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B.S. nasce dall’esigenza  
dei nostri clienti di svolgere  
operazioni di picking dopo  
la fase di espertizzazione  
del formaggio in modo semplice, 
veloce e funzionale.
Con questi punti fissi abbiamo 
realizzato una macchina dal design 
compatto, capace di lavorare anche 
all’interno dei magazzini con corridoi 
larghi 1200 mm in cui il “fidato”  
e conosciuto Carica-Scarica non  
è in grado di entrare per via delle  
sue dimensioni. 

B.S. è composto da un telaio verticale, 
lungo il quale da un lato, trasla verso 
l’alto una piattaforma capace  
di contenere un operatore e tre forme 
di formaggio, dall’altro, un altro 
operatore rimane a terra ad inserire 
(in fase di carico) o ricevere (in fase di 
scarico) le forme dal macchinario. Una 
catenaria, derivata dal Carica-Scarica, 
trasporta le forme dal basso verso 
l’alto (o viceversa) con velocità, rispetto 
e cura del prodotto. 

Sulla piattaforma è installata una 
pulsantiera per manovrare il macchi-
nario: salita, discesa, avanti, indietro, 
operazione di carica, operazione di 
scarica. Sul pavimento della piatta-
forma un pedale serve ad espellere 
dal macchinario una forma (in fase di 
carico) oppure a farla scendere verso 
l’operatore in basso (in fase di scarico). 
Con questo sistema, entrambi gli ope-
ratori hanno sempre le mani libere per 
movimentare le forme di formaggio. 

Entrambe le zone di accesso alla mac-
china (quella sulla piattaforma e quella 
in basso) sono protette da barriere  
di sicurezza che bloccano ogni movi-
mento della macchina garantendo la 
sicurezza per gli operatori e per il pro-
dotto. Sotto la piattaforma, sono instal-
late bandelle antischiacciamento che 
eliminano il pericolo di schiacciamento. 
Una coppia di innesti, mantengono la 
macchina collegata alle scaffalature e 
perfettamente parallela, in modo da 
muoversi agevolmente all’interno del 
corridoio scongiurando urti contro le 
forme sulla scalera.

B.S.

DESCRIZIONE MISURA

Lunghezza 2800 mm
Larghezza 1080 mm
Altezza in base all’altezza del magazzino




