
18

Telai a rulli

I Telai a rulli sono un sistema di stoccaggio di merci di piccole dimensioni in scatola di cartone 
e/o contenitori in plastica e metallici, destinato alle operazioni di picking ad alta frequenza. 

La soluzione dei telai a rulli viene tipicamente impiegata in magazzini ad alto tasso di rotazione delle 
merci, con un’elevata quantità di articoli da gestire e al tempo stesso quando si hanno piccole quantità 
di merci da prelevare. 
È adatto agli stoccaggi con logica FIFo (First In - First out) e LIFo (Last In - First out).
Grazie alla sua efficienza e alla sua semplicità viene apprezzato in ambienti di lavoro che seguono le 
logiche della “lean manufacturing”.

come tutte le altre soluzioni i telai a rulli sfruttano la forza di gravità per garantire la costante presenza 
delle merci sul fronte di carico, permettendo quindi un notevole risparmio in termini di energia, di spazio 
e di risorse impiegate. Permettono una riduzione dei tempi di preparazione ed evasione degli ordini, 
riducono la possibilità di errore umano e facilitano le operazioni di controllo e di gestione delle scorte.
Il montaggio a incastro garantisce la facilità di installazione, limitando la necessità di viti e di attrezzi 
di montaggio. Grazie ai connettori universali i telai a rulli possono essere installati su tutte le tipologie 
di scaffale.
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Telai a rulli

MODELLI STANDARD

L
P

LARGHEZZA (mm) 1800, 2700*

PROFONDITÀ (mm) 1100, 2300*

NUMERO BINARI personalizzabile

TIPOLOGIA ROTELLE
standard
con flangia di contenimento U.d.c.

PASSO DELLE ROTELLE (mm) 27, 54

PROFILO DEPOSITO
basso (per sistemi FIFo)
alto (per sistemi LIFo)

NUMERO LONGHERINE a seconda della portata

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

La modularità dei telai a rulli offre infinite possibilità di configurazione del prodotto e un’efficiente 
personalizzazione per ogni esigenza di stoccaggio in qualunque settore dell’industria. Il prodotto può 
essere facilmente integrato in impianti già esistenti e può essere abbinato alle altre soluzioni della linea 
Magazzini Dinamici Rulmeca.
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Telai a rulli

•	BINARI
Passo delle rotelle: 27 o 54 mm, in funzione della tipologia e del peso dei colli.Passo delle rotelle: 27 o 54 mm, in funzione della tipologia e del peso dei colli.

IL NUOVO MINIRAIL

elemento fondamentale del telaio a rulli è il nuovo Minirail, un binario costituito da una barra in profi lato zincato e da rotelle in poliammide montate 
a passo 27 mm o multiplo. È ampiamente utilizzato come guida di scorrimento e contenimento nei processi di packaging, per realizzare piani di 
appoggio e trasferimento, per esempio abbinato a macchine per la lavorazione del vetro e dei pannelli in legno.
In modo particolare il Minirail risulta ideale per la movimentazione di colli leggeri e medi e per la realizzazione di sistemi di stoccaggio e picking quale 
il telaio a rulli. 

•	ROTELLE
La capacità di carico massima del sistema è determinata dalla resistenza del profi lo, in relazione 
alla freccia consentita e alla distanza fra gli appoggi, come rappresentato nel diagramma.
oltre alle rotelle standard vi sono le rotelle con bordino, che consentono un’incanalazione più 
precisa dei colli da stoccare
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Telai a rulli

COMPONENTI PRINCIPALI DEL TELAIO A RULLI 

•	TAPPO DI CHIUSURA 
componente in polimero che assicura un’elegante fi nitura estetica ma soprattutto blocca i profi li di 
prelievo e di deposito nella corretta posizione di lavoro.

•	LONGHERINA INTERMEDIA
atta al sostegno dei Minirail, con un semplice movimento si incastra direttamente ai profi li laterali, 
senza l’utilizzo di viti.

•	PROFILO LATERALE
Progettato per poter essere installato, mediante l’utilizzo del connettore universale, a qualsiasi 
struttura presente sul mercato. La presenza degli incastri permette un’installazione del sistema 
semplice, precisa e veloce.

•	PROFILO DI PRELIEVO
Si incastra direttamente al profi lo laterale senza l’utilizzo di viti e in modo estremamente semplice e 
veloce. Ha una confi gurazione particolarmente robusta che permette di creare telai grandi e capienti 
in campate ampie.

•	PROFILO DI DEPOSITO
È confi gurabile in due tipologie di altezza per creare magazzini dinamici con logica FIFo oppure LIFo.

•	CLIP DI FISSAGGIO 
componente fondamentale per fi ssare i binari al telaio in modo estremamente semplice e veloce. 
In qualsiasi momento sarà possibile modifi care la disposizione dei binari disinserendo la clip dalla 
propria sede e riposizionandola.

•	CONNETTORE UNIVERSALE
La sua robustezza e la sua effi cacia permettono di adattare i telai a rulli a qualsiasi 
tipologia di struttura presente sul mercato, in modo sicuro e veloce. Il connettore 
universale permette inoltre di individuare la giusta inclinazione del sistema, in 
funzione della tipologia di carico.




