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La nostra 
tecnologia per 
la vostra forza 
e precisione 

SISTEMI DI 
SOLLEVAMENTO
MONOROTAIE 
INTEGRATE IN 
MACCHINARI

• Progettazione e realizzazione 
impianti di sollevamento  
e magazzini automatici

• Servizio manutenzione e  
verifica periodica

• Corsi formazione per utilizzo 
impianti

• Assistenza documentazione 



Esempio di impianto di 
integrazione avvolgitore

Trovare soluzioni che vi lascino la possibilità di 
concentrarvi sul vostro corebusiness, lasciando 
a noi tutte le problematiche relative alla parte di 
completamento riguardante il sollevamento.

Ottimizzare i tempi di ciclo con impianti 
semiautomatici che servano le vostre 
macchine in modo sicuro ed efficiente 
evitando blocchi macchina

Gli impianti monorotaia per manutenzioni 
ordinarie di componenti di calandre vi 
permettono di fornire macchinari completi 

Garantire la sicurezza nella 
movimentazione dei carichi, necessaria ai 
vostri macchinari e impianti

I nostri impianti a monorotaia integrata curva e 
rettilinea con scambi, possono servire diverse 
linee contemporaneamente, avere una linea di 
ritorno a vuoto, o fornire aree di “parcheggio” 
per paranchi di riserva da utilizzare in casi di 
emergenza, per evitare fermi macchina.  

Le nostre monorotaie sono complete 
di struttura, studiata nel dettaglio per 
interfacciarsi perfettamente con il vostro 
macchinario o impianto

Mazza Sollevamenti, azienda leader 
nel settore della costruzione 
e manutenzione di impianti 
di sollevamento, progetta e 
costruisce monorotaie, rettilinee 
o curve, complete di struttura di 
sostegno, complementari a diversi 
tipi di macchinari. 

Ecco i vantaggi dei nostri impianti:

Si tratta di sistemi manuali o 
semiautomatici composti da 
una o più monorotaie, curve 
o rettilinee, con sistemi di 
scambio con layout totalmente 
personalizzabile, su cui viaggiano 
più gruppi di sollevamento 
composti da paranchi/carrelli 
elettrici, a fune o catena 
indipendenti o accoppiati in 
base alla necessità del cliente. 
Pensati e realizzati per integrare 
e servire i macchinari delle linee 
di produzione.



Esempio di impianto di 
integrazione granigliatrice

Esempio di impianto di integrazione 
smontaggio cilindri

Gli impianti possono essere dotati 
di sensori e interfacce con il 
macchinario che vanno a servire, 
in modo da poter garantire un ciclo 
automatico di lavoro costante, 
abbattere i tempi di ciclo e evitare 
scontri tra diversi paranchi 
operanti sulla medesima linea.

Soluzioni totalmente personalizzate per: 

• Completare macchinari di estrusione 
plastiche

• Servizio di cambio bobine avvolgitori/
svolgitori

• Servire calandre per lo smontaggio 
cilindri per manutenzione

• Integrare impianti di verniciatura, 
granigliatrici o trattamenti superficiali 
per il trasporto del materiale all’interno 
dell’impianto nel processo produttivo 
ottimizzando i tempi e le risorse

• Integrare impianti per trattamenti 
superficiali ad immersione in  
vasche o impianti con processi in  
vasche alimentari
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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


