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Un alleato pronto ad affi ancarvi con soluzioni 

innovative per la vostra logistica interna.

Intralog è costituita da un gruppo di aziende 

specializzate, che attraverso la progressiva 

integrazione, trasformano la richiesta di 

prodotti e servizi in questo ambito, 

in opportunità di crescita. 

Il tutto grazie all’affi ancamento al Cliente.

Analizzando le problematiche dei suoi Clienti,

Intralog si pone l’obiettivo di diventare il partner 

unico che può offrire prodotti e servizi di prima 

scelta per la movimentazione, lo stoccaggio, 

l’imballaggio, la pulizia e l’igiene necessari 

nella logistica interna delle Vostre aziende.
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I migliori prodotti 
per contribuire alla 
sicurezza ed all’immagine 
della vostra azienda. 
La funzionalità e la 
sicurezza delle aree 
operative passano 
anche per la pulizia. 
La qualità delle 
pavimentazioni, inoltre, è 
sempre più un fattore di 
costo per le aziende e la 

pulizia approfondita è una
forma di manutenzione che 
ne evita il degrado con 
l’andare del tempo.
Intralog affi anca le aziende 
che vogliono curare la 
sicurezza al loro interno 
e la propria immagine  
attraverso la fornitura 
di una linea completa 
di macchine per pulizia 
industriale.

aspirapolveri, lavasciuga 
e spazzatrici

macchine per la pulizia industriale

Ricambi disponibili per tutti i modelli

Lavasciuga, uomo a 
terra, piccole superfi ci
Nuova lavapavimenti con 
batteria al litio e 
carica batteria a bordo, 
adatta per piccole 
superfi ci.

Lavasciuga, uomo a 
terra, medie superfi ci
Lavapavimenti 
a cavo o a batterie 
adatta per medie 
superfi ci.

Lavasciuga, uomo a 
terra, grandi superfi ci
Lavapavimenti 
con spazzola 
singola, doppia 
o cilindrica.

Lavasciuga, 
uomo a bordo
Le lavasciuga con uomo 
a bordo  sono l’alternativa 
confortevole alle 
macchine condotte 
a mano di grandi 
dimensioni.

Spazzatrice per
piccole superfi ci
Rendimento: 3375 mq/h
larghezza utile lavoro: 
750 mm
capacità cont. rifi uti: 
40L
avanzamento: 
4 km/h

Spazzatrice per
medie superfi ci
Rendimento: 6000 mq/h
larghezza utile
lavoro: 1000 mm
capacità cont. 
rifi uti: 100L
avanzamento: 
6 km/h

Spazzatrice per
grandi superfi ci
Rendimento: 9100 mq/h
cap. cont. rifi uti: 300L
larghezza utile 
lavoro: 1300 mm
avanzamento: 
7 km/h
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Ora siamo in grado di 
portarvi più in alto di 
quanto poteste immaginare.

 

I sollevatori che vi 
proponiamo cambiano 
il modo di lavorare in 
quota ed oggi questo 
settore sta progredendo 
velocemente grazie a 
nuove tecnologie come
la telematica, la robotica 
e le macchine autonome. 
Ma sempre con una 
grande attenzione alla 
sicurezza e alle persone. 

I sollevatori che vi 
proponiamo cambiano 
il modo di lavorare in 
quota ed oggi questo 

sollevatori a braccio articolato 
e sollevatori a pantografo

piattaforme aeree

Sollevatori a pantografo 
Maggiori capacità di 

sollevamento e piattaforme 
più ampie con un maggiore 

spazio di lavoro.

Sollevatori a braccio telescopico
Scegli tra cinque serie che 

offrono un’altezza fi no a 58 m.

Sollevatori a braccio articolato        
Scegliete tra sette modelli 

che presentano varie 
altezze di lavoro, da 12 m circa

a 48 m  circa.
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una gamma completa di macchine e 
sistemi per l’imballaggio

Ricambi disponibili per tutti i modelli

Avvolgitrici a tavola

Macchine Avvolgitrici a Tavola Rotante. 
Fasciapallet automatici e semi-automatici 
adatti a qualsiasi esigenza di imballaggio 
e a industrie di ogni dimensione.

Avvolgitrici a Braccio Rotante

Per pallet pesanti o di grandi dimensioni 
come per prodotti pallettizzati 
particolarmente instabili, le avvolgitrici a 
braccio rotante sono la soluzione migliore. 

Presse Compattatrici per carta,
cartone, fi lm
Per le attività industriali, commerciali e 
logistiche che premettono effi cienza nella 
gestione degli scarti.

Vi proponiamo macchine 
e sistemi per l’imballaggio 
che permettono di 
ottimizzare tempi e 
risorse nel processo di 
imballaggio e gestione 
delle merci, migliorando 
l’effi cienza del magazzino 
e dell’intero processo 
logistico. 

Fanno parte della 
nostra offerta: macchine 
imballaggio, macchine 
avvolgitrici e reggiatrici. 
La nostra offerta è però 
completa di tutto ciò 
che può occorrere per 
la fase di imballaggio, 
quindi proponiamo anche 
fi lm estensibile, forni a 
termoretrazione, pallet 
dispenser, linee di 
confezionamento 
complete, compattatori 
semiautomatici ed 
automatici.

Ricambi disponibili per tutti i modelli

Avvolgitrici a tavola

Macchine Avvolgitrici a 
Fasciapallet automatici e semi-automatici 
adatti a qualsiasi esigenza di imballaggio 
e a industrie di ogni dimensione.

Imballaggio: sistemi di stabilizzazione del carico
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carrelli trasporti speciali

carrelli speciali

Elevatore elettrico con operatore in 
accompagnamento o uomo a bordo e 
forche a sbalzo.

Carrelli elevatori equipaggiati con 
attrezzature in grado di rispondere alle 
diverse esigenze nel campo della 
movimentazione bobine: manipolazione, 
carico/scarico del macchinario, trasporto 
e stoccaggio.

Carrelli elevatori laterali a quattro 
sensi di marcia con o senza montante 
retrattile, laterali multidirezionali, 
retrattile multidirezionale con tre 
ruote sterzanti.

Trasportatori e trattori elettrici speciali 
con soluzioni di ganci personalizzati 
che consentono il trasporto e il traino 
di rimorchi di qualsiasi genere.

Il nostro team analizza la 

Vostra richiesta raccogliendo 

tutte le informazioni 

necessarie per proporre 

la soluzione più adatta alle 

Vostre necessità.
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Ricambi disponibili per tutti i modelli

magazzini: logistics solutions

Ricambi disponibili per tutti i modelli

magazzini: logistics solutions

Scaffalatura Cantilever

Ideale per lo stoccaggio di articoli 
irregolari e di carichi lunghi.  
Sono disponibili versioni a lato 
singolo o doppio . 
Sono disponibili opzioni per carichi 
leggeri, medi e gravosi.

Magazzini automatici verticali

Ideali per ottimizzare la gestione del 
magazzino e dell’intralogistica aziendale.
Dotato di cassetti interni che permettono 
di stoccare le merci in verticale, 
risparmiando sino al 90% di spazio a terra, 
mettendo in sicurezza merci ed operatori. 

Shuttle solution

Questa soluzione di stoccaggio ad alta 
densità, utilizza navette semi-automatizzate 
per conservare e recuperare carichi 
pallettizzati dalla scaffalatura. In questo 
modo i conducenti possono gestire più 
pallet più rapidamente, aumentando la 
produttività e diminuendo i costi operativi.

Scaffalature per pallet convenzionali

Questo sistema di 
scaffalature comune offre 
un’elevata fl essibilità nella 
progettazione del magazzino 
e nell’ottimizzazione del 
fl usso di prodotti per 
merci pallettizzate con 
un’ampia varietà di carichi. 
Il sistema può essere 
adattato alle tue esigenze 
in termini di peso e volume 

in combinazione con 
carrelli elevatori con 
forche telescopiche, le 
scaffalature convenzionali 
possono anche essere 
utilizzate per posizionare 
pallet a doppia profondità, 
questo consente di 
immagazzinare più pallet.
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Protezioni scaffalature

Le protezioni per scaffalature in REFLEX 
costituiscono una gamma completa di 
soluzioni antiurto per la protezione delle 
scaffalature industriali. 

Barriere pedonali

Le barriere pedonali sono sisitemi di 
protezione per la sicurezza degli operatori 
e di tutti i pedoni che accedono ad aree a 
rischio di impatto con carrelli e veicoli in 
movimento.

Protezioni colonna

Le protezioni per colonne sono 
sistemi antiurto in REFLEX progettati 
specifi catamente per la protezione dei 
pilastri da impatti di carrelli in movimento 
di diverse portate, come transpallet e 
carrelli elevatori. 

Protezioni antiurto

La particolare forma delle nostre protezioni 
offre un’ampia superfi cie piatta d’impatto 
in grado di bloccare forche e pallet. 
La struttura ad arco è estremamente 
robusta e garantisce massima resistenza 
agli impatti di diverse portate.

protezioni industriali

Per garantire che le attività 

svolte nei vostri magazzini 

avvengano in modo razionale 

e sicuro, bisogna che le 

strutture e gli elementi di 

visualizzazione siano studiati 

attentamente.

Selezionare ad esempio le 

scaffalature, gli apparati di 

sicurezza e gli strumenti di 

visualizzazione corretti 

riveste una grande importanza. 

Intralog dispone di esperti in 

sicurezza aziendale ed, oltre 

a fornirvi i componenti per 

il miglior funzionamento dei 

magazzini, vi supporta nella 

scelta dei sistemi di sicurezza 

che più si adattano alle vostre 

esigenze.

strutture ed elementi che proteggono 
le aree di stoccaggio
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Proponiamo  diversi 
tipi di automazione per 
ottimizzare effi cienza e 
fl essibilità e diverse 
tipologie di veicoli a 
guida automatica, che 
contribuiscono a migliorare 
l’effi cienza e la fl essibilità 
dei magazzini.
In particolare un’ampia 
gamma di carrelli 
automatici che si muovono 
su guida a nastro magnetico 
e portata fi no a 0,5 t. 

Si tratta di AGV sviluppati 
per il trasporto orizzontale 
da un punto all’altro e per 
il prelievo e deposito di 
carichi. 
Carrelli automatici a 
guida laser di precisione 
e portata fi no a 2,5 t. 
Sono disponibili diversi 
modelli in base 
all’applicazione richiesta. 
Questi carrelli automatici 
svolgono le operazioni 
ripetitive tra le linee di 
produzione e le aree 
di stoccaggio o i nastri 
trasportatori.

Si tratta di AGV sviluppati 
per il trasporto orizzontale 

Automazione della logistica interna.

logistica robotizzata

Ricambi disponibili per tutti i modelli
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Proponiamo 

isole robotizzate 

integrate con l’intero 

sistema logistico.

Con il concetto di industria 4.0 si 
intende la perfetta integrazione 
dei sistemi e la conseguente 
automazione totale dei processi 
produttivi e dei fl ussi logistici 
interni con evidenti vantaggi 
in termini di produttività, 
coordinamento, abbattimento 

dei margini di errore in tutte le 
fasi, risparmio energetico, 
sicurezza per gli operatori e 
massima reattività agli eventi 
imprevisti che possono verifi carsi.
Con l’interfaccia utente semplice 
ed intuivo, si realizzano isole 
robotizzate inserite nei vostri 

processi produttivi ed integrati 
con l’intero sistema logistico 
all’interno della fabbrica. 
Robot “smart”, semplici e sicuri 
con il plus di una sapiente 
visione integrata.

La logistica in un modo migliore

Proponiamo Con il concetto di industria 4.0 si 
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www.cieffecarrelli.it

Strada del Portone,123-125 - 10095 Grugliasco (TO) 

 Tel. 011 7800626 r.a. - info@cieffecarrelli.it
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