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TECNOLOGIA PER CARICHI LEGGERI

Tornado
Trasloelevatore Miniload

Dinamico & leggero!
Come efficienza
energetica il Tornado
è il più veloce
trasloelevatore della
sua categoria grazie
alla ottimizzazione
del peso, al sistema
di controllo e ad una
moderna
progettazione
di energy-saving.

Il trasloelevatore miniload Tornado di
Swisslog si basa su un sistema moduli
standard e sul concetto di componenti
comuni per ridurre il numero di pezzi.

Campi d’impiego
Tipologie di stoccaggio:
>> Stoccaggio contenitori
>> Stoccaggio vassoi
>> Stoccaggio scatole
>> Trasloelevatori multipli con corsie
sovraposte.
Ambiti di applicazione tipici:
>> Centri di distribuzione
>> Magazzini di produzione
>> Buffer di stoccaggio
>> Magazzini refrigerati (fino a - 28°C)
>> Per il settore Food & Beverage
realizzazioni in acciaio inox

Tornado - Dati
Range di carico
Altezza
Velocità di traslazione
Velocità di sollevamento
Accelerazione
Realizzazione
Capacità di stoccaggio
Range temperatura

Vantaggi
>> 25 % di peso in meno e maggiori
prestazioni rispetto ad altri
trasloelevatori della stessa altezza
>> Bassi costi energetici grazie alla
tecnica di controllo e la riduzione
dei pesi
>> Riduzione al minimo delle parti
di ricambio grazie al concetto dei
componenti comuni
>> Modularità per un trasporto e
un’installazione ottimizzati
>> Elevata resistenza e lunghi cicli
operativi tra una manutenzione e la
successiva (attività su 3 turni, durata
> 40 000 h)
>> Elevato sfruttamento del volume del
magazzino grazie ai ridotti spazi di
fine corsa agli estremi del corridoio
>> Design per ottimizzare le
manutenzioni (accessibilità al
dispositivo di presa, quadro elettrico
e zona corridoio)
>> Meccanica e sistema di controllo
realizzate internamente
fino a 120 kg
da 7 a 20 m
fino a 6 m/s
fino a 3 m/s
x fino a 5 m/s2 / y fino a 3 m/s2
colonna singola
a singola e a doppia profondità
fino a -28°C / -18° F

Design & Caratteristiche
In generale
>> Concetto modulare e scalabile
>> Costruzione a peso ridotto e profili in
alluminio ad alta resistenza
>> Meccanismi ad innesto per un rapido
smontaggio e tempi di fermo ridotti
Colonna
>> Linea di alimentazione del carrello
tramite blindosbarra
>> Colonna estremamente rigida
>> Trasporto a sezioni per altezze > 18 m
Telaio
>> Trasmissione ideale del momento della
colonna al telaio
>> Ruote motrici e di guida in Vulkollan
Binario ed equipaggiamento di corsia
>> Binario al centro corsia
>> Altezza binario registrabile con bulloni
>> Blindosbarra protetta

Traslazione e sollevamento affidabile
>> Trasmissione con cinghia dentata a Ω
>> Alta accelerazione
Carrello di sollevamento
> Dispositivo di presa vicino alla colonna
> Freno anticaduta integrato (opzionale)
Braccio superiore con binario di guida
>> Struttura leggera grazie al design semplice
>> Grande interasse tra le ruote di guida
Equipaggiamento elettrico e sistema di
controllo
>> Trasloelevatore fornito cablato e testato
>> Risparmio meccanico grazie
all’ottimizzazione tempo/percorso per gli
assi di traslazione e di sollevamento
>> Posizionamento con sistema di misura
assoluta per l’asse di traslazione e di
sollevamento (opzionale)
>> Il software di controllo del Tornado
è parte integrante del concetto di
controllo standardizzato Swisslog
AutomationControlTM

Unità di presa
TelescopeLoader
>> Contenitori / Vassoi
>> Carico max. 120 kg
>> Stoccaggio a singola e a doppia
profondità
>> Cinghia a sezione doppia
GripLoader
>> Contenitori / Vassoi
>> Carico max. 100 kg
>> Stoccaggio a singola profondità
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TwistLoader
>> Contenitori / scatole
>> Carico max. 100 kg
>> Stoccaggio a singola e a doppia
profondità
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