PORTE AD AVVOLGIMENTO
PER MONTAGGIO SU RULLIERA

La porta ad avvolgimento grazie alla sua elevata velocità di apertura e di chiusura è
perfetta in quei contesti industriali dove avvenga il trasferimento di merci su trasportatori a
rulliera piuttosto che a nastro. Questo tipo di porta offre infatti un vano di transito privo
d'ingombri attraverso il quale i rulli fanno scorrere la merce.
L'uso combinato di un sistema di trasporto a pallet, ma anche di convogliatori a rulli, e
della porta avvolgibile, riesce a risolvere il problema del trasferimento veloce di ogni tipo di
merce, dai semilavorati ai prodotti finiti, permettendo una perfetta automazione del ciclo
produttivo e quindi aumentando complessivamente la produttività dell'impianto. E'
importante sottolineare che questo tipo di porte ad arrotolamento permette il passaggio in
modo sicuro e puntuale delle merci sui trasportatori a rullo, dall'area di ricevimento ai
processi successivi, in modalità "just-in-time", in base ai vostri requisiti di flusso e rapidità.
Contattandoci otterrete una soluzione personalizzata e su misura per ogni vostra
necessità, sia essa in ambito di sistemi logistici, di magazzinaggio, di preparazione ordini,
di smistamento e cross docking.
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Il vostro vantaggio principale, scegliendoci, è ottenere un'efficienza dei costi ottimale: la
porta ad avvolgimento necessita di poca energia per il funzionamento e rispecchia
pienamente i requisiti di sicurezza ed affidabilità a livello nazionale ed europeo; e, grazie
alla sua struttura costruttiva dal minimo ingombro ed agli stipiti laterali ridotti, è perfetta
anche per quegli ambienti dove la mancanza di spazio è un problema.

VANTAGGI






Elevata velocità di apertura e chiusura
Affidabilità e totale sicurezza
Efficienza energetica (basso consumo)
Perfetta per qualsiasi tipo di ambiente grazie al suo ingombro minimo
Applicabilità in diversi contesti industriali

Scegliere una nostra porta è un buon investimento per il vostro futuro, contattateci per
ricevere maggiori informazioni e per avere la vostra porta su misura.
I nostri prodotti sono conformi alla normativa di prodotto UNI EN 13241-1 “chiusure
industriali e commerciali”. Tutte le porte OCM sono fornite con certificato CE in originale.
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