
Panoramica del prodotto

Interroll Carton Flow 
La soluzione facile e 
flessibile per il prelievo 
ordini
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Inspired by efficiency

Fondata nel 1959, Interroll è cres-
ciuta fino a diventare il principale 
fornitore globale di prodotti chiave 
per la logistica interna. 

Che si debbano movimentare 
cassette, pallet o merci morbide, 
nessun fornitore ha una gamma di 
prodotti tanto completa da offrire. 
Ecco perché gli integratori, gli 
OEM e gli operatori di tutto il mon-
do scelgono Interroll come partner 
dell’attività logistica interna. 

La rete globale Interroll garantisce 
a tutti i clienti un servizio rapido 
e di altissima qualità. Ispiriamo 
i nostri clienti, dando loro la 
possibilità di aumentare la loro 
efficienza.

Interroll si riserva il diritto di variare le 
caratteristiche tecniche di tutti i suoi prodotti 
in qualsiasi momento. Informazioni tecniche, 
dimensioni, dati e caratteristiche sono solo 
indicativi.
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L‘utilizzo della forza di gravità nella logistica e nella distribuzione richiede 
esperienza, ingegneria e competenze specifiche che abbiamo sviluppato negli 
anni grazie a migliaia di installazioni per lo stoccaggio dinamico. Le soluzioni 
comprovate di Interroll per la movimentazione dei materiali e l‘elaborazione 
degli ordini per carichi leggeri sono compatte e offrono flessibilità d‘uso e 
facilità d‘installazione.  

Nella pianificazione di linee per il prelievo ordini, le soluzioni Interroll Carton 
Flow consentono di risparmiare tempo e spazio. Il risparmio in termini di 
tempo è determinato dalla facile installazione e dalle minori distanze da 
percorrere nello svolgimento delle operazioni.
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Videoguida 
all‘installazione

Interroll Carton Wheel Flow Prelievo ergonomico

Drop out tray 15°

Drop out tray 10°

Drop out tray 5°

Scarico regolare

Spostamento delle 
guide senza utensili.

B

R E V E T T A T O

Con diverse tipologie di scarico disponibili, 
il piano di Interroll Carton Wheel Flow è 
stato progettato in modo ergonomico 
per consentire ritmi di picking più elevati 
e un rapido Return On Investment. È 
la soluzione perfetta per le unità di carico 
con fondo piatto e rigido. Con il connettore 
universale, i piani di Interroll Carton Flow 

possono essere installati sulla maggior parte delle scaffalature, indipendentemente 
dalla marca, persino in aree di stoccaggio fredde con temperature fino a -30° C.

Grazie alle diverse varianti di angolazione di scarico - normale, 5°, 10° e 15° 
- Carton Wheel Flow è la soluzione ideale per aumentare il ritmo di picking, fino a 
150 prelievi l‘ora in modo sicuro. Il ritmo può aumentare fino a 800 prelievi l‘ora 
quando il Carton Wheel Flow è abbinato a un sistema pick-to-light.

La soluzione Carton Wheel Flow è disponibile in diverse larghezze: fino a 
3.600 mm, con profondità fino a 4.552 mm per le versioni configurabili, e 
fino a 10.936 mm per le soluzioni progettate. Questa flessibilità consente così di 
soddisfare tutte le esigenze dei comuni sistemi di scaffalature. Sono inoltre disponibili 
molteplici opzioni che rispondono a esigenze specifiche, per esempio guide, 
meccanismi di arresto posteriore per i metodi di carico automatico, piastre di rottura 
e di carico e molto altro ancora.

MONTAGGIO 
PIÙ RAPIDO

20 %



Robustezza
Grazie alla forma a piramide del profilo, 
la struttura risulta stabile anche quando è 
sottoposta a carichi pesanti. Maggiore è 
il peso, più si restringe il profilo! L‘asse in 
acciaio con diametro di 3 mm su tutta la 
larghezza garantisce la massima capacità di 
flusso.

Facilità d‘uso 
Facile posizionamento del pick-to-light grazie 
all‘arresto terminale continuo anteriore e posteriore.

Flessibilità
Il connettore universale si adatta a tutti i tipi di 
scaffalatura. La regolazione dell‘inclinazione 
del piano è persino maggiore grazie al nuovo 
sistema di aggancio. Il passo variabile della ruota 
sul binario consente la distribuzione ottimale del 
peso. Le ruote sono disponibili in tre colori.

Ulteriori dettagli…

Accessori

Arresto delle merci estremamente 
delicato grazie alla clip di frenatura. 
Consigliato per l‘uso con i piani più 
profondi.

Facilità d‘uso  Lato di Scorrimento

28 28
28 42
28 56
42 42
42 56
56 56

La guida su tutta la lunghezza assicura una 
separazione tra i canali di flusso lungo il 
piano ed è facile riposizionarla in base alle 
diverse dimensioni delle merci.

Nelle attività di picking, l‘arresto 
posteriore impedisce la fuoriuscita 
forzata dei contenitori dal retro del 
piano.

Facile identificazione dei canali tramite una 
guida in ingresso, posizionamento e riposi-
zionamento facile e veloce senza attrezzi.

Passo tra i rullini 


