
CARRELLI PER FLUSSO 
DI MATERIALE ED 
EQUIPAGGIAMENTO  
INDUSTRIALE

QUALITA‘ PER PRODUZIONE AUTOMATIZZATA.
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TIPOLOGIE DI COSTRUZIONI 
DI BASE

I carrelli in questa forma basica raccolgono parti 
simmetriche. La larghezza delle parti è solita-
mente maggiore del loro diametro;
il diametro può variare.

Questo include alberi a camme, per esempio 
trapani e tubi. I pezzi di lavoro sono trasportati  
in posizione orizzontale. Il sollevamento ed il 
maneggio dei pezzi è portato avanti nelcontorno  
esterno.

L’ALBERO

PERSONALIZZATI INDIVIDUALMENTE PER PRODUZIONE
AUTOMATIZZATAG

da piccoli e leggeri a larghi e pesanti- BLOCKSA offre soluzioni personalizzabili per la
vostra produzione automatizzata In più di 2000 designs individuali! 

Non è più possibile immaginare la produzione automatizzata senza carrelli A causa del calo nelle 
dimensioni dei componenti, non possono più essere maneggiati manualmente. La geometria dei pezzi/
componenti determina il design del sistema del trasportatore.

Questo è il motivo per il quale i Portapezzi di BLOKSMA sono disegnati individualmente, dipendendo 
dal compito individuale. Il processo di Rapid Prototyping assicura la più alta precisione possibile du-
rante lo sviluppo del sistema. Ci concentriamo sui tuoi bisogni, anche sotto altri aspetti:
Dipendendo dalle richieste dei componenti che devono essere trasportati, puoi scegliere tra i diversi 
materiali e le diverse dimensioni, oltre alla quantità fissa o variabile di pezzi quando si considera il 
carico.

zum Video
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L’ALBERO

I carrelli in questa forma basica raccolgono parti 
simmetriche. I diametri delle parti è solitamente 
maggiore della loro larghezza; il diametro può 
variare.

Questo include per esempio ruote dentate e 
dischi freno. I pezzi di lavoro sono trasportati in 
posizione verticale. Il sollevamento ed il maneg-
gio delle parti è portato avanti nel contorno 
interno, ma è possibile anche quello esterno.

PARTI A FORMA DI DISCO

I Portapezzi raccolgono in parti asimmetriche 
come fusioni, assemblaggi, staffe e oggetti a 
forma cubica.

I pezzi di lavoro possono essere raccolti da 
posizione eretta e orizzontale o appesi.
 
Il sollevamento ed il maneggio delle parti è  
portato avanti nel contorno interno, ma è  
possibile anche quello esterno.

GEOMETRIA INDIVIDUALE

negli anni, diversi  
Portapezzi sono stati 

sviluppati e prodotti da 
Bloksma

I BLOKSMA  
celebrati nel 2020

L’esperienza con i 
Portapezzi

100  
ANNI

212438 
ANNI
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COME E’ CREATO IL TUO PORTAPEZZI?
IL NOSTRO APPROCCIO:
L’ADATTAMENTO PERFETTO AI TUOI BISOGNI

Ciascun componente è diverso. Per tale motivo  
i nostri consigli sono basati sulle vostre richieste di 
Portapezzi, in termini di materiale, disegno, tipologia  
di supporto, ecc. 

Nel mentre, attingiamo a quasi 40 anni di esperienza.

ANALISI E VALUTAZIONE 
DELLE TUE ESIGENZE
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1

Basandoci sulle vostre richieste e briefing, il 
nostro in loco dipartimento di design crea un 
progetto o un modello del Portapezzi.

SVILUPPO DEL MODELLO  
E/O DESIGN

Il modello creato fornisce le basi per il prossimo step: la 
prototipizzazione rapida. Con la prototipizzazione 
rapida, stampiamo un campione del vostro compo-
nente come prototipo in scala veritiera. Questo per-
mette di vedere come saranno maneggiati i componen-
ti e se il modello soddisfa esattamente i vostri bisogni 
ed è compatibile con il vostro sistema esistente.

PROTOTIPIZZAZIONE RAPIDA

2

3
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Nello step successivo, un prototipo è realizzato  
utilizzando il materiale finale. Con questo prototipo  
si può fare il test di adeguatezza del componente e 
verificare  il maneggio, la scelta dei materiali e i  
possibili punti di frizione.

CREAZIONE DI CAMPIONI 
E/O PROTOTIPI

Se il prototipo è adeguato, il Portapezzi viene 
fabbricato con il materiale finale per testare la sua 
compatibilità con un robot, una linea di lavaggio  
o similari.

I miglioramenti risultanti dai test sono osservati durante 
la produzione dei lotti. Se richiesto, questo step può 
essere omesso per piccole quantità.

ESECUZIONE DI PROVA

Dopo aver passato correttamente tutte le verifiche, il 
Portapezzi entra nella produzioni di lotti.

Chiaramente, dopo la consegna del vostro Portapezzi, 
le nostre vie non si separano: Nel caso di bisogno di 
ulteriori consigli, manutenzione e altri servizi, siamo  
più che felici di supportarvi in qualunque momento.

PRODUZIONE DI LOTTI

4

5

6



COSTRUZIONE

Vantaggi:
• qualunque sagoma e geometria possibile
• assoluta precisione
• perfetto per l’automazione
•  specialmente adatto per componenti alta precisione  

e sensibili
• per componenti leggeri e moderatamente difficili
• adatto al lavaggio
• il migliore tra i due mondi

PORTAPEZZI FILO / LAMIERA
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Vantaggi:
• elevata precisione di posizionamento
• perfetto per grandi dimensioni
•  specialmente adatto per componenti grandi e 

pesanti 
• qualunque sagoma e geometria possibile

PORTAPEZZI COSTRUZIONE 
TELAIO TUBOLARE

Vantaggi:
• qualunque sagoma e geometria possibile
• assoluta precisione
• perfetto per l’automazione
•  specialmente adatto per componenti leggeri,  

precisi e di dimensione ridotta

PORTAPEZZI LAMIERA

Unser 

heimlicher

Superstar
Muss noch übersetzt 
werden



Vantaggi:
• qualunque cornice o geometria possibile
• resistente alla corrosione
• perfetto per l’uso di liquidi aggressivi
• resistente alla temperatura
• estremamente duraturo e a bassa manutenzione
•  perfetto per l’uso nel settore alimentare e  

farmacologico

PORTAPEZZI FILO / LAMIERA
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I MATERIALI ED I LORO VANTAGGI

PORTAPEZZI COSTRUZIONE 
TELAIO TUBOLARE Vantaggi: 

• leggero (65% in meno dell’acciaio)
• lavabile
• estremamente stabile
• colorazione individuale con possibile anodizzazione
• reciclabili
• rispettoso dell’ambiente

PORTAPEZZI ALLUMINIO

Vantaggi:
• particolarmente robusto
• resistente
•  attraverso la deformazione del materiale, gli angoli 

affilati possono essere evitati e i componenti  
aggiuntivi risparmiati

• perfetto per maneggio di parti simmetriche

PORTAPEZZI ACCIAIO

PORTAPEZZI ACCIAIO  
ANTIMACCHIA



SISTEMI FISSI O FLESSIBILI:
FORNIAMO FLESSIBILITA’ E PRECISIONE

• elementi permanentemente installati
•  disegnato precisamente e individualmente per 

componenti aggiuntivi
• suggerito per le forme asimmetriche
•  facile da maneggiare e robusto nel processo di 

produzione
• rispettoso dell’ambiente nel suo smaltimento 

PORTAPEZZI FISSI

• struttura modulare
• elementi intercambiabili per i componenti di raccolta
•  aggiustabile (griglia, continuamente variabile ed  

insenature rimpiazzabili)
• ideale per taglie piccole e medie di serie
•  convertibile a linee di produzioni future di qualunque tipo 
• alta variabilità
•  possibilità di essere complementato o convertito in 

breve

PORTAPEZZI FLESSIBILI 
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• reticolato in passaggi predefiniti
•  screening unilaterale (longitudinalmente,  

trasversalmente) o bilaterale
• modifiche semplice e veloci possibili
•  gli step reticolati possono essere letti da sistemi per 

numeri incisi a laser
•  alternativamente, un righello può essere attaccato al 

portapezzi

RETICOLATO
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• estremamente flessibile 
• accurato fino al millimetro
•  per aggiustare, ci raccomandiamo di usare un 

calibro di regolazione o un apparecchio di  
presettaggio

CONTINUO

•  I Portapezzi Basici possono essere usati con  
diversi ingressi

• veloce modifica cambiando l’ingresso completo
• principio modulare

INGRESSI SOSTITUIBILI

SISTEMI FLESSIBILI 



•  Le striscie sono usate se vi è bisogno di un elevato 
numero di punti

• Le Strisce possono avere diverse sagome  
•    I piatti di plastica proteggono il componente nel 

diametro esterno

PARTI NECESSITANTI PROTEZIONE
CORRETTO STOCCAGGIO E TRASPORTO

•  Compito delle maniche di ricezione è di proteggere  
i componenti dai danni e/o dallo sporco.

•  Grazie alla clip di supporto, i punti di contatto o le 
superfici dei componenti sono protetti dal danno.

•  Ci sono incontabili e diverse tipologie di punti e 
balestrine di supporto. Siamo felici di raccomandare 
un opzione adatta ai tuoi componenti. 

BALESTRIN / PUNTI DI  
SUPPORTO

LASTRE E LISTELLI DI PLASTICA

MANICHE DI RICEZIONE
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LASTRE E LISTELLI DI PLASTICA

ETICHETTE E CODIFICA

• possiamo immagazzinare fino a 2,500 figure 
•    QR-codes possono essere fino a 10 volte più piccoli 

di un codice a barre e continuare a essere leggibili
•  Immagine: Combinazione di codici e scrittura che 

semplifica la movimentazione manuale.

•  dentificazione automatica e contactless attraverso 
onde elettromagnetiche

•  l’informazione è salvata su un chip, dove si può 
facilmente scrivere

• i dati possono essere cancellati con poco sforzo 
•  tiene informati sullo stato attuale del processo

RFID-CHIP

• codifica i dati a forma di area 
•   occupa poco spazio 
•   leggibile da qualuque angolazione

DATA-MATRIX

QR-CODE / CODICE A BARRE



CARATTERISTICHE SPECIALI
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•   i componenti devono essere salvati dalla scarica 
elettrica 

•  di conseguenza, il materiale rispettivo deve essere 
selezionato dal Portapezzi”

•  per piccoli componenti, il Portapezzi non può essere  
usato, quindi le parti possono essere rimosse  
automaticamente dai robots.

•  vantaggi con gli avanzi di sporco: le polveri di fresat-
ura dovrebbero essere lavabili dopo il processo 
(previene i componenti dalla frizione e dal danno)

NON-MAGNETICO O  
ANTISTATICO

•  per certe applicazioni, i componenti devono essere 
lavati con detergenti aggressivi (es. TRI/PER)

•  per questo motivo il portapezzi è costruito e pretrat-
tato, in modo da diventare resistente a tali agenti

USO CON LIQUIDI AGGRESSIVO

ELETTRICAMENTE CONDUTTIVE 
O NON-CONDUTTIVE



•  I componenti spesso devono essere fortificati / 
temperati o “”cucinati””

•  i nostri Portapezzi sono resistenti a temperature 
> 300°C su richiesta”

•   I componenti stanno diventando sempre più ridotti 
e semrpre più maneggiabili esclusivamente  
da robot

•   il più piccolo dei Trasportatori Portapezzi costruito 
da BLOKSMA accoglie parti di taglia 2.5x2.6 mm

COMPATIBILITA’ CON ROBOT

• riduce lo spazio di stoccaggio necessario
•  minimizzazione dei problemi grazie a uno spazio  

di produzione più ridotto
•  caratteristiche importanti per produzione  

automatizzata
• ideale con protezione anti-rotazione

IMPILABILE

RESISTENTE AL CALDO

www.bloksma.de | 15

USO CON LIQUIDI AGGRESSIVO



STRUMENTI LOGISTICA
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POSSIBILI SETTORI E APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE AUTOMOTIVE / COMPONENTI DI 
PARTI MECCANICHE

SANITARI / SPOGLIATOI APPARECCHI ELETTRONICI 



ILLUMINAZIONE/ TECNOLOGIA DI  
ILLUMINAZIONE 
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MOTORI AEROSPAZIALE

TECNOLOGICA MEDICA/FARMACEUTICA

AGRICOLTURA ALIMENTARI



PRODOTTI AGGIUNTIVI
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resistente, fedeli alle misure, con o senza accessori:  
i carrelli di BLOKSM sono disponibili in diverse forme  
di costruzione, dimensioni e portata. I carrelli sono la 
base della moderna produzione “rolling” e per un 
design ergonomico del posto di lavoro. 

Target: Una Produzopne Sena carelli elevatori

I Trasportatori di Pallet sono adatti per un trasporto 
sicuro e veloce di containers o prodotti indoor e out-
door. Sono usati principalmente per il trasporto da 
pianta a pianta. I Trasportatori di Pallets sono di 
enorme valore quando le pile sono estremamente 
pesanti e non possono essere più maneggiate manual-
mente. Il trasporto è effetuato da camion industriali 
come carrelli elevatori o simili. 

TRASPORTATORI DI PALLET

Muovere larghi e pesanti Trasportatori Portapallet 
richiede un’enorme forza e può, in certi casi, risultare 
semplicemente impossibile. Per evitare incidenti sul 
posto di lavoro e mobilitare i Trasportatori Portapallet, 
ci sono sollevatori e gru adatti.

SOLLEVATORI / GRU

CARRELLI



Un apparecchio di presettaggio è raccomandato 
specialmente per i trasportatori portapezzi. The flexible 
mounting rails can be easily adjusted to the correct 
positions. Ideal for setting up for the intake of new 
parts and also for checking and adjusting the current 
setting.

I lavoratori possono facilmente verificare tutte le dimen-
sioni rilevanti del Portapezzi. Questo è indicato prima e 
dopo ciascun uso, specialmente in connessione con i 
robot. Si può verificare se il Trasportatore Portapallet è 
deformato e se l’accuratezza di impilaggio ed il mon-
taggio è ancora precisa.

MANOMETRO DI CONTROLLO

Le stazioni di ribaltamento per i portapezzi sono usati 
particolarmente in connession con l’automazione ed i 
robot. In queste stazioni, i lavoratori ruotano il por-
tapezzi di 180° con l’aiuto di una stazione di ribalta-
mento. Senza nessuno sforzo muscolare, anche qui 
l’ergonomia e l’ottimazione del processo giocano un 
ruolo principale.

STAZIONE DI RIBALTAMENTO 
PER PORTAPEZZI

APPARECCHI DI  
PRESETTAGGIO
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
 PORTAPEZZI CAVO / LAMIERA
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
PORTAPEZZI CAVO / LAMIERA
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
PORTAPEZZI FISSO



LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
PORTAPEZZI FLESSIBILE
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
INGRESSI
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
PORTAPEZZI CON SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE



LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
BISOGNO DI PROTEZIONE E POKA YOKE  
(PROTEZIONE ANTITORSIONE)
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
BISOGNO DI PROTEZIONE E POKA YOKE  
(PROTEZIONE ANTITORSIONE)
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LE NOSTRE SOLUZIONI PRATICHE
GRANDI PORTAPEZZI PER COMPONENTI PESANTI
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PRODOTTI EXTRA PER
IL PROCESSO PERFETTO

32 | www.bloksma.de

Spingere un bottone invece della forza muscolare: 
I sollevatori sono la fondazione per creare uno spazio di 
lavoro ergonomico. I nostri modelli sono elettrici o pneu-
matici, adatti ad un grande rango di classi di peso e 
tipologie. Siccome noi disegniamo e produciamo tutti i 
nostri prodotti individualmente secondo le esigenze del 
cliente, con orgoglio guardiamo a  1,900 differenti modelli 
prodotti. Usando i sollevatori, è possibile ridurre il tempo 
di accesso, il tempo libero ed i costi di movimentazione.

SOLLEVATORI

I Portapacchi sono l’ideale per una sicura movimen-
tazione interna ed esterna. Grazie al loro involucro, i 
Trasportatori Portapezzi impilati sono protetti. I Por-
tapezzi su carrelli sono spinti nel Portapacchi, e poi 
lucchettati dalla chiusura del trasporto. Questo pre-
viene le pile dal muoversi all’interno del pacco. I pacchi 
sono inseriti all’interno di un alto pacco standard e 
possono essere trasportati da un camion. Dipendendo 
dal disegno, due o più pacchi possono essere impilati 
uno sopra l’altro.

TRASPORTATORE PORTAPACCHI

SUPERMARKET

Disposizione orientata alla domanda per una produzi-
one fluente. I Supermarkets fanno riferimento all’area 
dove il materiale necessario per la produzione è dis-
posto. Questo è solitamente eseguito sulle basi del 
principio first-in-first-out (FIFO) principle e del piano 
Kanban planning I Supermarkets garantiscono un 
accesso rapido ai beni disposti nei Carrelli e nei 
Trasportatori Portapezzi. 
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L’aiuto nella trazione e la pressione stanno rendendo il 
lavoro ogni giorno più facile. Essi sono ottimizzati per 
diversi Carrelli, facilitando di conseguenza i lavoratori a 
trasportare pile larghe e pesanti dal punto A al punto 
B. Anche i piccoli carichi, che prima venivano spostati 
a mano, ora possono essere mobilitati in maniera più 
veloce ed efficiente.

Una stazione di lavoro costruita ed equipaggiata su 
misura è l’ideale per eseguire una grande gamma di 
lavoro. Noi componiamo la stazione di lavoro in tale 
maniera che i Portapezzi possono essere testati ed i 
componenti inserriti nel Portapezzi o rimossi per ulteri-
ore lavorazione. Le Stazioni di lavoro possono anche 
essere combinate con sollevatori o scaffali a gravità 
per un flusso di lavoro efficiente ed ergonomico.

SPAZIO DI LAVORO DI  
MONTAGGIO

Taxi e Porta Carrelli sono particolarmente adatti per 
veloci e sicuri movimentazioni interne di Carrelli con i 
Trasportatori Portapezzi o contenitori. In contrasto al 
Porta Carrelli, il Taxi ha una rampa sulla quale il carrello 
può essere infilato. Inoltre, i carrelli possono toccare il 
suolo mentre vengono caricati sul Porta Carrelli. Il 
carico è possibile da entrambi i lati. Il timone è individ-
ualmente adattabile al rispettivo rimorchio. 

CAVALLETTO - / CARRELLO TAXI

ASSISTENZA ALLA TRAZIONE 
E ALLA PRESSIONE
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BLOKSMA-Engineering GmbH
Materialflusstechnik

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach b. Stuttgart

T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42

mail@bloksma.de
www.bloksma.de

TUTTI DA UNA SINGOLA FONTE.
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