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‘‘ Esistono molte diverse modalità di trasporto in alto o in basso dei prodotti. La tecnica più
adatta dipende dall’organizzazione del processo e dalla capacità richiesta, ma anche

i costi rappresentano un fattore importante. Dal confronto tra diversi sistemi di
trasporto verticali risulta che il paternoster ha ottime credenziali. „

Perché scegliere il trasporto verticale?

Lo spazio costa ed è sempre insufficiente. Se possibile, bisogna sfruttare con la massima efficienza ogni metro quadro degli 
ambienti di produzione o dei magazzini. Questo significa che i prodotti sempre più spesso devono spostarsi in altezza.

Nella linea di produzione, la necessità del trasporto verticale spesso dipende dalla disposizione dei processi. Uno dei possibili 
motivi è che i prodotti devono essere spostati a diverse altezze per raggiungere l’impianto successivo nella linea di produzione. 
A volte invece è più opportuno tenere libero lo spazio a terra, ad esempio per lasciare accedere gli operatori o i carrelli elevatori 
oppure per far posto ad altri macchinari. Nella stragrande maggioranza dei casi, la catena di produzione è composta da un flus-
so continuo di prodotti pressoché identici che devono essere sollevati o abbassati di non più di un paio di metri. Nei magazzini 
il problema non è solo lo sfruttamento al massimo di tutti i metri quadri, ma anche dei metri cubi. Le operazioni come il prelievo 
degli ordini sempre più spesso devono avvenire a diversi piani, collegati tra loro tramite un sistema di trasporto. Il sistema deve 
essere in grado di portare su e giù i prodotti di parecchi metri, con una portata che può variare sensibilmente durante il giorno. 
Inoltre, anche nei magazzini sempre più spesso vengono installati sistemi completamente automatici di immagazzinaggio e 
prelievo degli ordini, con tutte le caratteristiche dei sistemi impiegati nelle linee di produzione.

Che si tratti di una linea di produzione o di un magazzino, in entrambi i casi serve un sistema di trasporto verticale automatizzato 
a livello di prodotto. Un sistema di trasporto verticale completamente integrabile in una linea di produzione o in un sistema logis-
tico. Un trasportatore verticale di questo tipo però non è facile da scegliere: in commercio sono disponibili numerosi sistemi, che 
svolgono tutti la stessa funzione: il trasporto in alto o in basso dei prodotti. Le modalità di trasporto dei prodotti possono essere 
molto diverse. In questo whitepaper vengono illustrate le differenze tra i sistemi di trasporto verticale.
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• 2. Direzioni di ingresso e di uscita
 Nei casi più frequenti, dopo aver colmato un dislivello, i prodotti proseguono nella stessa direzione. A volte però i prodotti,
 dopo essere stati sollevati, devono proseguire in senso contrario o in un’altra direzione. Molti sistemi di trasporto verticale
 consentono di eseguire lo spostamento in altezza e il cambio di direzione. In alcuni sistemi addirittura è possibile modifi-
 care l’orientamento del prodotto. In questo modo, il numero di possibili soluzioni logistiche aumenta e non è necessario
 che il convogliatore a rullo o il nastro trasportatore faccia una curva. Il numero di possibili direzioni di ingresso e di uscita
 varia in funzione del sistema di trasporto verticale. 

• 3. Altezze di ingresso e di uscita
 In alcuni casi conviene prelevare i prodotti a diverse altezze di ingresso e portarli a diverse altezze di uscita. Di solito
 questa situazione si verifica nei magazzini, in cui a volte sono presenti diversi piani e i prodotti devono essere in grado
 di circolare tra tutti questi piani. Non tutti i sistemi di trasporto verticale possono raggiungere diverse altezze di ingresso
 e di uscita.

• 5. Capacità
 La capacità di un trasportatore verticale dipende anche dalla velocità. I sistemi di trasporto verticale più veloci possono
 movimentare un numero superiore di prodotti all’ora. Un altro fattore da tenere in considerazione è il numero di prodotti
 gestibili in contemporanea. La capacità minima necessaria per una situazione dipende quasi sempre dall’organizzazione
 del processo totale. Il sistema di trasporto verticale non può causare colli di bottiglia.

 I sistemi di trasporto verticale disponibili in commercio possono variare molto l’uno dall’altro in funzione degli aspetti
 indicati sopra. Alcuni sistemi sono più compatti, versatili e veloci di altri. I sistemi si distinguono anche per il prezzo.
 Occorre valutare di caso in caso il sistema migliore in termini di rapporto tra prezzo e prestazioni. 

• 4. Salita e discesa
 Nei magazzini a volte è necessario che i prodotti prima salgano e poi scendano. Basti pensare ai piani per il prelievo
 degli ordini. I prodotti non soltanto devono essere portati a diversi piani, ma a un certo punto devono anche essere ripresi.
 Utilizzando un sistema di trasporto verticale che permette di trasportare i prodotti in alto e in basso, non è necessario
 installare due sistemi diversi per i due movimenti.

• 1. Ingombro
 Un sistema de transporte vertical se dirige principalmente a ganar espacio en el suelo. Espacio que, como ya se ha
 mencionado, es cada vez más escaso y caro. Entonces, un sistema de transporte vertical no debería ocupar gran
 parte del espacio ganado. Hay que tener en cuenta también que hay sistemas de transporte vertical más compactos
 que otros.

m2

Cinque aspetti dei sistemi di trasporto verticale

Il sistema di trasporto verticale più adatto a un’azienda varia completamente di caso in caso. I processi logistici e di produzione differiscono 
sempre tra un’azienda e l’altra. In particolare, è importante il modo in cui i prodotti devono essere inseriti e prelevati. Qual è la velocità e la 
frequenza di ingresso dei prodotti? Il punto di partenza e di arrivo del sistema di trasporto verticale è sempre uguale oppure, a seconda del 
prodotto, i livelli di ingresso e di uscita possono variare? I prodotti devono essere trasportati in alto o in basso o in entrambe le direzioni? E 
non da ultimo: quant’è lo spazio disponibile per l’installazione del sistema? In generale sono cinque gli aspetti da considerare in ogni fase di 
selezione.
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Montacarichi
Il tipo più semplice di macchinario elevatore è il montacarichi: un unico portacarichi che 
sale e scende continuamente. Il portacarichi è appeso in una colonna d’acciaio e in genere viene sollevato mediante catene o tiranti. L’unico 
spazio occupato da un montacarichi è quello della colonna d’acciaio, che deve essere poco più grande delle misure massime dei prodotti 
da movimentare. Il vantaggio del montacarichi è che può funzionare come macchinario con diverse altezze di ingresso e di uscita e che può 
far salire e scendere i prodotti. Lo svantaggio del montacarichi (detto anche elevatore discontinuo) è costituito dalla capacità e dalla velocità 
limitate. In un montacarichi infatti è possibile caricare un prodotto soltanto dopo aver scaricato quello precedente e che dopo che il portaca-
richi vuoto è tornato nella posizione di partenza. La velocità quindi dipende non solo dal movimento in salita ma anche da quello in discesa.
Un altro svantaggio è rappresentato dai limiti di possibili direzioni di ingresso e di uscita. Il portacarichi è composto in genere da un nastro 
trasportatore o da un convogliatore a rullo. L’uscita dei prodotti deve avvenire sempre nella stessa direzione o nella direzione diametralmente 
opposta rispetto all’immissione. Non sono previste altre possibilità.

Convogliatore a nastro ascendente
Il modo più semplice per spostare i prodotti in alto o in basso
è un normale nastro trasportatore collocato sotto un angolo 
di inclinazione. In genere, per i convogliatori a nastro ascen-
dente di questo tipo, la capacità non rappresenta un pro-
blema. Su un convogliatore a nastro ascendente è possibile 
appoggiare numerosi prodotti uno dopo l’altro, come sui 
normali nastri trasportatori. Per azionare un convogliatore a 
nastro ascendente occorre però un motore particolarmen-
te potente. Spesso inoltre la velocità è inferiore rispetto al 
trasporto orizzontale. La direzione di uscita poi è uguale alla 
direzione d’ingresso, a meno che non venga applicata una 
curvatura nella disposizione, come nei sistemi di traspor-
to orizzontali. Il principale svantaggio di un convogliatore a 
nastro ascendente è il grande ingombro, che dipende dal-
l’angolo di inclinazione del macchinario. Per evitare che i 
prodotti si ribaltino o che scivolino verso il basso, l’angolo 
di inclinazione massimo in genere varia tra 15° e 30°, a se-
conda della forma, delle misure e del peso. Questo significa 
che un convogliatore a nastro ascendente con un angolo 
di inclinazione di 30° deve essere lungo almeno 6 metri per 

arrivare a un’altezza di 3 metri. Per un angolo di inclinazione di 15° servono invece più di 11,5 metri. Inutile aggiungere che aumentano così 
anche la distanza percorsa e i tempi di trasporto dei prodotti.

“ Prorunner mk1: un montacarichi dal design cristallizzato
Il Prorunner mk1 è il montacarichi di Qimarox che negli ultimi anni è sta-
to continuamente perfezionato. Da quest’impegno costante è nato un 
montacarichi dal design cristallizzato, all’insegna dell’efficienza e dell’ef-
ficacia, che non soltanto promette un consumo minimo di materiale e 
pertanto un prezzo contenuto, ma anche una lunga durata e una scarsa 
necessità di manutenzione. Naturalmente, il montacarichi compie il pro-
prio dovere a puntino: il trasporto rapido e semplice dei prodotti in alto 
e/o in basso. La struttura del Prorunner mk1 è composta da un telaio in 
acciaio compatto e solido, che garantisce stabilità in ogni condizione. 
Il portacarichi è appeso a una cinghia che, diversamente dalle catene, 
non ha bisogno di essere tesa né unta. La cinghia inoltre non emet-
te quasi nessun rumore. Il Prorunner mk1 ha una struttura modulare, 
quindi è facilmente integrabile in ogni linea di produzione. Nella versione 
standard, il Prorunner mk1 è provvisto di un convogliatore a rullo o di un 
nastro trasportatore, ma in linea di massima è possibile incorporare ogni 

tipo di portacarichi senza dover modificare la struttura.  „

Cinque tipi di sistemi di trasporto verticale

Le tecniche di base per trasportare i prodotti in alto o in basso sono essenzialmente due. La prima tecnica si basa sui nastri trasportatori, la 
seconda su un sistema di sollevamento. In ogni sistema di trasporto verticale disponibile in commercio viene applicata una delle due tecniche 
di base. Nei sistemi basati su nastri trasportatori non è necessario integrare nessuna funzione di avvio o arresto. I prodotti passano diretta-
mente dal nastro di alimentazione al nastro di trasporto, per passare poi alla fine al nastro di uscita. Un sistema di sollevamento invece deve 
sempre misurare l’ingresso di prodotti. Il montacarichi inoltre segue sempre il tragitto più breve verso l’alto o verso il basso, occupando quindi 
uno spazio minimo. 
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Piattaforma elevatrice
La principale differenza tra un montacarichi e una pia-
ttaforma elevatrice riguarda il movimento del portaca-
richi. Nel caso del montacarichi, il portacarichi sale e 
scende, mentre con un elevatore continuo come la 
piattaforma elevatrice, il portacarichi segue un circui-
to. Non appena un prodotto viene trasportato a un 
altro livello, il portacarichi torna alla posizione di par-
tenza compiendo un altro percorso. Ciò consente di 
installare diversi portacarichi e quindi di movimentare
diversi prodotti per ogni ciclo. La capacità di un mon-
tacarichi continuo pertanto è superiore rispetto a 
quella del normale montacarichi. Come suggerito dal 
nome stesso, il portacarichi della piattaforma elevatri-
ce è composto da una piattaforma flessibile e pieg-
hevole. La piattaforma viene fissata a quattro catene 
o cinghie. Dopo che il prodotto viene depositato al 
livello corretto su un nastro trasportatore o su un con-
vogliatore a rulli, la piattaforma torna giù lungo il lato 
inferiore. Di solito le piattaforme elevatrici sono adatte 
unicamente a situazioni in cui l’altezza di immissione 
ed estrazione è fissa. Combinare la salita e la discesa 
in una piattaforma elevatrice può essere complica-
to. Inoltre, come per i montacarichi, le possibili con-
figurazioni di ingresso ed estrazione sono limitate. I 
prodotti devono necessariamente essere immessi ed 
estratti in direzione uguale o opposta. Un ulteriore svantaggio è dato dal fatto che non soltanto l’immissione dei prodotti deve essere dosata, 
ma anche il nastro d’alimentazione e l’impianto di sollevamento devono essere perfettamente sincronizzati. Se la piattaforma è un anticipo o 
in ritardo, il prodotto cade nell’impianto, con tutti i problemi che ne conseguono. In caso di guasto, ci sono elevate possibilità che il prodotto 
venga danneggiato o contaminato, perché il prodotto durante il trasporto in alto o in basso si trova sempre all’interno dell’impianto. Il van-
taggio della piattaforma elevatrice è l’ingombro ridotto. Inoltre, la protezione necessaria può essere integrata direttamente nell’impianto. Una 
piattaforma elevatrice in genere può trasportare con facilità prodotti più lunghi o più pesanti. La modalità di funzionamento rimane invariata.

Trasportatore a spirale
Un trasportatore a spirale non è altro che un nastro trasportatore che si solleva e si abbassa a spirale. Il grande vantaggio di un trasportatore 
a spirale è la capacità. Come nel caso del convogliatore a nastro ascendente, i prodotti possono essere immessi l’uno dopo l’altro in conti-
nuo, a condizione che venga rispettata una distanza di sicurezza commisurata all’angolo di salita e al raggio. Dato che è possibile riempire di 
prodotti l’intera spirale, questa soluzione è adatta anche per i sistemi a buffer. Un ulteriore vantaggio riguarda la flessibilità dell’altezza e della 
direzione di ingresso e di uscita. In linea di massima sotto ogni angolo è possibile inserire ed estrarre prodotti ad ogni livello, semplicemente 
abbinando sui punti un nastro trasportatore o un convogliatore a rullo orizzontale al trasportatore a spirale. Occorre tenere però presente il 
fatto che, data la forma a spirale, non è possibile scegliere liberamente né le direzioni né i livelli di ingresso e di uscita. Il lato negativo è rap-

presentato dall’ingombro dei trasportatori a spi-
rale. Dato che i prodotti compiono una spirale 
con un determinato raggio, lo spazio a tal fine 
necessario è molto superiore rispetto allo spazio 
occupato da un montacarichi o da una piattafor-
ma elevatrice. Più i prodotti sono lunghi e larghi, 
maggiore è il raggio e quindi l’ingombro e i costi 
del trasportatore a spirale. Dato il movimento a 
spirale, i prodotti devono inoltre percorrere un 
tragitto relativamente lungo, che di conseguenza
richiede un sistema di azionamento che consu-
ma più potenza (consumo energetico) e necessi-
ta di maggiore manutenzione. Alcuni trasportatori 
a spirale disponibili in commercio consentono di 
trasportare i prodotti contemporaneamente in 
alto e in basso. Si tratta dei trasportatori a spirale 
con due nastri trasportatori: uno all’interno e uno 
all’esterno. Lo svantaggio è che i prodotti sul na-
stro trasportatore esterno devono percorrere dis-
tanze elevate, per cui spesso conviene installare 
due trasportatori a spirale con un nastro traspor-
tatore. Un trasportatore a spirale con doppio 
nastro trasportatore inoltre non soltanto richiede 
un azionamento doppio, ma anche un diametro 
maggiore e quindi una superficie superiore.
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Paternoster
L’ultima opzione è il paternoster, un montacarichi continuo che, come la piattaforma elevatrice, può essere composto da diversi portacarichi 
che compiono un movimento circolare. C’è però una differenza sostanziale: tutti i portacarichi restano posizionati in orizzontale per tutto il 
circuito, in modo che in linea di massima il prodotto possa rimanere sul portacarichi per tutto il tragitto. Ne consegue il vantaggio che un pa-
ternoster può raggiungere diversi livelli di ingresso e di uscita. Il paternoster, inoltre, è l’unico sistema di trasporto verticale in grado di sollevare 
e far scendere diversi prodotti contemporaneamente. Un paternoster occupa più spazio di un montacarichi e di una piattaforma elevatrice, 
ma non è lungo come un convogliatore a nastro ascendente o un trasportatore a spirale. In termini di capacità, il sistema è paragonabile a 
una piattaforma elevatrice. Questo in pratica significa che il paternoster ha una capacità molto superiore rispetto a un montacarichi, ma co-
munque inferiore rispetto a un convogliatore a nastro ascendente o a un trasportatore a spirale. Fino a un certo livello, è possibile aumentarne 
la capacità aggiungendo altri portacarichi oppure appoggiando diversi prodotti su un portacarichi senza aumentare la velocità del sistema. 
Come per la piattaforma elevatrice, anche per il paternoster serve un sistema di dosaggio dell’alimentazione. Grazie allo specifico design dei 
portacarichi, non serve la sincronizzazione esatta tra nastro alimentatore e impianto di sollevamento. In questo modo, dal punto di vista dei 
comandi, il paternoster è più semplice da integrare rispetto alle piatteforme elevatrici.

‘‘ Prorunner mk5: un paternoster straordinario 
Con il Prorunner mk5, Qimarox ha reinventato i paternoster. La caratteristica principale del Prorunner mk5 è costituito dai 
portacarichi, che assomigliano ancora molto a forche. I portacarichi sono fissati lateralmente al sistema di azionamento. Il 
sistema brevettato fa in modo che i portacarichi rimangano posizionati in orizzontale per l’intero circuito. Il prodotto quindi 
può restare sul portacarichi per tutto il tragitto. La somiglianza dei portacarichi alle forche costituisce un grande vantaggio. 
Permette di prelevare i prodotti dai convogliatori a rullo e di metterceli sopra semplicemente muovendo i denti della forca 
tra i rulli. Il risultato è l’immissione e l’estrazione flessibile dei prodotti, eliminando la possibilità di deformazione. Manovrando 
alternativamente i nastri d’ingresso e di uscita dentro e fuori dal circuito dei portacarichi, è possibile utilizzare il Prorunner 
mk5 in una disposizione con diversi livelli di ingresso e di uscita. In questo modo il paternoster può essere utilizzato per i flus-
si di prodotti ascendenti e discendenti. Il fatto che i portacarichi siano collegati soltanto da un lato al sistema di azionamento
costituisce un ulteriore vantaggio rispetto ai tradizionali montacarichi continui. Permette al Prorunner mk5 di immettere ed 
estrarre i prodotti in tre direzioni. L’ingresso e l’estrazione non sono possibili soltanto nelle direzioni di proseguimento del 
circuito, ma anche in direzione trasversale. In questo caso, le cinghie trasportatrici svolgono le funzioni dei convogliatori a 

rullo sui nastri di ingresso e di uscita.  „
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Pro e contro
Nella tabella sopra vengono sintetizzati in modo schematico i pro e i contro delle varie soluzioni. È evidente che il paternoster 
è un sistema di trasporto verticale versatile, straordinario sotto diversi aspetti come velocità e ingombro.

Tipo di sistema di
trasporto verticale

Risultato desiderato

Ingombro ++ + + ++ ++

Direzioni di ingresso e uscita  ++ +/- - ++ ++

Diverse altezze di ++ +/- - ++ ++
alimentazione e di uscita

Salita e discesa ++ +/- - ++ ++
combinata

Capacità -- + + ++ ++

Montacarichi Paternoster Piattaforma 
elevatrice

Trasportatore a
spirale

Convogliatore a
nastro ascendente

‘‘ Prorunner mk5: Adatto per sistema di Accumulo  ‚‚
‘‘ Prorunner mk5: Adatto per sistema di Accumulo ‚‚
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Costi dei sistemi di trasporto verticale

La modalità con cui un sistema di trasporto verticale si integra in una linea di produzione o in un processo logistico non è l’unico 
aspetto da tenere in considerazione. Altri fattori importanti sono i costi d’acquisto, installazione, consumo energetico e manu-
tenzione, che spesso svolgono un ruolo decisivo nella scelta del sistema di trasporto verticale più adatto e del fornitore idoneo.

‘‘ Prorunner mk5: disponibile anche in formato XL.
Il paternoster di Qimarox è disponibile in due formati. La versione standard è adatta per i prodotti da 600 x 400

mm. Esiste inoltre la versione XL, in grado di gestire prodotti da 900 x 900 mm. Il Prorunner mk5 XL è utile in partico-
lare negli ambienti logistici, in cui spesso vengono utilizzate scatole che superano il formato massimo manovrabile 
dalla versione standard. Nonostante il formato maggiore, il Prorunner mk5 XL è comunque una macchina estre-

mamente compatta. La versione XL è più larga della versione standard di soltanto 300 mm. Il peso manovrabile dal 
Prorunner mk5 è di massimo 50 kg per portacarichi  ‚‚
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• Costi di installazione
 L’installazione dei convogliatori a nastro ascendente e dei trasportatori a spirale è relativamente semplice.
 Chiaramente questi sistemi di trasporto verticale occupano relativamente molto spazio, che deve prima
 essere sgomberato. In seguito però i sistemi possono essere installati senza ulteriori sforzi dietro qualsiasi
 convogliatore a rulli o nastro trasportatore, a discrezione dell’utente. I prodotti confluiscono ininterrottamente
 sul convogliatore a nastro ascendente o sul trasportatore a spirale, per proseguire verso un altro livello. Entr-
 ambe le macchine necessitano però di un software di comando, che in realtà è necessario soltanto per i
 motori e per i trasportatori a spirale anche per i sistemi di protezione dall’allentamento delle catene, per evitare
 che si verifichino problemi quando le catene non sono in tensione. L’implementazione dei montacarichi è un
 poi più complessa, perché l’introduzione dei prodotti e i movimenti del portacarichi devono essere sincroniz-
 zati. Un prodotto può essere trasportato con il montacarichi soltanto dopo l’arrivo del portacarichi vuoto.
 Anche nelle piattaforme elevatrici, diversamente dai paternoster, entrambi i movimenti devono essere sincro-
 nizzati. A tal fine serve un software di comando basato sui dati acquisiti dai sensori. Per i programmatori che
 devono scrivere l’azionamento di una linea di produzione completa o di un sistema di trasporto, due sensori
 in più non costituiscono un grande problema.

‘‘  lmeno della metà della potenza assorbita da un trasportatore a spirale. Se il montacarichi funziona
continuamente per 24 ore al giorno, la differenza dei costi energetici può arrivare a oltre mille Euro l’anno

per ogni macchinario.  ‚‚

• Costi di acquisto
 Molte aziende spesso inizialmente considerano soltanto il costo di acquisto, che può variare notevolmente da
 un sistema all’altro. In generale, il convogliatore a nastro ascendente è la soluzione più economica, seguita
 (a salire) dal montacarichi, dal paternoster, dalla piattaforma elevatrice e infine dal trasportatore a spirale. Un
 fattore importante è il dislivello da superare. Maggiore è il dislivello, maggiori sono le differenze ad esempio tra
 un paternoster e un trasportatore a spirale. Per ogni metro in più bisogna aumentare la struttura del traspor-
 tatore a spirale e la lunghezza del nastro trasportatore. Verosimilmente, per sollevare il nastro trasportatore 
 con i prodotti di qualche metro in più, serve un motore aggiuntivo o comunque un motore più potente con 
 un regolatore di frequenza adeguato. In altre parole: un trasportatore a spirale che raggiunge un’altezza
 doppia costa anche il doppio. Nei sistemi ad ascensore invece questa differenza non incide particolarmente,
 che si tratti di elevatori, montacarichi continui o paternoster. In questi sistemi infatti basta allungare la struttura
 in acciaio e i cavi delle cinghie o le catene. La quantità di pezzi in movimento, di portacarichi e di motori di
 azionamento rimane invariata. Un montacarichi di 10 metri quindi costa poco più di un montacarichi di 5 metri.
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• Costi energetici
 Anche dopo la messa in funzione, il sistema di trasporto verticale continua ad essere costoso. In primo luogo
 ci sono i costi per far funzionare il sistema: i costi energetici. Il vantaggio di montacarichi, piattaforme elevatrici
 e paternoster è che i prodotti con queste macchine percorrono sempre la distanza più breve, salendo dritti in
 alto. Con i convogliatori a nastro ascendente e i trasportatori a spirale la distanza percorsa invece si molti-
 plica, facendo aumentare i costi energetici. Maggiore è il dislivello, maggiore diventa la differenza dei consumi
 energetici tra i sistemi di sollevamento e i trasportatori a spirale. Occorre sempre più energia per sollevare di
 qualche metro il nastro trasportatore con i prodotti appoggiati su di esso. Nei sistemi di sollevamento, il
 dislivello incide in misura inferiore sui costi energetici. Il paternoster è un’ottima soluzione in termini di costi
 energetici. Nei paternoster i portacarichi che salgono e scendono si bilanciano a vicenda. Ciò in pratica
 significa che l’energia serve soltanto per sollevare i prodotti e non per i portacarichi in sé. Nella maggior parte
 delle applicazioni quindi i motori possono funzionare a una capacità di 0,37 kW, meno della metà della
 potenza assorbita da un trasportatore a spirale. Se il montacarichi funziona continuamente per 24 ore al
 giorno, la differenza dei costi energetici può arrivare a oltre mille Euro l’anno per ogni macchinario.

• Costi di manutenzione
 I costi di manutenzione dei vari impianti possono variare sensibilmente. Le soluzioni con nastri trasportatori
 (convogliatore a nastro ascendente, trasportatore a spirale) spesso hanno una grande lunghezza complessi-
 va. Un nastro deve continuare a muoversi liberamente e, quando il punto più debole cede, deve essere intera-
 mente sostituito. Nella maggior parte dei trasportatori a spirale, il nastro trasportatore è composto da una lun-
 ga catena con lamelle soprapposte a embrice. Lo sporco e le sostanze che cadono dai prodotti vanno subito
 a finire tra le lamelle, arrivando al sistema di azionamento. Inoltre i prodotti possono girarsi a causa delle
 etichette in movimento e andare a bloccarsi tra le guide laterali, provocando molti danni. La manutenzione del
 montacarichi è semplice e ci sono pochi punti critici. Nelle piattaforme elevatrici, a seconda del tipo, il vulnera-
 bile sistema di azionamento spesso è composto da catene in gomma molto costose. Un’eventuale sostituzi-
 one della catena può incidere sensibilmente sui costi. La caduta dei prodotti, inoltre, può sporcare e danne-
 ggiare il sistema di azionamento. La manutenzione dei paternoster è semplice quando quella dei montaca-
 richi. Il sistema di azionamento è composto da una catena standard in acciaio extra resistente, disponibile
 a un prezzo contenuto in ogni parte del mondo. Le forche invece sono specifiche del prodotto ma sono
 comunque sostituibili velocemente. Grazie ai comandi, questo sistema è protetto dagli inceppamenti. I costi
 di manutenzione dei vari impianti possono variare sensibilmente. Le soluzioni con nastri trasportatori (convog-
 liatore a nastro ascendente, trasportatore a spirale) spesso hanno una grande lunghezza complessiva. Un
 nastro deve continuare a muoversi liberamente e, quando il punto più debole cede, deve essere interamente
 sostituito.

• Costo totale di proprietà (TCO)
 Costi di acquisto, di integrazione, energetici e di manutenzione: tutti questi fattori partecipano al costo totale
 di proprietà di un sistema di trasporto verticale. Nella seguente tabella vengono confrontati i costi dei cinque
 sistemi diversi. Ad ogni modo non conviene considerare soltanto il costo totale di proprietà del singolo im-
 pianto: è meglio considerare il TCO dell’intera linea di produzione o del sistema logistico in cui viene instal-
 lato l’impianto. Il sistema di trasporto verticale può funzionare in modo efficiente, ma se qualcosa nel sistema
 complessivo non va, l’azienda si trova a dover affrontare un problema. Oltre ai costi, anche l’affidabilità è
 molto importante. Qualunque sia il costo del sistema di trasporto verticale, se si ferma si blocca anche l’intera
 linea di produzione. Ne conseguono molti costi imprevisti e a volte persino un calo del fatturato.

Tipo di sistema di

trasporto verticale

Risultato desiderato

Costi di acquisto + + +/- - +

Costi di installazione approx. approx. approx. ++ +

Costi energetici approx. ++ approx. -- -

Costi di manutenzione + + -- - approx.

Montacarichi Paternoster Piattaforma

elevatrice

Trasportatore a

spirale

Convogliatore a 

nastro ascendente

Nella tabella sopra vengono sintetizzati in modo schematico i pro e i contro delle varie soluzioni. È evidente che il paternoster è 
un sistema di trasporto verticale versatile, straordinario sotto diversi aspetti come velocità e ingombro.



www.Qimarox.itPagina -  12

Un rapporto ottimale tra prezzo e prestazioni

La scelta di un sistema di trasporto verticale è un processo che comporta il confronto tra i vantaggi e gli svantaggi di molte 
soluzioni diverse. Il fattore più importante è la capacità del sistema di adattarsi perfettamente alla disposizione della linea di 
produzione o del magazzino. Nella linea di produzione si verifica un flusso costante di prodotti identici che spesso vengono 
trasportati per qualche metro in alto o in basso in un’unica direzione. Capacità, affidabilità e semplicità di manutenzione sono 
fattori importanti. 

Nei magazzini, gli schemi di flusso sono un po’ più complessi. I prodotti non devono soltanto salire ma anche poi ridiscendere, 
per cui spesso si parla di diversi livelli. Il numero di prodotti che devono salire o scendere può variare di minuto in minuto. Un 
sistema di trasporto verticale si trasforma velocemente in un sistema di smistamento verticale. Flessibilità e versatilità sono 
importanti in questo contesto, e serve una capacità sufficiente per evitare che si creino colli di bottiglia.

In uno scenario in cui i costi non hanno importanza, i convogliatori a nastro ascendente o i trasportatori a spirale sono da pre-
ferirsi per la capacità particolarmente elevata. In caso contrario, se basta una capacità limitata e anche la complessità non è 
elevata, è preferibile un montacarichi. In genere però non servono capacità particolarmente elevate o particolarmente limitate, 
ma una via di mezzo. E soprattutto, i costi in genere sono un fattore molto importante. Infine, la scelta verte sul sistema di 
trasporto verticale che offre il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni. Dal confronto tra i vari sistemi emerge che il paternoster 
è il migliore sia in termini di prezzo che di rendimento. Questo concetto, riproposto da Qimarox, in pratica non ha punti deboli. Il 
paternoster è flessibile in termini di numero di direzioni e livelli di ingresso e di uscita. È un macchinario adatto praticamente ad 
ogni operazione. Presenta inoltre dei chiari vantaggi in termini di manutenzione. Non c’è da stupirsi se il paternoster negli ultimi 
anni ha conquistato la stessa quota di mercato di altri sistemi di trasporto verticale.
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‘‘ Prorunner mk5: adatto anche per lo smistamento verticale.
 Il Prorunner mk5 è uno dei pochi sistemi di trasporto verticale in grado da fungere anche da sistema di smistamento
 verticale. Soprattutto nei magazzini, grazie all’utilizzo sempre più diffuso di diversi livelli, servono sempre più spesso 
 sistemi che consentano di gestire il traffico di prodotti tra i vari livelli. Un esempio concreto riguarda l’utilizzo del
 Prorunner mk5 per estrarre prodotti da vari livelli nell’esatta sequenza verso un pallettizzatore. Il Prorunner mk5
 preleva i prodotti e li ripone al piano desiderato. Se occorre spostare un contenitore o una scatola dal terzo piano al
 secondo oppure dal primo al quarto, non c’è nessun problema. Grazie al sistema di comando intelligente, il sistema
 sa come muoversi. Il processo di smistamento verticale parte dalla scansione automatica del codice a barre sul 
 prodotto. Il software di comando assegna il prodotto a un portacarichi vuoto e sceglie il momento dell’introduzione.
 Lo stesso software in seguito fa in modo che il carico venga riposto al livello giusto. A tal fine, i rulli o i nastri del
 convogliatore di uscita vengono manovrati tra le forche del portacarichi al momento opportuno.  „

‘‘Qimarox: un partner rapido e affidabile.
 I montacarichi Qimarox sono disponibili in tempi record. Tale rapidità è ascrivibile alla struttura modulare del montaca-
 richi. I componenti generici come portacarichi, catene e rulli sono disponibili in magazzino, mentre la colonna in acci-
 aio è composta da sezioni standard di diverse misure assemblabili con facilità. L’obiettivo è poter fornire tutti i compo-
 nenti dei montacarichi dalle scorte di magazzino. La struttura modulare riduce inoltre i costi di trasporto. I montacarichi
 Qimarox possono essere inviati a pezzi, per poter essere assemblati poi in loco. In alternativa, è possibile richiedere
 che le macchine vengano assemblate nella sede di Harderwijk e trasportate dopo l’assemblaggio. Per l’assemblag-
 gio e l’installazione in loco, Qimarox si avvale il più possibile di personale locale. Ovviamente gli addetti alla manuten-
 zione di Qimarox sono rapidamente disponibili in caso di guasto, ma grazie alla struttura dei montacarichi e ai manuali
 per l’uso di facile comprensione, gran parte della manutenzione è eseguibile dal cliente stesso o da terzi. Qimarox fa il
 possibile per venire incontro al cliente. „
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Informazioni su Qimarox

Qimarox è uno dei principali attori di mercato nel settore dei macchinari per l’imballaggio. Qimarox è un produttore di montacarichi 
e pallettizzatori e fornitore di servizi professionali che si distingue per la visione e l’approccio moderno. I principi portanti
dell’azienda sono innovazione, semplicità, qualità e valore aggiunto.

Vi servono maggiori informazioni sui sistemi di trasporto verticale, sui paternoster o sul Prorunner mk5? Volete richiedere un
preventivo? O volete sapere in quali fiere potete incontrarci?


