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MOVIMENTAZIONE PERFETTA DI PALLET  
E CONTENITORI CON UN UTILIZZO OTTIMALE 
DELLO SPAZIO
Nel Canton Friburgo in Svizzera la Liebherr Machines Bulle SA sviluppa  
e produce motori diesel e a gas, sistemi a iniezione, componenti idraulici 
e ingranaggi di distribuzione per pompe. I componenti e i sistemi di ele-
vata qualità trovano utilizzo non solo all’interno del gruppo dell’azienda, 
bensì anche nelle macchine di altri produttori.

FATTI E CIFRE

• Fondazione: 1978 

• Collaboratori: 1.060 

• Supericie totale: 118.000 m²

• Supericie ediicata: 56.000 m²
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LIEBHERR MACHINES BULLE SA

IL PROGETTO

Presso il sito di Bulle, la Liebherr Machines Bulle SA sta realizzando un nuo-
vo magazzino di pallet e contenitori per montaggio e ricambi. Le aree del 
magazzino verticale e del sistema miniload vengono collegate mediante 
un sistema di trasporto automatico con le aree di ingresso e uscita merci, 
preparazione ordini e magazzino pallet manuale.

La nuova soluzione può accogliere 12.796 pallet 
e ino a 26.635 contenitori.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Magazzino di montaggio e ricambi per la produ-
zione di motori Liebherr.

La nostra fornitura di prodotti e servizi
• 6 trasloelevatori Exyz a doppia colonna con 2 dispositivi di 

sollevamento carichi

• sistema di trasporto per pallet

• 2 elevatori a cinghia

• 2 trasloelevatori SMC 2 XL con 2 dispositivi di sollevamento carichi

• sistema di trasporto contenitori

• 4 elevatori di circolazione per contenitori

• scafali cantilever

• postazioni di preparazioni ordini su due piani

• portoni tagliafuoco

• impianto elettrico / PLC

• applicazione WAMAS per Liebherr
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SOLUZIONE
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Panoramica del sistema

Magazzino verticale

Trasloelevatori 6 trasloelevatori a doppia colonna con
2 dispositivi di sollevamento carichi

L x P x H ca. 60 m x 27 m x 25 m

Tipo di magazzino profondità singola longitudinale

Capacità di immagazzinamento 12.796 posti di stoccaggio per pallet

Sistema di trasporto Lunghezza totale: ca. 330 m 

Unità di carico
(UdC max. 1.000 kg)

UdC 1 / euro pallet (1.300 x 900 x 350 / 550 / 1.000 / 2.000 mm)
UdC 2 / contenitore in rete (1.240 x 835 x 970 mm)

Volume di fornitura e prestazioni di SSI SCHÄFER

Anno di costruzione 2015

General contractor SSI SCHÄFER AG

Sistema di trasporto

Trasloelevatori 2 trasloelevatori a doppia colonna con
2 dispositivi di sollevamento carichi

L x P x H ca. 62 m x 8 m x 16 m

Tipo di magazzino profondità doppia trasversale UdC 1 
profondità tripla trasversale UdC 1 
profondità singola longitudinale UdC 2

Capacità di immagazzinamento 26.635 (cont. 600 x 400) oppure 10.255 (cont. 800 x 600)

Sistema di trasporto Lunghezza totale: ca. 185 m 

Unità di carico
(UdC max. 50 kg)

UdC 1 / contenitore di stoccaggio (600 x 400 x 220 / 320 mm)
UdC 2 / contenitore di stoccaggio (800 x 600 x 220 / 320 mm)

Applicazione utilizzata

WAMAS®

DATI E CARATTERISTICHE
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DATI E CARATTERISTICHE



ssi-schaefer.com

0917IT©SSI SCHÄFER 
Stampato in Svizzera. Si esclude qualsia-
si responsabilità per gli errori di stampa.

6 MOTIVI PER CUI SCEGLIERE SSI SCHÄFER:

• Sicurezza: 
in qualità di azienda familiare e indipendente pensiamo  
a lungo termine: potete idarvi, saremo a vostra disposizione 
anche domani e dopodomani. 

• Eicienza economica: 
le nostre soluzioni sono scalabili e crescono insieme alle 
vostre necessità. In questo modo, il vostro investimento in 
un’unica soluzione di SSI SCHÄFER diventa un investimento 
per il futuro.

• Qualità: 
come specialisti in fatto di sistemi, vi forniamo soluzioni su 
misura, di nostra produzione, da parte di un unico fornitore. 
Questo assicura un‘elevata qualità e una perfetta integrazione.

• Aidabilità: 
grazie all’assistenza e al supporto tecnico di 
SSI SCHÄFER, presente a livello mondiale, vi garan-
tiamo il funzionamento perfetto e a lungo termine 
del vostro sistema.

• Know-how:
le nostre soluzioni sono al passo coi tempi e si inte-
grano alla perfezione nel vostro sistema IT.

• Internazionalità: 
come azienda che opera a livello mondiale siamo 
vicino ai nostri clienti e parliamo la loro lingua.


