CASE STUDY
Cliente di riferimento Verdunova AG,
Sennwald (CH): Magazzino automatico
per frutta e verdura surgelata
ssi-schaefer.com

MAGAZZINO AUTOMATICO PER FRUTTA
E VERDURA SURGELATA
La Verdunova AG produce frutta e verdura surgelata. L’azienda si occupa
della prima fase di lavorazione di frutta e verdura proveniente direttamente dalla produzione agricola. La vicinanza alle coltivazioni garantisce una
rapida conservazione e di conseguenza un elevato contenuto di vitamine,
oligoelementi e sostanze vegetali dei prodotti. Il giovane team di professionisti all’interno di Verdunova AG è composto da oltre 100 impiegati.

I coltivatori seminano, piantano, curano e raccolgono sui
propri campi carote, rabarbaro, sedano, cavolo bianco,
zucca e molto altro. Nella “cucina” direttamente adiacente
al campo di raccolta, i prodotti vengono immediatamente
tagliati, precotti e conservati con cura.

FATTI E CIFRE

• Fondazione:
• Impiegati:
• Supericie totale del
magazzino per surgelati:
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1996
100
1.160 m²

La qualità del prodotto inale è assicurata dalla lunga esperienza dell’azienda, che possiede ampie conoscenze sulle
varietà, le condizioni di crescita ottimali, i tipi di lavorazione e anche sul giusto equilibrio dei sapori delle verdure.

VERDUNOVA AG

IL PROGETTO

Nella sede di Sennwald, la Verdunova AG ha realizzato un nuovo magazzino refrigerato che viene impiegato come luogo di stoccaggio per frutta
e verdura surgelata. Le aree del magazzino verticale per i prodotti surgelati vengono collegate mediante un sistema di trasporto automatico con
le aree di ingresso e uscita delle merci. La gestione di magazzino avviene
mediante il gestionale WAMAS di SSI Schäfer, che è stato interfacciato in
modo eiciente con il sistema ERP esistente.

Il magazzino a canale automatico ospita
7.000 posti pallet.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Magazzino refrigerato per la frutta e la verdura
prodotta e magazzino per clienti esterni.

La nostra fornitura di prodotti e servizi
• 1 trasloelevatore Exyz con Orbiter (veicolo a canale)
• sistema di trasporto per pallet
• struttura in acciaio (magazzino a canali)
• tetto, parete incl. isolamento pavimento e riscaldamento
• portoni tagliafuoco
• porte ad apertura rapida
• impianto elettrico / PLC
• sistema di gestione del magazzino e dei lussi di materiale
WAMAS
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SOLUZIONE

“Grazie all’ottima collaborazione con gli specialisti di SSI Schaefer,
con il nuovo magazzino per surgelati abbiamo potuto espandere la nostra capacità di stoccaggio, aggiungendo così un altro
solido tassello per il futuro della nostra azienda”.
Benedikt Dürr,
Amministratore delegato
Verdunova AG
Da sinistra a destra:
Rosina Dürr, assistente della Direzione,
membro junior della Direzione
Benedikt Dürr, Amministratore delegato
Jennifer Keck, responsabile Logistica,
membro junior della Direzione
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DATI E CARATTERISTICHE
Panoramica del sistema
Anno di costruzione

2016

General contractor

SSI SCHÄFER AG

Volume di fornitura e prestazioni di SSI SCHÄFER
Magazzino verticale per surgelati con pallet (silo)
Trasloelevatori

1 pezzo Exyz con Orbiter

Capacità di immagazzinamento

6.996 euro pallet (UdC 1)

LxPxH

ca. 52 m x 22 m x 24 m

Tipo di magazzino

magazzino a canali, 11/9 compartimenti trasversali (UdC 1 / UdC 2)

Temperatura

-24°C

Inertizzazione

15,5% in volume di O2

Sistema di trasporto
Lunghezza totale

ca. 40 m

Capacità di trasporto
Capacità del sistema

50 UdC 1/h
(25 UdC/h ingresso merci e 25 UdC/h uscita merci)

Unità di carico

(UdC max. 1.000 kg)

UdC 1 / euro pallet

(1.240 x 840 x 1.800 mm)

UdC 2 / pallet impilabili

(1.200 x 1.000 x 760 mm)

UdC 3 / pallet impilabili utz

(1.200 x 1.000 x 765 mm)

UdC 4 / pallet in plastica

(1.240 x 840 x 1.800 mm)

UdC 5 / pallet in legno con telaio

(1.240 x 840 x 1.800 mm)

Applicazione utilizzata
WAMAS®
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DATI E CARATTERISTICHE
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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.
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• Aidabilità:
grazie all’assistenza e al supporto tecnico di
SSI SCHÄFER, presente a livello mondiale, vi garantiamo il funzionamento perfetto e a lungo termine
del vostro sistema.
• Know-how:
le nostre soluzioni sono al passo coi tempi e si integrano alla perfezione nel vostro sistema IT.
• Internazionalità:
come azienda che opera a livello mondiale siamo
vicino ai nostri clienti e parliamo la loro lingua.

