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LIFO a carrelli Push Back

Il sistema LIFO a carrelli Push Back è dedicato allo stoccaggio intensivo di merci a bassa 
rotazione, caricate su pallet inforcati con le assi parallele al fronte di carico.
Dato che la logica è quella “Last In - First Out”, questo sistema è adatto all’immagazzinamento 
di merci non deperibili oppure facilmente raggruppabili in lotti di simile dimensione.
Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente indicato all’uso in celle frigorifere.

Il LIFo a carrelli viene utilizzato per lo stoccaggio di pallet secondo la logica “crossway”, ovvero quando 
il pallet standard deve essere inforcato e immagazzinato con le assi parallele al fronte di carico e quindi 
non avrebbe la possibilità di scorrere lungo le rulliere. con questo sistema i pallet vengono depositati 
direttamente su carrelli indipendenti che scorrono lungo due binari portanti, eliminando tutte quelle 
problematiche derivate dalla forma e dall’usura del pallet.
La confi gurazione del LIFo a carrelli è quella tipica di un magazzino dinamico, in cui la sola forza di 
gravità assicura una continua disponibilità delle merci sul fronte di carico/scarico e una facile gestione 
delle scorte.

Il sistema di carico delle merci è di tipo push-back: il pallet da stoccare spinge verso il fondo i carrelli 
già presenti nella corsia e viene depositato su un nuovo carrello disponibile. Un elemento colorato posto 
sull’ultimo carrello permette di intuire, anche per le corsie più in alto, la disponibilità dell’ultimo posto 
della corsia, in cui il pallet viene depositato direttamente sui binari.
nella fase di scarico, invece, il prelievo di un pallet fa scendere i carrelli successivi verso il fronte di 
scarico.

Last In 
First Out

•	U.d.C.

•	euro pallets

•	GKn chep pallet 

•	australian pallets

•	asian pallets



•	SISTEMA DRIVE-IN
•	Il carrello è costretto ad entrare attraverso i canali.
•	I canali non sono indipendenti, se si vuole liberare/riempire un livello 

occorre liberare/riempire tutto il canale.
•	Risulta quindi più diffi cile raggiungere la saturazione del magazzino.
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•	CARRELLI ROBUSTI
I carrelli sono progettati per sopportare i carichi e gli urti delle normali operazioni di utilizzo. Gli 
ingombri sono ottimizzati per accogliere i pallet inforcati dal lato lungo (1200mm) e al tempo stesso 
per consentire diversi livelli di stoccaggio in profondità.
Il carrello superiore è dotato di una piastra posteriore per facilitare il posizionamento del primo pallet.

COMPONENTI PRINCIPALI DEL LIFO A CARRELLI PUSH BACK

•	CARRELLI COLLEGATI
I carrelli sono collegati l’uno all’altro in modo da evitare danneggiamenti e ribaltamenti delle merci, 
garantendo quindi maggior sicurezza all’utilizzatore.

•	ROTELLA IN ACCIAIO TEMPRATO
Le rotelle in acciaio garantiscono il minimo ingombro possibile pur mantenendo ottime caratteristiche 
per il funzionamento nelle celle frigorifere.

•	PIATTO CARRELLI POLIVALENTE
Sull’ultimo carrello sono presenti due placchette in metallo con la doppia funzione di facilitare le 
operazioni di carico e soprattutto per indicare all’operatore la disponibilità di posti nella corsia: 
quando l’ultimo pallet viene caricato le placchette retrocedono con l’ultimo carrello, segnalando il 
riempimento della corsia.

Rispetto ad un magazzino tradizionale statico si hanno tutti i vantaggi di un magazzino dinamico e 
rispetto ad un magazzino di tipo “drive in” il LIFo a carrelli permette di ottenere maggiore saturazione 
dello spazio disponibile, maggiore facilità di utilizzo e quindi minor tempo di manovra e maggior 
sicurezza.




