
Il sistema Ripiani a rulli è studiato e progettato per trasformare rapidamente e in modo semplice 
una scaffalatura tradizionale statica in una scaffalatura dinamica a gravità, ottimizzando le 
operazioni del picking leggero.

Utilizzando i Ripiani a rulli Rulmeca è possibile trasformare uno scaffale tradizionale in un sistema 
dinamico di tipo FIFo (First In - First out) oppure LIFo (Last In - First out) ottenendo tutti i vantaggi di un 
magazzino a gravità: risparmio di tempo, ottimizzazione dello spazio, risparmio energetico, maggiore 
sicurezza di utilizzo.
È sufficiente abbassare il corrente della scaffalatura dal lato di prelievo per creare la pendenza 
desiderata e posizionare i moduli dei Ripiani a rulli, senza l’utilizzo di alcuno strumento.

I moduli sono costituiti da due profili laterali, che assicurano una portata di 200 kg anche su una 
lunghezza di 2000 mm, e da una serie di rulli folli portanti con un passo adeguato ai carichi e alle 
dimensioni degli articoli da movimentare. Gli agganci frontali e posteriori fungono da interfaccia 
universale per qualsiasi tipologia di scaffale.
I Ripiani a rulli sono la soluzione ottimale per la gestione di cartoni e piccoli carichi, come per esempio 
le casse porta bottiglie del settore beverage.

22

Ripiani a rulli



23

Ripiani 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, 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.

•	PROFILI LATERALI
Il profi lo laterale è progettato per limitare l’ingombro in altezza dei moduli e al 
tempo stesso per assicurare una portata di 200 kg anche su una lunghezza di 
2000 mm.

COMPONENTI PRINCIPALI DEI RIPIANI A RULLI

•	AGGANCI
Gli agganci permettono di adattarsi a qualsiasi dimensione di corrente della 
scaffalatura e consentono la regolazione in lunghezza del modulo stesso. Il 
sistema di aggancio frontale funge da fermo per i prodotti depositati sulla rulliera. 

MODELLI STANDARD

L

P

LARGHEZZE UTILI (mm) 125, 200, 275, 350

LARGHEZZE MAX (mm) 149, 224, 299, 374

PROFONDITÀ (mm) personalizzabile

PASSO DEI RULLI (mm) 25, 50, 75

oltre alle misure standard indicate è possibile creare soluzioni a richiesta, 
coprendo così tutte le esigenze del cliente.




