezza.

Scansionate il codice QR o inviateci la vostra richiesta online

Contattate il vostro rivenditore e richiedete una soluzione
PALOMAT® che si adatti perfettamente al vostro flusso di pallet

Personalizzato per pallet da 2015x900x137
mm

Personalizzato per piattaforme da 2400x1200x160

Personalizzato per pallet da 1060×750×175
mm

Aziende come Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé, Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens e Miele
hanno installato i magazzini PALOMAT® rendendo più efficiente il loro flusso di pallet.

- La vostra sarà la prossima?
Per saperne di più su modelli, opzioni, video, casi di studio ecc., consultare il sito www.palomat.com

Informazioni tecniche
PALOMAT® Greenline

PALOMAT® Flexomatic

Art. n.

Dimensioni
pallet

Capacità di
sollevamento/n.

Dimensioni macchina
Lu x La x H (mm)

Art. n.

Dimensioni
pallet

Capacità di
sollevamento/n.

Dimensioni macchina
Lu x La x H (mm)

152001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

150001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

152002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

150002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

152101

1200x800x150

700 kg/ 25

1520x1340x3750**

150101

1200x800x150

800 kg/ 25

1520x1340x3750**

152102

1200x1000x150

700 kg/ 25

1520x1540x3750**

150102

1200x1000x150

800 kg/ 25

1520x1540x3750**

Controllore: Siemens S7-1200
Attuatore: Linak
Alimentazione: 220-240 V CA, 50 Hz

Gruppo pneumatico: SMC
Controllore: Siemens S7-1200
Alimentazione: 6-7 bar + 100-240 V CA, 50-60Hz

PALOMAT® Adjustable

PALOMAT® 5
Art. n.

Dimensioni
pallet

Capacità di sollevamento/n. di

Dimensioni macchina
Lu x La x H (mm)

170001

1200x800x150

500 kg/ 15

1490x1360x2360*

170002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1490x1560x2360*

170101

1200x800x150

700 kg/ 25

1490x1360x3865**

170102

1200x1000x150

700 kg/ 25

1490x1560x3865**

Controllore: Siemens S7-1200
Attuatore: Linak
Alimentazione: 220-240 V CA, 50 Hz

PALOMAT® ½ Pallets

Art. n.

150060

Dimensioni pallet
Lu x La x H (mm)

Capacità di
sollevamento/n.

Dimensioni macchina
Lu x La x H (mm)

1200x800x150 /
1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1550x2350*

Gruppo pneumatico: SMC
Controllore: Siemens S7-1200
Alimentazione: 6-7 bar + 100-240 V CA, 50-60Hz

PALOMAT® Double Up

Art. n.

Dimensioni
pallet

Capacità di
sollevamento/n.

Dimensioni macchina
Lu x La x H (mm)

Art. n.

Dimensioni pallet
Lu x La x H (mm)

Capacità
di solle-

N. di
pallet

Dimensioni macchina Lu x La x H (mm)

150050

600x800x150

500 kg/ 15

935x1450x2350*

152501

2x1200x800x150

2x500 kg

2x15

2720x1340x2350*

152050

600x800x150

500 kg/ 15

935x1450x2350*

150050 - Flexomatic:
Gruppo pneumatico: SMC
Controllore: Siemens S7-1200
Alimentazione: 6-7 bar + 100-240 V CA, 50-60Hz

Controllore: Siemens S7-1200
Attuatore: Linak
Alimentazione: 220-240 V CA, 50 Hz

152050 - Greenline:
Controllore: Siemens S7-1200
Attuatore: Linak
Alimentazione: 220-240 V CA, 50 Hz

** Inc. telaio di sicurezza per 25 pallet con portello per movimentare
più di 15 pallet.

3750 - 3865 mm

* Inc. telaio di sicurezza per 15 pallet – opzione
Nota: I modelli PALOMAT® ½ Pallets, PALOMAT® 5, PALOMAT® Double
Up e PALOMAT® Adjustable vengono sempre forniti con un telaio di
sicurezza per 15 pallet.

2350 - 2360 mm
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955 mm

Per saperne di più su modelli, opzioni, video, casi di
studio ecc., consultare il sito www.palomat.com

