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SISTEMI DI 
SOLLEVAMENTO
AUTOMATICI 
GESTITI DA 
CARRIPONTE

• Progettazione e realizzazione 
impianti di sollevamento  
e magazzini automatici

• Servizio manutenzione e  
verifica periodica

• Corsi formazione per utilizzo 
impianti

• Assistenza documentazione 

La nostra 
tecnologia per 
la vostra forza 
e precisione 



Ottimizzano tempi e risorse per 
processi produttivi onerosi e pericolosi, 
automatizzandoli e rendendoli più sicuri

Rendono controllabile ogni fase della 
lavorazione, garantendo tempi e ricette 
prestabilite, nel caso di magazzini rendono 
tracciabile e movimentabile ogni materiale 
direttamente dal gestionale aziendale.

Nel caso dei magazzini automatici i nostri 
impianti permettono di abbattere i tempi 
di preparazione del materiale in entrata 
e in uscita, utilizzando apposite aree di 
carico scarico da cui il carroponte attinge 
automaticamente per l’immagazzinaggio, 
risparmiando tempo e spazio

Permettono una continuità produttiva 
anche in assenza di personale 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno 

I nostri carriponte automatici possono 
essere predisposti per un lavoro in 
modalità completamente automatica o 
in modalità manuale, in questo modo il 
cliente ha la possibilità di fronteggiare 
senza conseguenze situazioni di 
emergenza o operazioni transitorie non 
automatizzabili. 

Mazza Sollevamenti, azienda leader 
nel settore della costruzione 
e manutenzione di impianti di 
sollevamento, progetta e costruisce 
impianti e magazzini automatici 
gestiti da carroponte, totalmente 
personalizzati per aiutare il cliente 
nel proprio processo produttivo 
ottimizzando i tempi e le risorse.

Ecco i vantaggi dei nostri impianti:

Si tratta di sistemi automatici 
multiasse di movimentazione 
materiale che consentono lo 
spostamento di carichi con 
comandi automatici gestiti 
da PLC secondo cicli di 
lavorazione.
Ogni carroponte automatico 
è progettato e realizzato da 
Mazza Sollevamenti srl.

I nostri carriponte automatici 
vengono utilizzati per la 
movimentazione, la lavorazione 
e lo stoccaggio di:

• Biomasse
• Residui di lavorazione come 

fanghi e scarti dalla lavorazione 
della carta

• Rifiuti solidi
• Fasci di tubolari metallici
• Formaggi
• Trattamenti superficiali con  

agenti chimici



ESEMPIO DI IMPIANTO DI IMMAGAZZINAGGIO TUBI METALLICI CON MAGNETE 

ESEMPIO DI IMPIANTO DI IMMAGAZZINAGGIO TUBI METALLICI CON CULLE

ESEMPIO DI IMPIANTO PER PROCESSO DI SALATURA DEL FORMAGGIO

ESEMPIO DI IMPIANTO DI IMMAGAZZINAGGIO CIPPATO DI LEGNO CON BENNA IDRAULICA BIVALE

Portata: 2,5t+2,5t

Classe di utilizzo paranco: M6

Tipo paranco: a fune, con doppia fune di sicurezza

Corsa gancio: 7 m

Materiale movimentato: fasci di tubi di acciaio 

Tipo sottogancio: magnete

Portata: 5t

Classe di utilizzo argano: M8

Tipo argano: a 4 calate di fune

Corsa gancio: 8 m

Materiale movimentato: fasci di tubi di acciaio 

Tipo sottogancio: bilancino speciale aggancio culle

Portata: 1t

Classe di utilizzo argano: M7

Tipo argano: a 4 calate con bandelle in nylon 

Corsa gancio: 5 m

Materiale movimentato: gabbie con formaggio   

Tipo sottogancio: bilancino speciale per gabbie

Portata: 5t

Classe di utilizzo argano: M8

Tipo argano: a fune 4/2 tiri con due capofissi 

Corsa gancio:7 m

Materiale movimentato: cippato di legno  

Tipo sottogancio: benna idraulica bivalve
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Mazza Sollevamenti Srl

Via Montegolico, 146
21017 - San Macario di Samarate (VA)
T: 0331 235 155 | F: 0331 236 259
info@mazzasollevamenti.it
www.mazzasollevamenti.it


