
Panoramica del prodotto

Interroll Versi Flow
Migliorare la flessibilità del 
vostro processo di picking 



Il picking della merce fa parte della routine quotidiana 
di un magazzino. Sono disponibili diversi sistemi per 
semplifi care ed ottimizzare l’operazione quando di 
tratta di merce delle stesse dimensioni. Il Carton Versi 
Flow di Interroll è però la soluzione migliore quando si 
tratta di immagazzinare e prelevare cartoni e conteni-
tori di dimensioni diverse.

Le scaffalature vengono caricate sul lato dell’alimenta-
zione, mentre la merce viene rimossa simultaneamente 
sul lato d’uscita. Ciò assicura un processo di picking 
effi ciente e privo di errori.

L’Interroll Versi Flow assicura un rapido accesso agli 
articoli e uno stoccaggio migliore dal punto di vista 
ergonomico, nonché l’uscita delle merci a temperature 
d’esercizio comprese tra -30 °C e +45 °C. Il Carton 
Versi Flow può essere adeguato perfettamente a tutti i 
sistemi di scaffalatura già esistenti — i moduli continui 
con vassoi in alluminio sono compatibili con tutte le 
comuni scaffalature.

Interroll Carton Versi Flow
Ottimizzate il picking dei 
vostri ordini 
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Passo dei rulli
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Staffe in alluminio In opzione lunghezza intera o guide d’ingresso

1.200 1.500 1.800 2.100 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600

250

200

150

100

50

0

Carico ammissibile (kg)

Luce (mm)

Panoramica del prodotto

Dati tecnici

Carico fi no a 230 kg per modulo
Lunghezza 524 – 2378 mm
Larghezza 317 mm e 391 mm
Inclinazione 5° - 7°
Temperatura ambiente -30 °C ... + 45 °C
Passo dei rulli min. 50 mm
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Alta densità di stoccaggio con 

utilizzo dello spazio fino a 90%.

90%
Utilizzo dello  

spazio



 Flessibilità
 Per applicazioni in cui il peso e le dimensioni 

delle merci variano. Ideale per il trattamento di 
prodotti stagionali.

 Ottime possibilità di scorrimento
 Le ruote in policarbonato di grande diametro 

assicurano il facile scorrimento delle merci con 
fondo morbido o umido.

 Compatibilità
 Facile installazione in traverse di forme diverse 

grazie ai connettori di carico/scarico delle tra-
verse.

 Retrofit semplice
 Soluzione ideale per retrofit in scaffalature già 

presenti con staffe di montaggio su tutta la lar-
ghezza, indicate per tutte le comuni traverse di 
sostegno.

 Permeabilità
 I moduli Versi Flow sono completamente “aperti” 

per consentire a polvere, pezzi di cartone o altro 
di passare attraverso le ruote senza pregiudicare 
il flusso.

 Montaggio veloce
 Non richiede utensili speciali e nessuno spreco 

di tempo. I moduli Versi Flow sono consegnati 
pronti per essere inseriti tra le traverse.

 Facile da utilizzare
 La merce è sempre disponibile sul lato di picking 

per ridurre al minimo gli sforzi dell’operatore. 
Una buona soluzione per ridurre i disturbi osseo-
muscolari del vostro operatore.

 Esente da manutenzione

I vostri  
vantaggi
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Inspired by efficiency

Fondata nel 1959, Interroll è cres-
ciuta fino a diventare il principale 
fornitore globale di prodotti chiave 
per la logistica interna. 

Che si debbano movimentare 
cassette, pallet o merci morbide, 
nessun fornitore ha una gamma di 
prodotti tanto completa da offrire. 
Ecco perché gli integratori, gli 
OEM e gli operatori di tutto il mon-
do scelgono Interroll come partner 
dell’attività logistica interna. 

La rete globale Interroll garantisce 
a tutti i clienti un servizio rapido 
e di altissima qualità. Ispiriamo 
i nostri clienti, dando loro la 
possibilità di aumentare la loro 
efficienza.

Interroll si riserva il diritto di variare le 
caratteristiche tecniche di tutti i suoi prodotti 
in qualsiasi momento. Informazioni tecniche, 
dimensioni, dati e caratteristiche sono solo 
indicativi.
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