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Soluzioni  d inamiche per 
r idurre in  modo durevole  
i  cost i  d i  gest ione legat i  
a l lo  s toccaggio dei  pal let



Prestazioni più elevate a prezzi più contenuti 
Nell’ambito della logistica di stoccaggio aziendale con elevate 
prestazioni di movimentazione (throughput), gli intelligenti sistemi di 
stoccaggio dinamico per pallet offrono numerosi vantaggi rispetto 
ai sistemi di radio shuttle o alle tecnologie tradizionali. I sistemi di 
stoccaggio dinamico consentono di gestire in modo più rapido un 
vasto assortimento di referenze riducendo l’impiego di personale. 
Inoltre, l’utilizzo della forza di gravità si traduce in una riduzione dei 
costi per la corrente elettrica necessaria per il funzionamento dei 
motori elettrici che permettono la movimentazione dei pallet negli 
scaffali con i sistemi di radio shuttle. Questi sono solo alcuni aspetti 
che concorrono a ridurre in misura notevole i costi di gestione.

Retrofit:  
maggiore capacità senza ricorrere a nuove costruzioni
La progettazione compatta di un moderno sistema di stoccaggio 
dinamico consente una riduzione dell’ingombro fino al 50 per cento 
rispetto alle soluzioni tradizionali. Pertanto, nella maggior parte dei 
casi, le opere di modernizzazione e di ampliamento della capacità – 
anche con la produzione in corso – sono possibili anche senza dover 
ricorrere a investimenti per realizzare costruzioni nuove.
Il vantaggio economico conferito dai sistemi di stoccaggio 
dinamico aumenta con la velocità di movimento e con il numero 
di posti pallet necessari. Gli investimenti iniziali si ammortizzano 
con il risparmio che si ha durante il funzionamento generalmente 
dopo un periodo inferiore a due anni. Un ulteriore vantaggio è 
costituito dall’elevata sicurezza per il futuro garantita dalla robusta 
progettazione meccanica del sistema di stoccaggio dinamico.

I  s i s temi  di  s toccaggio 
dinamico come elemento di 
forza nel la  compet i t iv i tà 
del le  imprese

L’eccezionale disponibilità di moduli per sistemi di stoccaggio dinamico Interroll 
consente a Coca-Cola di gestire in modo efficiente volumi produttivi elevati in 
occasione di promozioni commerciali e picchi di domanda stagionali.
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L’ottimizzazione dei costi è sinonimo di acquisti strategici 
Prestazioni e qualità elevate a costi correnti bassi sono un fattore 
chiave per ottenere buoni risultati nella logistica di stoccaggio 
aziendale. Questo aspetto riguarda anche lo stoccaggio manuale 
di pallet con prestazioni di movimento da medie ad elevate. Perciò, 
le imprese che hanno una gestione intelligente degli acquisti 
prendono in considerazione non solo l’importo degli investimenti 
iniziali ma anche i costi di gestione prevedibili.

Matthias Schmitt, 
direttore del Centro di distribuzione Procter & Gamble 
di Crailsheim/Germania

“Grazie alla soluzione offerta dal sistema di stoccaggio 
dinamico che abbiamo adottato, siamo in grado di portare a 
termine gli ordini in modo molto più efficiente e rapido e con 
una notevole riduzione dei percorsi.”

Procter & Gamble: un passo in avanti con i sistemi di stoccaggio dinamico Interroll.
Con la produzione in corso, nel 2012 P&G ha modernizzato il proprio magazzino di 
distribuzione a Crailsheim (D). Il cuore del nuovo sistema è rappresentato dai moduli per lo 
stoccaggio dinamico Interroll che a parità di spazio consentono un incremento della capacità di 
circa il 35%, passando da 20.000 a 27.000 posti pallet.

PROVATE A CALCOLARE!

Incremento della capacità: 

POSTI PALLET
27.000

20.000 %35



Le soluzioni di stoccaggio dinamico offerte da Interroll 
(“Sistemi Pallet Flow e Carton Flow”) si caratterizzano per la 
loro struttura a canale. I singoli canali sono dotati di rulli non 
motorizzati. Il movimento delle unità di carico (ad es. pallet) 
dall’introduzione nel canale fino al prelievo avviene mediante 
la forza di gravità. Le unità di carico “scorrono” lungo il canale 
su rulliere leggermente inclinate. Diventa così inutile sollevare 
e movimentare i pallet con shuttle mobili azionati da motori 
elettrici.

Elevato grado di sicurezza di funzionamento e durata
Nei sistemi Pallet Flow proposti da Interroll vengono impiegati 
rulli trasportatori che si distinguono per la durata e la sicurezza 
di funzionamento particolarmente elevate. Il particolare 
sistema costruttivo consente un’ottima ammortizzazione. Le 
efficienti guarnizioni labyrinth proteggono il cuscinetto a sfere 
dall’umidità e dalla polvere. I sistemi Pallet Flow di Interroll 
vengono certificati nel proprio test center di La Roche sur Yon.  
In oltre 50.000 cicli di prova viene dimostrato che questi stessi 
sistemi garantiscono un andamento lento e uniforme dei pallet 
in ambienti freddi e gelidi (da 0 a 5°C o fino a -28°C). Con i 
sistemi Pallet Flow Interroll è possibile installare sistemi FIFO (First 
In - First Out) e LIFO (Last In - First Out). Inoltre, questo principio 
può essere applicato oltre che per i pallet anche per contenitori 
e cartoni (Carton Flow).

Adatto ad ogni tipo di stoccaggio
L’utilizzo di sistemi FIFO è in genere utilizzato principalmente 
nell’industria delle bevande, alimentare e dei prodotti per 
l’igiene. In questi settori lo stoccaggio e il prelievo avvengono 
alle estremità opposte del canale di flusso. Tutti i canali FIFO di 
Interroll sono dotati di un separatore di sicurezza che permette 
un prelievo sicuro con un carrello elevatore, prima che subentri il 
pallet successivo nella posizione di prelievo. Il separatore è adatto 
per tutte le dimensioni e i pesi standard di pallet (da 60 a 1.200 kg 
o da 600 a 1.200 millimetri di profondità). Dei rulli speciali dotati di 
funzione frenante limitano la velocità dei pallet ad un massimo di 
0,3 metri al secondo, indipendentemente dal loro peso.

Pascal Collaud,  
Responsabile per la logistica presso Pearlwater 
Mineralquellen AG a Termen/Svizzera

“Il nostro sistema di stoccaggio dinamico si contraddistingue 
da un’elevata disponibilità,, un aspetto indispensabile per avere 
successo nel mercato delle bibite estremamente competitivo. 
Dobbiamo essere in grado di trasportare in breve tempo e 
in ogni momento volumi produttivi elevati in occasione delle 
campagne di vendita e delle vendite aggiuntive stagionali.”

Funz ionamento dei 
moderni  s i s temi  d i 
s toccaggio  d inamico

Un flusso di materiale efficiente e sostenibile:
Dallo stabilimento all’avanguardia dell’azienda produttrice di acqua minerale Pearlwater a Termen 
(CH), COOP, il più grande gruppo di distribuzione al dettaglio della Svizzera, trasporta ogni anno 
fino a 140 milioni di litri di acqua minerale fresca di qualità eccellente. Gli spazi estremamente 
limitati e l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 rappresentavano le esigenze principali che sono 
state soddisfatte in modo ottimale impiegando i moduli per lo stoccaggio dinamico Interroll.



Confronto t ra  s i s temi :
S toccaggio  con radio  shut t le  e  s toccaggio  d inamico

Stoccaggio e fornitura

Preparazione integrata di ordini

Spedizione 

First in, First out

Last in, First out

Dimensioni variabili dei pallet

Stoccaggio 
dinamico

Radio 
shuttle 

Ambiti di applicazione 
a confronto

Stoccaggio 
dinamico

Radio 
shuttle 

Pro e contro dei diversi 
sistemi utilizzati per lo 
stoccaggio manuale di pallet 
con prestazioni di movimento 
da medie a elevate. 

Spese di progettazione 

Certificazioni di sicurezza necessarie

Sicurezza del processo

Impiego di operatori

Gestione del rischio

Fabbisogno energetico

Flessibilità

ComplessitàFonte: INTRALENCO, 2013

ATTENDERE

Principio di funzionamento
Gli shuttle mobili, azionati da motori elettrici, sollevano e spostano continuamente 
le unità di carico nella posizione desiderata all’interno del canale. Il trasporto e il 
comando (radio) vengono eseguiti da un dispositivo elettronico.

Stoccaggio con radio shuttle

Principio di funzionamento
Riduzione dei costi per la corrente elettrica grazie alla forza di gravità: 
i pallet “scorrono” da soli lungo il canale su rulliere leggermente inclinate.  
La meccanica robusta determina un ciclo di vita estremamente lungo.

Stoccaggio dinamico



Comparaz ione dei  cos t i :
S toccaggio  con radio  shut t le  e  s toccaggio  d inamico
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12     24     36     4812     24     36     4812     24     36     48Movimentazioni  
per anno

Posti pallet

I calcoli si basano su una valutazione complessiva condotta dalla società di consulenza INTRALENCO. L’azienda con 
sede a Wiehl/Germania vanta un’esperienza decennale nel settore dell’intralogistica. Si rivolge principalmente a imprese 
medie fornendo servizi di consulenza completi indipendentemente dai produttori e dai sistemi. 

Nel calcolo sono compresi hardware, montaggio, superficie utilizzata, costi energetici, impiego di personale, 
ammortamento; si tratta in ogni caso di prezzi di mercato medi. Fonte: INTRALENCO, 2013

Stoccaggio con radio shuttle

Stoccaggio dinamico

1.000 3.000 5.000



Nello stoccaggio di pallet, in cui si deve far fronte a elevate 
velocità di movimentazione e una crescente varietà di 
referenze: occorre quindi utilizzare soluzioni di stoccaggio 
intelligenti ed efficienti. A tal riguardo, quando si effettua la 
valutazione economica, occorre tenere conto non solo degli 
investimenti iniziali ma anche dei costi che si hanno nel corso 
del funzionamento. Il fatto che i sistemi di stoccaggio dinamico 
riducano i costi complessivi di gestione lo dimostrano anche 
studi scientifici condotti dalla Leibniz Universität di Hannover/
Germania con la collaborazione della Southeast University di 
Nanjing/Cina.

Un elevato numero di movimenti richiede soluzioni 
con costi di produzione contenuti
In presenza di merci che ruotano lentamente, può essere del 
tutto sensato dal punto di vista economico utilizzare i tradizionali 
sistemi di stoccaggio a blocchi, scaffalature scorrevoli o per 
pallet. Diversamente, per le merci a rotazione rapida, ad 
esempio nello stoccaggio manuale nel settore alimentare o 
delle bibite, risulta essere vantaggioso l’utilizzo di sistemi di 
radio shuttle o di stoccaggio dinamico. Questi sistemi non solo 
richiedono uno spazio notevolmente più esiguo, aspetto che si 
ripercuote positivamente sui costi per l’affitto o per gli immobili, 
ma riducono anche l’impiego di personale. Nella comparazione 
dei costi complessivi, il numero più alto di posti per pallet e una 
velocità di movimento crescente, fanno pendere la bilancia in 
modo evidente verso i sistemi di stoccaggio dinamico

I costi nascosti sono il fattore decisivo
Considerando i costi per l’acquisto della tecnologia di sistema 
richiesta, i sistemi con shuttle presentano spesso dei vantaggi. 
Tuttavia, in fase di valutazione vale la pena considerare più nel 
dettaglio i costi consequenziali: con l’aumento della dimensione 
di stoccaggio, della diversificazione dei prodotti e del flusso di 
merci, i costi di gestione più elevati dei sistemi di radio shuttle 
hanno un impatto negativo. Se nel calcolo complessivo si 
considerano il maggiore impiego di personale e di veicoli per il 
trasporto interno, si evince che nei sistemi di stoccaggio dinamico 
i costi sono di gran lunga più bassi per posto pallet per anno 
(vedere il grafico a sinistra).

Stabi l i re  i  cos t i 
compless iv i

Red Bull

Vale la pena rifare i calcoli
Pertanto, a parità di dimensioni di stoccaggio e di produzione 
identica di pallet, un aumento della diversificazione di 
prodotti nello stoccaggio eseguito con sistemi con shuttle sarà 
evidentemente molto più oneroso. Il motivo di ciò sta nel fatto che 
questa richiesta implica un movimento dello shuttle complicato, 
oneroso in termini di tempo e quindi di costi in altri canali di 
stoccaggio.

Pertanto, per dimensioni di stoccaggio e frequenze di movimento 
differenti, le soluzioni offerte dai sistemi di stoccaggio 
dinamico rappresentano alla lunga una scelta particolarmente 
vantaggiosa dal punto di vista economico. Grazie alla loro 
capacità produttiva e alla robustezza, questi sistemi sono in 
grado di offrire maggiore sicurezza per il futuro e flessibilità in 
presenza di picchi di ordini a breve termine. 

 

Prof. Ing. Lothar Schulze, 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover/Deutschland

“I sistemi di stoccaggio dinamico soddisfano in modo illimitato 
le esigenze che si hanno in fatto di flessibilità di capacità e di 
prestazione. Sono in grado di crescere con l’impresa.”

Prestazioni migliori per Red Bull:
Il ricorso a moduli di stoccaggio dinamico Interroll nel centro di smistamento di Bang Sang, 
vicino a Bangkok, consente un superamento dei volumi di punta con distanze di viaggio ridotte 
e un numero inferiore di carrelli elevatori.



I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Fondata nel 1959, Interroll si è sviluppata nel corso 

degli anni all’interno del panorama internazionale 

ponendosi come azienda leader nella fornitura di 

prodotti chiave per la logistica aziendale interna.  

Sia che si tratti della movimentazione di casse, pallet 

o beni di consumo, nessun altro fornitore è in grado 

di offrire una gamma di prodotti così esauriente.

È questo il motivo che spinge integratori di sistemi, 

OEM e gestori di tutto il mondo a scegliere Interroll 

come partner per la propria logistica interna.

La rete internazionale Interroll offre a ogni cliente 

consegne rapide direttamente sul posto e un servizio 

impeccabile.

Ispiriamo i nostri clienti e offriamo a ognuno di loro 

soluzioni pratiche per migliorare la propria efficienza.

Interroll.com

Interroll si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento le caratteristiche tecniche dei propri 
prodotti. Le informazioni tecniche, le dimensioni, i dati 
e le caratteristiche sono valori puramente indicativi.
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