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Il magazzino pallet
automatico per depositare e
tener pronti 50 euro pallet
in uno spazio ristrettissimo.

- semplice
- veloce
- sicuro
- comodo
- salva-tempo
- salva-spazio
- robusto
- conveniente

Con un carrello elevatore è
possibile caricare o scaricare da 1 a 5 pallet
contemporaneamente e livello del suolo.
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Vantaggi:

o  rapida disponibilità di pallet, anche per personale 
scarsamente qualificato sprovvisto di patente 
per accatastatore

opraticità nel carico e scarico con carrello 
elevatore, senza sforzo fisico (niente danni alla schiena)

osemplice operabilità

osicurezza elevata nel maneggiare i pallet, quindi minori
incidenti sul lavoro

orisparmio di spazio (si possono impilare l'uno sull'altro 
fino a 50 pallet). In questo modo è possibile tenere i 
pallet pronti all'uso, là dove servono

ograzie alla grande capacità d'immagazzinamento del 
PALTOWERS è possibile eliminare la costosa "attesa di 
pallet”. Su ogni posto di lavoro sono disponibili i pallet in 
un lasso di tempo predeterminabile con esattezza

ograzie alla grande capacità del PALTOWERS è possibile 
all'addetto accatastatore ricaricare il magazzino in tempi 
programmati con precisione

ocaricabili o scaricabili fino a 5 pallet simultaneamente (più 
rapidamente che con il carrello elevatore)

ospazio fisso per i pallet, quindi non occorre più cercarlo

oconsente una pratica sistemazione di pallet. 
In questo modo si crea più ordine nell'azienda.

opossibilità di collocazione all'esterno, quindi pallet 
asciutti e protetti da eventuali furti.

oconvenienza
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Facilità d'uso:

Con una semplice pressione del pulsante selezionare 
il numero di pallet da caricare o scaricare.
Attendere da 2 a 6 secondi circa finché la spia si 
spegne (a seconda del numero di pallet selezionato). 
Aprire lo sportello (pratico sportello scorrevole con 
contrappeso).
Togliere o inserire i pallet con il carrello elevatore o 
retrarre. 
Chiudere lo sportello.

Possibilità d'impiego:

dove avanza o serve sempre una piccola quantità di pallet

dove l'ordine è un valore

dove la sicurezza è un valore

dove è necessario ridurre i costi di movimentazione dei pallet

dove si dispone di poco spazio per i pallet

dove occorre predeterminare le fasi di lavoro nella movimentazione dei pallet

dove  serve mantenere all'asciutto i pallet collocati all'esterno

Dove è indispensabile proteggere i pallet da eventuali furti
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Modello:

Capacità d'immagazzinaggio fino a 50 euro pallet
solido modello d'ingegneria meccanica
estrema facilità d'uso grazie al dispositivo razionale di guida
visualizzazione del numero di pallet da immagazzinare
versione chiusa del canale per i pallet, quindi maggiore sicurezza
estrema tranquillità nella corsa
collegamento dell'aria compressa non necessario
con interfaccia diagnostica
durevolezza grazie alla meccanica sovradimensionata
durevolezza grazie all'elettronica sovradimensionata
armadio comandi ben accessibile e con chiarezza esemplare
adattabile in altezza

Dati tecnici:                                                                               Altezza:

- Lunghezza x larghezza a terra:        1,34m x 1,23m                 Altezza        Capacità pallett
- Lunghezza x larghezza in altezza   
  dell'albero motore:                          1,69m x 1,23m                7660mm      50 pezzi
- Massa:                                             ca. 750 kg                       7090mm      46 pezzi
- Collegamento elettrico:                  Corrente trifase, 400V      6520mm      42 pezzi
- Spina:                                              CEECON, 16A                  5950mm      38 pezzi
- Potenza  motore di sollevamento:  2,2kW                               5380mm      34 pezzi
- Colore macchina:                          RAL 3004                          4810mm      30 pezzi
- Colore torretta:                               RAL 7035                          4240mm       26 pezzi
                                                                                                  3670mm      22 pezzi
                                                                                                  3100mm      18 pezzi
                                                                                                  2530mm      14 pezzi
                                                                                                  1960mm      10 pezzi

Contatto:

Maurer Industrieprodukte GmbH
Brühlwiesenweg 12
D - 73312 Geislingen-Türkheim
Tel.:   0049 7331 41210
Fax:   0049 7331 41476
Email: maurer@paltower.com
www.paltower.com
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