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LIFO a rulli

Il sistema LIFO a rulli è dedicato allo stoccaggio intensivo di merci a bassa rotazione, caricate 
su pallet inforcati con le assi perpendicolari ai rulli.
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 dimensioni simili a quelle 
della corsia.

Il LIFo a rulli viene utilizzato per lo stoccaggio di pallet secondo la logica “Longway”, ovvero quando il 
pallet standard deve essere inforcato e immagazzinato con le assi perpendicolari ai rulli e quindi ha la 
possibilità di scorrere lungo le rulliere.
Il sistema LIFo prevede un unico fronte di carico e di prelievo: ne consegue un’ulteriore riduzione ed 
ottimizzazione dello spazio rispetto al magazzino tradizionale. In tal senso i vantaggi dei Magazzini 
Dinamici Rulmeca risultano evidenti: ottimizzazione dello spazio, riduzione dei carrelli in circolazione, 
riduzione del personale, maggiore sicurezza, maggiore facilità di utilizzo.

Il magazzino LIFo è formato da corsie in contropendenza, costituite da diversi moduli, con un’inclinazione 
del 4%: ciò consente una continua disponibilità delle merci sul fronte di carico/scarico e una facile 
gestione delle scorte. 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.
I singoli moduli sono costituiti da rulli folli portanti aventi un passo adeguato alle proprie U.d.c..
Il sistema di carico delle merci è di tipo push-back: il pallet da stoccare spinge verso il fondo le unità già 
presenti nella corsia. nella fase di scarico, invece, il prelievo di un pallet fa scendere quelli successivi 
verso il fronte di scarico.
a fine corsa è presente una robusta sponda di protezione che evita al pallet di urtare la parete del 
magazzino.

•	U.d.C.



MODULI DEL SISTEMA  LIFO

•	MODULI FRONTALI
a) a rulli interi
b) a 3 fi le di rulli

a)
b)

•	MODULI POSTERIORI con 
FERMI DI FINE CORSA

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

a) b)

•	MODULO INTERMEDIO
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LIFO a rulli

COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA LIFO

•	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.




