
First In                     First Out
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FIFO a rulli

Il sistema FIFO a rulli è dedicato allo stoccaggio intensivo di merci, caricate su pallet inforcati 
con le assi perpendicolari ai rulli.
Dato che la logica è quella “First In - First Out”, questo sistema è adatto all’immagazzinamento 
di merci deperibili oppure che necessitano di un’alta rotazione.

Formato da un fronte di carico ed uno di prelievo, un sistema di corsie a rulli, assicura un flusso regolare 
delle merci. Una volta opportunamente immesse nel magazzino dinamico, le merci posizionate su pallet 
procedono per gravità sulla corsia a rulli posta in pendenza verso il lato opposto del fronte di deposito, 
dove possono essere prelevate in modo continuo. 

Il magazzino dinamico quindi assicura un’automatica rotazione delle merci evitandone l’inutile 
invecchiamento e garantendo un sicuro First In - First out. L’autonoma movimentazione del pallet 
favorisce inoltre un’ottimale gestione del magazzino e facilita la movimentazione, evitando i numerosi 
percorsi che si avrebbero fra gli scaffali di un magazzino tradizionale con una notevole riduzione degli 
spazi occupati, garantendo una riduzione del numero carrelli impiegati e, conseguentemente, del 
personale addetto. 

La presenza di un solo fronte di carico e un solo fronte di prelievo permette di ottimizzare le operazioni 
di carico e scarico; lo spazio risparmiato può venire impiegato per le altre fasi dell’imballaggio e della 
spedizione. •	U.d.C.



11

FIFO a rulli

•	CORSIA COMPLETA 8 POSTI PALLET

MODULO DI 

CARICO

PENdENzA 4%

MODULI INTERMEDI

MODULO DI SCARICO

CON SEPARATORE PALLET

ogni corsia è costituita da una rulliera a rulli folli con passo adatto al peso dell’unità di carico, e 
con pendenza del 4%, la corsia permette un costante e sicuro movimento dei pallet verso il fronte di 
uscita. Lungo tutta la rulliera è disposto un sistema frenante costituito da un insieme di rulli regolatori 
di velocità che permettono una discesa controllata e costante del pallet; essi sono distribuiti uno per 
ciascun posto pallet, eccetto il primo in corrispondenza del fronte di carico.

Il caricamento delle U.d.c. all’interno dei canali viene agevolato da guide d’introduzione: questo 
elemento è di particolare utilità soprattutto per quanto riguarda i livelli più alti di stoccaggio, per i quali 
la visibilità dell’operatore è limitata. 
Il fronte di uscita dei pallet è dotato di un sistema che, nel momento in cui viene prelevato il primo pallet 
dalla rulliera, è in grado di azionare un meccanismo separatore che permette il prelievo del pallet senza 
la spinta dei successivi.

•	FIFO COMPOSITO
•	con i Magazzini Dinamici Rulmeca si 

possono creare sistemi di stoccaggio 
e di movimentazione personalizzati e 
specifici per ogni esigenza. In questo 
esempio il FIFo a rulli è abbinato ad 
un trasloelevatore automatico per 
creare una zona di picking altamente 
efficiente e automatizzata.
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FIFO a rulli

•	RULLO FOLLE PORTANTE
nato dalla cinquantennale esperienza Rulmeca, il rullo folle portante risulta robusto, 
scorrevole, silenzioso e capace di supportare grandi carichi. La particolare forma delle 
testate in acciaio con cuscinetti a completo riempimento di sfere schermati e prelubrifi cati, 
l’asse passante e il grado di fi nitura, unito all’accuratezza degli accoppiamenti, 
consentono a questi rulli di mantenere invariate nel tempo le loro caratteristiche e qualità 
d’origine.

•	REGOLATORE DI VELOCITÀ
Il rullo regolatore di velocità Rulmeca è a tutti gli effetti un rullo portante posto a 
diretto contatto con il carico. Il sistema di regolazione della velocità è un collaudato 
meccanismo che controlla e garantisce la discesa del carico ad una velocità fl uida 
e costante di 0.3 m/s, anche per unità di carico dal diverso peso. Questo particolare 
sistema è posto a garanzia dell’incolumità del carico trasportato e conferisce 
all’impianto un alto grado di sicurezza d’esercizio e facilità d’uso.

•	GUIDE DI ENTRATA
Dal lato di carico sono previste delle guide in acciaio zincato, appositamente realizzate 
per agevolare il posizionamento del carico in ingresso, garantendo cosi il giusto 
allineamento del pallet alla rulliera stessa. La loro particolare conformazione ed il 
fi ssaggio studiato in base al tipo di carico ne garantiscono la durata e la funzionalità.

COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA FIFO

•	ELEMENTI DI PROTEZIONE
nella zona di carico viene predisposta una protezione realizzata con profi lo in acciaio 
zincato, che consente all’operatore di depositare il carico in tutta sicurezza senza 
danneggiare la rulliera.
nella zona di scarico invece viene posizionato un fermo pallet, realizzato con profi lo 
in acciaio zincato per agevolare la manovra di prelievo da svolgersi in tutta sicurezza.

I sistemi a gravità Rulmeca sono caratterizzati dall’impiego di componenti dall’alto contenuto tecnologico, progettati e testati per garantire la massima 
qualità, durata di esercizio e affi dabilità nel tempo. 
La continua ricerca, l’uso di materie prime di alta qualità, il rispetto di strette tolleranze di lavorazione conferiscono ai nostri prodotti la massima 
effi cienza e sicurezza d’impiego.

•	SEPARATORE DELLE UNITÀ DI CARICO
È un sistema posto sul lato dello scarico che garantisce la separazione delle unità di 
carico al prelievo. Questo meccanismo si basa su un affi dabile sistema di leverismi che 
consentono di separare il pallet in uscita, agevolando e correggendo in questo modo  
la manovra di prelievo, assicurando che l’operazione venga svolta in tutta sicurezza.



MODULI DEL SISTEMA  FIFO

•	MODULI DI CARICO
a) a rulli interi
b) a 3 fi le di rulli

a) b)

•	MODULI INTERMEDI
a) modulo da 1248 (1 posto pallet)
b) modulo da 2496 (2 posti pallet) a) b)

•	MODULI DI PRELIEVO
a) a rulli interi
b) a 3 fi le di rulli
c) per transpallet

a) b) c)

MODULI DI PRELIEVO
a rulli interi
a 3 fi le di rulli
per transpallet

a) b) c)
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