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imballaggio

Sitema
Uno stoccaggio “Comodo”
Sitema Engineering (www.sitema.it), azienda specializzata in sistemi avanzati di
imballaggio – e che fa parte
del Gruppo Serafin operante
nel settore del packaging
industriale – presenta “Comodo®”, un nuovo ed efficiente sistema di stoccaggio
merci automatico. La capacità di ottimizzare gli spazi verticali è la caratteristica distintiva, unitamente alla possibilità di adattarsi ai cicli
produttivi flessibili.
“Comodo®” è infatti in grado
di stivare unità di carico di
diversa dimensione tra loro
con una logica “random”,
ovvero con provenienza non
sequenziale e non ordinata.
In questo modo la produzione non è obbligata a processare il ciclo di lavorazione
per lotti e per modello, bensì
di produrre just in time solo
ciò che serve e con qualsiasi specifica dimensionale,
lasciando poi all’impianto
l’incarico di raggruppare i
prodotti per piani di carico
solo in fase di spedizione.
Inoltre lo stoccaggio non
avviene impilando gli imballi
uno sopra l’altro (sistema
che “ingabbia” le merci cen-
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trali e ne penalizza la movimentazione), ma accostandoli l’uno all’altro (“ribaltando”, dunque, il consueto
orientamento dei colli in
magazzino), in modo che
siano sempre facilmente
disponibili. Il sistema poi è
governato da un software di
supervisione che garantisce
il perfetto funzionamento di
tutti i cicli di lavoro, verificando codici in entrata e in uscita di tutti i materiali e
gestendo ogni flusso di
informazioni.
In termini pratici, “Comodo®”
diventa per l’azienda un efficiente ed eccellente strumento di organizzazione del
lavoro. Si pensi agli spazi e
ai volumi che vengono
risparmiati rispetto a un
sistema di stoccaggio tradizionale.
Con questo prodotto Sitema
Engineering passa dall’offerta di attrezzature per imballare, all’offerta di sistemi
completi di ottimizzazione e
gestione dell’intero processo di confezionamento. Non
più solo materiali, prodotti,
macchine ed esperienza, ma
anche una metodologia processuale. ■

