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SILOXL, IL MAGAZZINO VERTICALE MONO COLONNA    
PER CORPI LUNGHI E/O PESANTI
SILOXL è il magazzino automatico a vassoi traslanti per lo stoccaggio intensivo 
e la movimentazione sicura di corpi lunghi e/o pesanti. Grazie al suo sviluppo 
verticale, assicura il massimo sfruttamento dello spazio in altezza e il minimo 
ingombro a pavimento. LONG & HEAVY ITEMS STORAGE SYSTEM



PANORAMICA DEI VANTAGGI
�� Massimo sfruttamento dello spazio in altezza e 

minimo ingombro a pavimento

�� Riduzione dei tempi di movimentazione dei materiali

�� Ergonomia operativa e sicurezza per gli operatori 
durante le operazioni di movimentazione

�� Elevata protezione dei materiali stoccati da 
danneggiamenti, agenti esterni o accessi non 
autorizzati

�� Ottimizzazione dei tempi di lavorazione in presenza 
di macchine utensili adiacenti (es. taglio laser, 
punzonatura, etc. ...)

�� Monitoraggio real-time delle scorte e inventario 
automatico

IL MAGAZZINO 
SALVASPAZIO 
PER TAGLIE FORTI

SILOXL è il magazzino verticale mono colonna per lo 
stoccaggio intensivo, sicuro e organizzato di corpi lunghi 
e/o pesanti, come profili, tubi, fasci, barre, lamiere, pannelli, 
etc. ..., all’interno di vassoi larghi sino a 7 m e con una capacità 
di carico di 1.000 kg per vassoio.

Il suo sviluppo verticale consente l’utilizzo ottimale dello 
spazio disponibile in altezza, con il minimo ingombro a 
pavimento, anche all’esterno.

I materiali vengono portati automaticamente all’operatore, 
rendendo più confortevole e veloce l’attività di prelievo e/o 
deposito dei corpi lunghi e/o pesanti. I tempi di percorrenza 
e ricerca articoli sono notevolmente ridotti, la percentuale di 
infortuni e danneggiamento merce drasticamente abbattuta.
 
Ciascun magazzino SILOXL può essere utilizzato come 
soluzione stand-alone, oppure integrato all’interno del ciclo 
produttivo grazie alla possibilità di dotare le baie di lavoro di 
un’apertura laterale per facilitare le operazioni di prelievo e/o 
deposito di corpi lunghi in presenza di una macchina utensile 
adiacente (es. macchina da taglio).
 
Celle di carico installate di serie in baia, assicurano il 
costante controllo del peso dei materiali stoccati, evitando 
malfunzionamenti o fermi macchina.



Il magazzino verticale SILOXL è costituito 
da vassoi traslanti impilati all’interno di 
due scaffali contrapposti, su un sistema 
di guide di supporto e di scorrimento.
Al centro, un elevatore verticale 
dotato di un dispositivo automatico 
di prelievo e deposito ne permette la 
movimentazione secondo il principio 
“materiali all’uomo”: i vassoi contenenti 
i materiali richiesti vengono prelevati 
e portati automaticamente nella 
baia di lavoro, posizionata ad altezza 
ergonomica, dove l’operatore effettua, 
comodamente ed in totale sicurezza, il 
prelievo o deposito. 
Il funzionamento del magazzino SILOXL 
avviene mediante un PC a bordo 
macchina, posizionato in prossimità 
della baia di lavoro, o tramite qualsiasi 
dispositivo mobile sul quale è stato 
installato ICONTM, il software di gestione 
dei magazzini verticali ICAM.
Barriere fotoelettriche multi - raggio e 
uno sportello automatico a scorrimento 
verticale, presente solo in determinate 
configurazioni di macchina, permettono 
all’operatore di lavorare, durante la 
movimentazione dei vassoi in baia, in 
totale sicurezza.
Pulsanti di emergenza posti sul fronte 
della macchina, consentono in ogni 
momento di arrestare la movimentazione.

UNA 
STRUTTURA 
AFFIDABILE 
CON UN MINIMO 
INGOMBRO IN 
PIANTA

Colonne di stoccaggioStivaggio posteriore
Stivaggio anteriore

Pannellatura
di rivestimento

Console
di comando

Vassoi

Sistema
di prelievo e 
deposito (z)

Baia di
lavoro

Dispositivo di 
sollevamento

Traslatore
verticale (y)



�CARATTERISTICHE TECNICHE
VASSOIO
Portata massima 1.000 kg
Larghezza utile 6.053 / 6.553 / 7.053 mm
Profondità utile 591 / 781 mm
Altezza utile 110 ÷ 235 mm
Altezza massima di carico 610 mm*
Incremento del passo di posizionamento 25 mm
Spazio minimo tra vassoi 175 mm

MACCHINA
Portata massima 75 t
Larghezza 6.710 / 7.210 / 7.710 mm
Profondità con baia interna 2.730 / 3.300 mm
Profondità con baia esterna 3.620 / 4.380 mm

Profondità con baia esterna prolungata (P= 600 mm) 4.220 / 4.980 mm
(P= 1.200 mm) 4.820 / 5.580 mm

Altezza 3.000 ÷ 15.000 mm
Incremento in altezza 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio 0 ÷ 40°C

Umidità relativa 50 ÷ 85%**

VELOCITÀ MAX
Verticale (asse Y) 0,8 m/s
Prelievo / deposito vassoio (asse Z) 0,15 m/s

APPLICAZIONI
IDEALI

Stoccaggio corpi lunghi e/o pesanti

Stoccaggio lamiere

Magazzino inter-operazionale

*Per altezze di carico superiori a 235 mm e fino al valore massimo di 610 mm, il vassoio è attrezzato con aste amovibili di contenimento del carico
** Su richiesta, per esigenze particolari, è possibile dotare la macchina di componenti capaci di sopportare condizioni climatiche oltre il limite indicato



La perfetta organizzazione del materiale all’interno dei vassoi consente l’ottimale 
utilizzo dello spazio all’interno del magazzino verticale, l’elevata protezione della 
merce e tempi di accesso ridotti.

I vassoi, disponibili in tre diverse larghezze (6.053 / 6.553 / 7.053 mm) e due 
profondità (591 / 781 mm), con una portata massima di 1.000 Kg, sono 
caratterizzati dal fondo chiuso in lamiera d’acciaio e da listelli trasversali o dal 
fondo tralicciato in profili di acciaio, ideali per lo stoccaggio di corpi lunghi e/o 
pesanti.

Per facilitare lo scorrimento sulle guide di appoggio e sul sistema di prelievo, alle 
estremità di ogni vassoio sono presenti due ruote per lato.

Aste mobili ferma carico garantiscono la stabilità del materiale stoccato durante 
le operazioni di movimentazione.

IL VASSOIO 
GIUSTO PER 
CORPI 
LUNGHI E 
PESI MASSIMI

Vassoio dal fondo tralicciato Vassoio dal fondo chiuso

Vassoio dal fondo tralicciato
con aste ferma carico e apertura laterale



Gli operatori ricevono la merce direttamente nella baia di lavoro, progettata 
secondo i più recenti criteri di ergonomia e sicurezza, disponibile nella versione 
interna ed esterna.

La baia interna è la soluzione ideale per la gestione di materiale dal peso unitario 
contenuto, nei limiti che un operatore può sollevare. 

La baia esterna è perfetta per la gestione di materiali pesanti e/o ingombranti, 
il cui prelievo necessita di attrezzature idonee per il loro sollevamento (gru, 
carriponte, etc. ...), evitando possibili operazioni azzardate e pericolose da parte 
degli operatori di magazzino. Per rendere più efficiente e sicura la lavorazione 
del materiale stoccato, è possibile dotare la baia esterna di un’apertura laterale 
per facilitare le operazioni di prelievo e/o deposito di corpi lunghi in presenza di 
una stazione di lavoro laterale (es. macchina da taglio). 

In caso di presenza di muri e/o ostacoli, è possibile prolungare la profondità 
della baia esterna. Questa soluzione è ideale quando il magazzino verticale si trova all’esterno dell’edificio, ma è necessario 
eseguire le operazioni di prelievo e/o deposito all’interno.
 
Al fine di facilitare il prelievo del materiale stoccato tramite carrello elevatore, la baia di lavoro può essere dotata di un 
dispositivo automatico per il sollevamento del carico contenuto all’interno del vassoio: le forche del carrello elevatore 
potranno prelevare e/o depositare il materiale in maniera semplice, sicura e veloce.
 
Ogni macchina può essere dotata da un minimo di 1 baia ad un massimo di 4 baie di lavoro, tutte posizionate ad un’altezza 
di 700 mm da terra, su livelli differenti o su lati contrapposti.

MASSIMA 
ERGONOMIA, 
IN TOTALE 
SICUREZZA

baia interna

baia esterna 
con apertura laterale

baia esterna

baia esterna prolungata 
con dispositivo di sollevamento 



Nuovi standard di usabilità, 
accuratezza e produttività con le 
opzioni di comando e di controllo 
disponibili.

Tutto sotto controllo con ICONTM, il 
software web-based, interamente 
progettato e sviluppato da ICAM, che 
consente la gestione di tutta la gamma 
dei magazzini verticali e non solo.
 
Progettato, in conformità con i più 
recenti standard tecnologici, ICONTM 
soddisfa le esigenze di stoccaggio 
e di picking dei più importanti settori 
commerciali e industriali, offrendo 
ampia flessibilità di interfacciamento 
con i più diffusi WMS ed ERP gestionali.

ICONTM è stato sviluppato in C# con il 
tool di sviluppo Visual Studio .NET 4.5. 
Il PC in dotazione opera in ambiente 
Microsoft Windows 10 ed è dotato 
di interfaccia di rete, di un pacchetto 
software realizzato da ICAM ed un 
Database su istanza SQL Server 
Express Edition.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI ICONTM

�� Consolle touch screen
�� Interfaccia grafica intuitiva, windows-based
�� Struttura modulare e opzioni versatili
�� Strategie multiple di gestione materiali
�� Gestione multi-lingua e multi – macchina
�� Tempi di risposta rapidi ed elaborazione dei percorsi ottimizzata
�� Attribuzione di autorizzazioni specifiche a singoli utenti 

PRECISIONE, 
EFFICIENZA E 
REDDITIVITÀ,
CON LA GESTIONE 
INTELLIGENTE 
DELLE SCORTE
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ICAM Srl
S.P. 237 delle Grotte
70017 – Putignano (BA) - ITALIA
C.P. 129
Tel.: +39 080 4911377
Fax: +39 080 4911529
E-mail: info@icamonline.eu

www.silo-icam.com
www.icamonline.eu


