
Lo stoccaggio su Piani estraibili è un concetto che razionalizza il deposito, il monitoraggio ed 
il prelievo dei prodotti. Riduce la fatica e migliora la produttività dell’operatore, rendendolo 
autonomo nelle manovre di apertura, picking e chiusura dei ripiani, soprattutto in presenza di 
carichi pesanti.

I Piani estraibili sono facilmente installabili perché� vengono semplicemente posizionati sui correnti della 
struttura e fi ssati per mezzo di staffaggi adattati alla sezione dei correnti. Sono compatibili con tutti i 
tipi di scaffalatura.
Questa facilità di posa permette di trasformare uno scaffale statico esistente in uno scaffale dinamico 
a ripiani estraibili, risultando innegabilmente economico e fonte di un miglioramento della produttività.
È possibile stoccare qualsiasi tipo di pallet in legno o in plastica, oppure qualsiasi tipo di contenitore in 
metallo o in plastica.

Il sistema Piani estraibili consente lo stoccaggio ed il prelievo in due modalità d’uso: a pavimento o 
posizionato su scaffale.
Il sistema a pavimento trova generalmente la propria utilità dove, in presenza di una scaffalatura statica, 
l’area a terra è organizzata in modo approssimativo ed irrazionale, con i relativi problemi in termini di 
scomodità nell’operare ed in taluni casi anche di pericolo.
Il sistema Piani estraibili posizionato su scaffale, invece, riduce sensibilmente la fatica dell’operatore e 
facilita le operazioni di pickup.
È particolarmente adatto in presenza di articoli pesanti come per esempio gli stampi e attrezzature 
d’offi cina.
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•	SISTEMA DI SCORRIMENTO
Realizzato con slitte in acciaio zincato, scorrevoli su cuscinetti radiali. In funzione dei carichi, il 
piano estraibile sarà fornito con 2, 3 o 4 slitte, per una portata massima di 1000kg con carico 
uniformemente distribuito.

•	SISTEMA DI SBLOCCO
I piani estraibili sono automaticamente posizionati in posizione «chiusa» e sono forniti con uno 
sblocco a mano per i livelli superiori e con uno sblocco a piede per il livello basso.

COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA PIANI ESTRAIBILI

•	 IMPUGNATURA ERGONOMICA
Per i sistemi concepiti per il livello a pavimento, oltre allo sblocco a piede, è prevista una robusta 
impugnatura ergonomica che facilita l’apertura e la chiusura del ripiano.
Per i sistemi concepiti per il livello a pavimento, oltre allo sblocco a piede, è prevista una robusta 

•	PIANO DI APPOGGIO
Il piano di appoggio può essere fornito in diverse tipologie:
•	con ripiani in acciaio;
•	con ripiani in legno;
•	con telai per pallet.
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•	nB: i Piani estraibili sono compatibili con carrelli elevatori timonati e con transpallet.
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