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MP ST  
VERSIONE STANDARD 
STANDARD VERSION
N. 3 Box per l’immagazzinamento dei pannelli, completi di vasche 
contenitive a tutta lunghezza. / N. 3 Box for storage of the 
panels, complete with full-length containers.

MP RC  
VERSIONE RULLI CUSCINETTI 
ROLLS BEARING VERSION
N. 3 Box per l’immagazzinamento dei pannelli. / N. 3 Box for 
storage of the panels.
N. 3 rulli per ogni box, ogni rullo dotato di n. 14 cuscinetti (per un 
totale di 126 cuscinetti) / N. 3 rolls for each box, each roll equipe 
of n. 14 bearings (TOT 126 bearings).

dettagli / details

descrizione / description

Carrello-magazzino adatto per l'accatastamento e lo stoccaggio  
di pannelli.

Dotato di rullini folli nella parte anteriore (e posteriore opzionale) 
permette con estrema facilità l’inserimento e l’estrazione del 
foglio-pannello in legno.

BOX per l’immagazzinamento dei pannelli divisibile  
in 3 differenti altezze.

Cart-warehouse particularly suitable for stacking and storage of 
panels.

Equipped with idle rollers in the front (and rear optional) allows you 
to easily insert and the extraction of the sheet-wood panel. 

BOX for the storage of the panels divisible into 3 different 
heights

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni box base a 3 scomparti / size basic box with 3 compartments mm 3000 x 760 x 2350 - Peso Kg. 200

dimensioni di ogni singolo box / dimensions of each box    mm 3000 x 200 x 2250

A richiesta possibilità di scegliere il quantitativo di BOX da realizzare in un'unica struttura smontabile oppure saldata /  
You may require the chance of choosing the quantity of BOX to realize in one only demountable or welded structure.

Stoccaggio pannelli
Nulla è stato lasciato al caso! La realizzazione di questa tipologia di magazzino, è 
stata effettuata allo scopo di rendere il più pratico possibile l'immagazzinamento di 
pannelli con forme, dimensioni, sezioni e materiali differenti.

Panel storage

Nothing has been left to chance! The realization of this type of warehouse has 
been carried out in order to make the storage of panels with different shapes, 
sizes, sections and materials as practical as possible.
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Struttura
Telaio realizzato in tubolare elettrosaldato, verniciato a polvere.

La versione standard prevede 3 box per l'immagazzinamento dei 
pannelli e la possibilità di dividere ogni box in 3 differenti altezze.

Structure

Frame made of electrowelded tubular, powder-coated.

The standard version includes 3 boxes for storing the panels and 
the possibility of dividing each box into 3 different heights.

Stoccaggio pannelli
La struttura del magazzino pannelli e la sua modularità, permettono di 
poter immagazzinare forme di dimensioni differenti, sia in altezza sia in 
lunghezza.

Appositi supporti di scorrimento a  sfere e ganci di supporto, facilitano 
in maniera esponenziale le modalità di stoccaggio.

Panel storage

The structure of the panel storage and its modularity allow the 
storage of shapes of different sizes, both in length and height.

Special ball bearing supports and support hooks facilitate the 
storage methods exponentially.

Cuscinetti scorrimento
Supportati da appositi alberi facilitano l'inserimento e 
l'estrazione dei pannelli all'interno del magazzino.

Slide bearings

Supported by special shafts they facilitate the 
insertion and extraction of the panels inside the 
warehouse.
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Dettaglio rulli frontali
I rulli frontali, sono stati appositamente progettati allo 
scopo di facilitare l'inserimento dei pannelli all'interno 
del magazzino, riducendo gli sforzi al minimo da parte 
dell'operatore.

Front rollers detail

The front rollers, have been specially designed in 
order to facilitate the insertion of the panels inside 
the warehouse, reducing the efforts to the minimum 
by the operator.
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Vasca di supporto intermedia (Optional)
Supporto intermedio contenitivo per supportare pannelli di piccole 
dimensioni in seguito alla sezionatura.

Intermediate support tank (Optional)

Intermediate containment support to support the dimensions of 
panels following sectioning.

KIT MOBILE (Optional)
Telaio modulare dotato di ruote per il movimento trasversale.

KIT MOBILE (Optional)

Modular frame equipped with wheels for transverse movement.

Gancio di supporto
Appoggio intermedio per la divisione in altezza dei singoli 
box. Permette l'appoggio sia dei singoli alberi cuscinetto 
che delle vasche contenitive intermedie.

Support hook

Intermediate support for the height division of the 
single boxes. It allows the support of both individual 
bearing shafts and intermediate containment tanks.
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