
 

I NOSTRI PRODOTTI. LA VOSTRA VISIONE.

BLOKSMA 
BROCHURE
ITALIANO

REALTÀ AUMENTATA



I FATTORI CHIAVE DEL
SUCCESSO DI BLOKSMA

PIÙ EFFICIENZA.
PIÙ PRODUTTIVITÀ.
PIÙ AUTONOMIA.

Un flusso ottimale dei materiali, senza interruzioni 
nè ingombri, è un fattore chiave del rendimento 
nel settore produttivo. Distinguetevi e puntate ad 
un livello più alto di efficienza e produttività!

Approfitta della lunga esperienza e know-how di 
BLOKSMA: il vostro specialista per risolvere qua-
lunque problema di logistica.

INNOVAZIONE PER LA LEAN PRODUCTION

Siamo lieti di presentarvi la nostra vasta gamma 
di soluzioni e possibilità di ottimizzazione del 
vostro flusso materiali: su misura, dettagliate, 
innovative e compatibili con altri prodotti.
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„L'ottimizzazione del flusso dei materiali è  

la nostra forza. Da oltre 40 anni assistiamo  

imprese su scala globale sviluppando insieme 

concetti e strategie per incrementare efficienza 

e produttività.“ 
 
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
Ingegnere qualificato FH / esperto in Lean Management

PROVA I PRODOTTI  
BLOKSMA SUL TUO  
SMARTPHONE

Step 1
Scarica l'applicazione gratuita BLOKSMA: 

Per iOS troverete l'applicazione su iTunes Store, 
per Android nel Google Play Store.

 

Step 2
Installate l'applicazione di Realtà Aumentata sui 
vostri dispositivi (iPhone, smartphone, iPad o  
tablet).

Step 3
Puntate la vostra fotocamera su una pagina con 
l'icona della Realtà Aumentata       e guardate il 
contenuto desiderato: è chiaro, semplice da capire 
e può essere ripetuto tutte le volte che vi occorre.

Non aspettate, espandete la vostra realtà!

I prodotti BLOKSMA possiedono una vasta gamma di peculiarità impossibili da mostrare  
in un catalogo tadizionale. Ecco perchè BLOKSMA mette a vostra disposizione informazio- 
ni dettagliate quali fotografie, video e animazioni, acquisibili in modo semplice attraverso 
l'applicazione Realtà Aumentata BLOKSMA (AR). 

Ecco come funziona:

APP



 

BLOKSMA SI IMPEGNA PER
UNA GREEN LOGISTICS.

LA SOSTENIBILITÀ
È PER NOI UN OBBLIGO 
E UN INCENTIVO.

I nostri prodotti sono costruiti seguendo rigidi stan-
dard ecologici e vi affiancano nel vostro impegno  
di sostenibilità.
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NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA

Un attento utilizzo delle risorse, l'uso mirato dei ma-
teriali, l'impiego di macchinari tecnicamente all'avan-
guardia, contribuiranno non soltatanto a ridurre i 
sempre più impattanti "costi di produzione impre-
visti", ma miglioreranno tutti i vostri processi – dalla 
distribuzione al trasporto, fino alla logistica di ritorno.

Il nostro obiettivo è una gestione sostenibile lungo 
tutto il processo logistico.
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CARRELLI

Per casse formato pallet e KLT, 
pallet contenitori con gabbia,  
pallet, vassoi portapezzi

10 
LOGISTICA DI 
TRASPORTO

Carrelli taxi, carrelli con struttura a 
portale, pallet trasportatori

12 
SOLLEVATORI

Pneumatici,
elettrici

14 
SUPERMARKET

18 
PRODUZIONE  
INTERNA

Consulenza, prototipazione rapida

16 
VASSOI PORTAPEZZI

Personalizzati, sviluppo
della prototipazione rapida

Kanban e sistemi FIFO
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RENDI LA TUA PRODUZIONE 
SCORREVOLE

BLOKSMA offre dal prodotto singolo al servizio 
integrato. In qualità di fornitori per l'intera fase 
logistica di produzione, offriamo ai nostri clien-
ti una gamma completa di ausili: dai carrelli ai 
sistemi di rifornimento a ciclo continuo, solleva-
tori, vassoi portapezzi, fino ai supermarket e alle 
stazioni di lavoro complete.

Grazie alla struttura modulare i nostri prodotti 
sono disponibili nelle dimensioni standard e in quel-
le da voi richieste. Tutti i prodotti BLOKSMA sono 
progettati per un'integrazione ottimale e sono com-
patibili con la maggior parte dei sistemi presenti sul 
mercato.

SISTEMI COMPLETI:
STANDARD O PERSONALIZZATI

q Compatibili, progettati per una perfetta integrazione

q Strutture modulari

q Produzione interna

q Standard BLOKSMA
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MOTRICI

Prodotti compatibili con tutti i  
modelli presenti sul mercato:  
Movexx, Toyota, Linde, Still,  
Jungheinrich

POSTAZIONI DI LAVORO

Personalizzate

SOLLEVATORI

Per lavorare in  
ergonomia

SUPERMARKET

Kanban e sistemi FIFO

VASSOI PORTAPEZZI

Personalizzati

LOGISTICA DI TRASPORTO

Un flusso continuo

CARRELLI

Per una gestione senza  
carrelli elevatori



LA VOSTRA PRODUZIONE
SU RUOTE.

Durevoli, personalizzati, con o senza push-pull assist 
e vasca di raccolta olio, i carrelli BLOKSMA sono 
disponibili in vari modelli, dimensioni e capacità di ca-
rico, per uno stabilimento moderno e senza l'impiego 
di carrelli elevatori. Dimensioni standard o personaliz-
zate per rispondere alle vostre specifiche esigenze.

CARRELLI:
STABILIMENTO LIBERO DAI CARRELLI ELEVATORI

q Casse formato pallet e cassette standard Euro, VDA e in pollici

q Adatti al trasporto interno

q Ruote disponibili in PP, gomma PA, ESD e numerose altre composizioni 

 rivestite in poliuretano

q Disponibili in acciaio, acciaio inox o alluminio

q Vari modelli e misure

q Accessori opzionali:
 vasca di raccolta olio, push-pull assist e timone
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KLT
Cassette e contenitori
dimensioni  
600 x 400 mm

GLT
Casse formato pallet 
dimensioni  
800 x 600 mm

CONTENITORI IN 
RETE/ EURO PALLET

Contenitori in rete,  
dimensioni 1200 x 800 mm

Capacità di carico:

50 – 1500 kg

Più di

360 modelli

Sistemi di rifornimento 
a ciclo continuo
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SISTEMI DI RIFORNIMENTO  
A CICLO CONTINUO PER  
UNA LOGISTICA FLUIDA.
LOGISTICA DI TRASPORTO:
PALLET TRASPORTATORI E CARRELLI TAXI

q Impilabili, adatti per scaffalature portapallet o magazzini a grandi altezze

q Non richiedono attrezzature integrative

q Coperchi individuali e cover/punti di ancoraggio per cinghie

q Per il trasporto tra le linee

q Disponibili in varie dimensioni
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con

rampa

q Trasporto interno rapido e sicuro

q Il timone è adattabile alla vostre motrici

q Compatibile con tutti i moderni veicoli industriali  

q Sistema di apertura e chiusura della rampa scorrevole  
 facile da maneggiare

q Disponibilità di diversi sistemi di guida

q Carico singolo o a doppia entrata

Utilizzate i sistemi di rifornimento a ciclo continuo 
per aumentare l'efficienza. Con i sistemi logistici 
BLOKSMA come i carrelli taxi e con strutture a 
portale, è possibile fornire il materiale strettamen-
te necessario al montaggio e alla produzione o 
rifornire quello già utilizzato.

CARRELLI CON 
STRUTTURA A  
PORTALE

Prodotto brevettato con il nostro partner K.Hartwall.

garantisce il flusso

continuo dei materiali

Carico e scarico

a doppia  
entrata

Condizioni perfette per la Lean Production:
dalla ricezione del materiale fino alla consegna  
presso il cliente, il processo avanza senza  
interruzioni.

I pallet trasportatori BLOKSMA sono disponibili in 
diversi modelli e con accessori per ogni necessità. 
Garantiscono un processo di lavorazione scorrevole 
dei materiali in entrata e uscita.



A VOI LA SCELTA:  
PNEUMATICO O  
ELETTRICO
SOLLEVATORI: 
PER LAVORARE IN ERGONOMIA

q Carico frontale, laterale o possibilità di inclinazione

q Con sensore di regolazione altezza o controllo manuale

q Struttura compatta, per essere integrata nelle linee di montaggio

q Disponibili carrelli di carico speciali, anche con inclinazione per facilitare  
 il picking
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Capacità di carico

fino a 600 kg

Versioni speciali
disponibili

Lo sforzo di un solo dito: I sollevatori trasportano 
il materiale necessario alla produzione all'altezza 
di lavoro desiderata per creare una postazione 
di lavoro ergonomica. In questo modo si rispetta 
la salute dell' operatore e si riducono i costi di 
gestione.

I sollevatori BLOKSMA sono disponibili nelle  
versioni statiche, mobili o semi-mobili!

q Disponibili diverse capacità di carico

q Alloggiamento del carico adattabile ai vostri carrelli, con inserimento  
 frontale o laterale

q Accessori opzionali: elementi di protezione e sicurezza, assistenza remota
 e diversi elementi di controllo

q Realizzazione personalizzata per ogni esigenza

q Sollevatori per Driving-Through, Gemini e Tandem

Sollevamento
elettrico

Sollevamento
pneumatico

Scarico da 
ogni lato

Carrello
personalizzato



APPROVVIGIONAMENTO  
DEL MATERIALE SECONDO  
NECESSITÀ.

Il materiale necessario alla produzione e al mon-
taggio viene reso disponibile secondo il princi-
pio First-In-First-Out (FIFO) e Kanban: attraverso 
l'uso del supermarket è garantita una visione 
chiara, i materiali sono sempre pronti al prelievo
e nell'esatta quantità.

SUPERMARKET:
KANBAN E SISTEMI FIFO
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BLOKSMA Online

Configuratore supermarket

Guide di alloggiamento carrelli
e sistema di identificazione

I Supermarket BLOKSMA soddisfano un ampio 
spettro di requisiti. Sono concepiti principalmente 
per materiali stoccati su carrelli e intesi per un 
uso diretto. Tutti gli elementi dei supermarket si 
basano su un design modulare e sono configurati 
secondo le vostre esatte necessità. Mettete la 
nostra esperienza al vostro servizio.

q Design modulare, alta flessibilità

q Perfettamente adattabile alle vostre esignze

q Agevole controllo delle ruote

q Per ruote con diverse larghezze e materiali
 costruttivi diversi (alluminio, acciaio, inox)

q Componenti singoli o sistemi completi 

q Inviti e binari in diversi colori

q Sistemi di identificazione 

Agevolmente espandibile grazie al 

design modulare

FABBRICATO
ALLUMINIO

Acciaio o
alluminio



QUALITÀ SU MISURA  
PER LA PRODUZIONE  
AUTOMATIZZATA

Da piccolo e leggero a grande e pesante –  
BLOKSMA offre vassoi per la produzione au-
tomatizzata tecnologicamente sofisticati e su 
misura.
In funzione del peso del prodotto da prelevare, è 
possibile scegliere tra diverse soluzioni: in rete, 
filo d'acciaio, con separatori e alloggiamenti 
puntuali.

VASSOI PORTAPEZZI:
PERSONALIZZATI

q Disponibili in misure standard o personalizzate

q Costruzione durevole

q Disponibili in diversi modelli e dimensioni

q Perfettamente adattabili al materiale da contenere

q Alloggiamento componenti variabile o fisso

q Adatto all'uso in differenti settori
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Ingegnerizzazione e sviluppo

Prototipazione Rapida Più di

2500 versioni  
personalizzabili

Alloggiamento componenti
variabile o fisso

Specifici per

componenti delicati  
e di alta precisione

VASSOI
CON SEPARATORI

VASSOI
CON ALLOGGIAMENTI 
PUNTUALI

VASSOI IN RETE O  
IN FILO D'ACCIAIO



DALLA CONSULENZA
AL PRODOTTO FINITO

I punti di forza di BLOKSMA sono la performance 
e l'innovazione. Il nostro obiettivo è trovare una 
soluzione ottimale e completa per ciascun pro-
cesso logistico e necessità produttiva.

PRODUZIONE INTERNA:
CONSULENZA E PROTOTIPAZIONE RAPIDA
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Progettazione

IL NOSTRO STANDARD:  
LA PROTOTIPAZIONE RAPIDA
Con la Prototipazione Rapida siamo in grado 
 di fornirvi una simulazione realistica del prodotto  
prima della sua messa in produzione. Con l'ausilio
di un prototipo 3D potrete vedere il vostro fututo 
prodotto nel dettaglio e valutare se si adatta  
effettivamente alle vostre esigenze e alle vostre 
attuali attrezzature.

Prodotto finito

Prototipo 3D

Il nostro personale altamente qualificato, grazie  
al dialogo costante con voi, genera e sviluppa 
prototipi che sono personalizzati per adattarsi ai 
vostri processi produttivi  – ovviamente seguendo 
i più recenti standard produttivi e con l'ausilio
delle più moderne tecnologie di visualizzazione  
e animazione.



 

www.bloksma.de

BLOKSMA – FACCIAMO SCORRERE LA TUA PRODUZIONE.

BLOKSMA-Engineering GmbH
Material flow and factory equipment

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach near Stuttgart
T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de


