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EXCELLENCE IS
AN ATTITUDE

 SPECIALIZED IN
F L E X I B I L I T Y  &  M O D U L A R I T Y

STAKER

HEAD
Modulo di testa che gestisce il ricircolo dei 
pallet portandoli da un lato all’altro della 
macchina. Abitualmente è fissato alle estremità 
della linea, gestito elettronicamente da un 
posizionatore angolare, permette di inserire 
ulteriori stazioni di lavoro sulla traiettoria.

Studiato per l’ergonomia di lavoro dell’operatore 
è attrezzabile con supporti per i contenitori e 
convogliatori d’approvvigionamento. La 
rientranza anteriore permette di creare una 
postazione comoda ed ergonomica per 
l’operatore. All’occorrenza può evolvere in una 
stazione di carico automatico robotizzata.

Magazzino verticale a carico/scarico automatico permette di aumentare 
l’autonomia di produzionenon sorvegliata sino a ventiquattro ore. 
Completamente indipendente è interfacciabile al vostro SAP.

Vertical warehouse with automatic loading/unloading, it enables to increase 
the unattended production autonomy up to 24 hours. It is completely 
independent and it can interconnect with your SAP.

It has been designed for the operator working 
ergonomy, it can be equipped with supports for 
the containers, and with supply conveyors.
The front recess enables to create a 
comfortable and ergonomic position for the 
operator. If necessary, it can develop into a
robotic automatic loading station.

Head module which runs the pallet recirculation, 
taking them from one side to the other of the 
machine. It is usually attached to the line 
extremities, it is electronically run by a cam 
positioner, and it enables to add further working 
stations in the trajectory.

MODULE
MAN

Interamente automatico e indipendente, questo
modulo è studiato per ospitare le stazioni di 
lavoro. I pallet liberi che transitano da una 
stazione all’altra sono supportati da una guida 
prismatica che garantisce la rigidità e la stabilità 
di una linea meccanica, ma con la flessibilità 
della linea a pallet liberi.
It is entirely automatic and independent; 
this module has been designed to house the
 working stations. The free pallets that move 
from one station to the other are supported by 
a prismatic guide. This guide guarantees the 
mechanical line rigidity and stability, but it 
also adds the flexibility of the free pallets line.
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