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SEMPLICEMENTE 
IL MEGLIO
La ruota è una delle invenzioni più importanti dell’umanità.
  
Il suo semplice principio di base è stato continuamente sviluppato nel corso della storia. Oggi le ruote e le 
ruote con supporto sono prodotti high-tech che garantiscono la mobilità in un’ampia varietà di settori. 

Blickle, da sempre un’azienda di famiglia, in sole due generazioni si è trasformata da piccola impresa 
artigianale a produttore leader mondiale di ruote e ruote con supporto. Per noi il progresso è tradizione. Il 
nostro impegno nei confronti di valori come attendibilità, affidabilità, innovazione e senso di responsabilità 
è cresciuto nel corso dei decenni. Attribuiamo grande importanza ai nostri clienti, fungendo da partner 
competente in un’ampia varietà di applicazioni. Oggi oltre 1.200 dipendenti in tutto il mondo garantiscono 
che le ruote e le ruote con supporto Blickle di qualità “made in Germany” siano utilizzate per qualsiasi 
richiesta di mobilità. I clienti apprezzano l’alta qualità dei prodotti, che sono sostanzialmente esenti da 
manutenzione, la loro durata e la pronta disponibilità. 

Nonostante i processi logistici sempre più complessi, l’aumento della digitalizzazione e il crescente 
utilizzo di soluzioni robotizzate, le ruote e le ruote con supporto sono ancora il cuore dell’intralogistica. 
Ecco perché a questo proposito è richiesta una particolare affidabilità. I prodotti Blickle assicurano un 
flusso interno dei materiali sempre più rapido ed efficiente e allo stesso tempo aiutano a creare posti di 
lavoro ergonomici e a prevenire gli infortuni. In questa rivista scoprirete le soluzioni innovative che 
proponiamo per affrontare le numerose sfide nel campo dell’intralogistica. 

Auguro a tutti una piacevole lettura offrendovi alcuni spunti interessanti.

Reinhold Blickle
Socio Amministratore

P.S. Siamo sempre in attesa di nuove sfide. Contattateci oggi stesso! 
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SIAMO ESPERTI DI INTRALOGISTICA

PENSIAMO 
AL FUTURO 
Quando i mercati diventano più complessi, la digitalizzazione costituisce al tempo stesso 
una sfida e uno strumento utile. In più, non dobbiamo perdere di vista le persone coinvolte, 
quindi le basi devono essere adeguate. Ecco perché la qualità e le caratteristiche delle ruote 
e delle ruote con supporto sono così importanti. Solo un funzionamento affidabile di questi 
componenti garantisce che i processi, le catene di distribuzione e i flussi di merci 
interagiscano senza intoppi, come un meccanismo ben oliato.

Digitalizzazione, automazione e personalizzazione: queste tendenze 
globali stanno avendo un impatto duraturo anche sull’intralogistica. I 
sistemi informatici intelligenti, come la telematica, la robotica, i 
sensori e le soluzioni hardware innovative, come i veicoli a guida 
automatica (AGV) o i rimorchiatori, contribuiscono a garantire che il 
flusso interno dei materiali possa essere gestito in modo ottimale.  
Le sfide in questo settore sono enormi, dato che i flussi di merci 
sempre più grandi devono essere movimentati sempre più 
velocemente, senza mai sacrificare l’efficienza o lasciare spazio alle 
interruzioni. In combinazione con le moderne tecnologie, le 
apparecchiature da trasporto costituiscono la spina dorsale 
dell’intralogistica.

Le ruote e le ruote con supporto Blickle svolgono un ruolo importante 
in diversi processi d’intralogistica per garantire un trasporto dei 
materiali efficiente, sicuro e affidabile all’interno dell’azienda. 
Integrare le ruote e le ruote con supporto in un’ampia varietà di 
processi intralogistici con velocità sempre maggiori ed elevate 
esigenze in termini di sicurezza sul lavoro ed ergonomia significa 
che oggi questi componenti devono spesso essere prodotti high-
tech. Come fornitore di componenti di movimentazione, seguiamo 
questo sviluppo in un’ampia varietà di settori da molti decenni.  
Grazie alla vasta gamma di ruote e ruote con supporto, riusciamo a 
offrire una soluzione per quasi tutte le sfide.

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

Un know-how pluriennale maturato lavorando a innumerevoli 
progetti per clienti in tutto il mondo offre una solida base 
per sviluppare soluzioni personalizzate. In tutto il mondo, 
numerosi noti produttori di apparecchiature logistiche 
come carrelli elevatori, gru, rimorchiatori e carrelli di 
movimentazione, si affidano ai prodotti Blickle.

Industria 4.0

Robotica
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Ergonomia sul posto di lavoro

Al momento giusto

Digitalizzazione

Sistemi di trasporto autonomo

Sostenibilità

Catene di distribuzione 
globali

Robotica
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VISIONE / MISSIONE

Dott.ssa Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Soci Amministratori

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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Vogliamo essere i migliori. Nei prodotti e nelle soluzioni, nell’assistenza 
e nella collaborazione, nella ricerca e nell’innovazione. In collaborazione 
con i nostri clienti, sviluppiamo soluzioni di ruote e ruote con supporto 
di prima qualità, durature, facili da usare e innovative per utilizzatori 
di tutto il mondo. Merci, macchine e sistemi di trasporto di ogni tipo 
possono essere movimentati in modo sicuro, efficiente ed ergonomico.

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH 
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SALUTE!
I dipendenti sono motivati ed efficienti solo quando sono in salute. Sapevate che l’assenza di 
ogni dipendente dal lavoro costa all’azienda circa 500 euro al giorno? Purtroppo, le 
apparecchiature da trasporto con forza di spunto e di spinta troppo elevate comportano spesso 
assenze per malattia dovute a disturbi muscoloscheletrici. A livello mondiale, questi sono a 
loro volta causa di inabilità al lavoro, gravi disabilità, ridotta capacità lavorativa e invalidità 
prematura (fonte: BAuA – Istituto federale per la sicurezza e la salute sul lavoro), un argomento 
da affrontare soprattutto in tempi di carenza di lavoratori qualificati. Le sollecitazioni fisiche 
legate alla movimentazione dei veicoli possono essere facilmente ridotte scegliendo le ruote 
con supporto adatte. In Blickle affrontiamo questo problema da molti anni.

Più leggere, più semplici e facili da manovrare: ecco 
come mantenere in forma e motivare i dipendenti

L’ERGONOMIA È UN FATTORE DI SUCCESSO

Forza di spinta di diversi rivestimenti

0 N

10 N

20 N

30 N

40 N

50 N

60 N

100 kg 250 kg 500 kg 1.000 kg

Va
lor

i li
mi

te 
de

l B
Au

A

Condizioni di prova: Valori determinati in condizioni di laboratorio su una superficie piana e livellata, ruote con diametro di 200 mm e cuscinetti a sfere.

Anello pneumatico Gomma standard Gomma elastica Gomma termoplastica Poliuretano standard

Poliuretano termoplastico Poliuretano di prima qualità Poliammide

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com
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Confronto della forza di spinta e della 
resistenza alla rotazione di diverse ruote 
in poliuretano (Ø ruota 200 mm)

Condizioni di prova: test con prodotto nuovo in condizioni di laboratorio 
con un carico di 300 kg e supporto identico. 

• Serie ALTH
• Rivestimento sottile
• Raggio rivestimento R300
• Durezza rivestimento 92 Shore A

• Serie ALBS
• Rivestimento spesso
• Raggio rivestimento R90
• Durezza rivestimento 75 Shore A

• Serie ALB
• Rivestimento sottile
• Raggio rivestimento R100
• Durezza rivestimento 92 Shore A

Poliuretano standard (Extrathane®)

Poliuretano di prima qualità (Besthane® Soft)

Poliuretano di prima qualità (Besthane®)

Resistenza alla rotazione 2,9% 

Forza di spinta 0,9% 

Resistenza alla rotazione 2,5% 

Forza di spinta 0,8% 

Resistenza alla rotazione 1,7% 

Forza di spinta 0,7% 

Ogni giorno, in Germania, circa il 4% di tutti i lavoratori si dà malato 
(fonte: Ministero federale tedesco della sanità, BMG). Questo 
comporta enormi costi per l’economia: 87,6 miliardi di euro in costi 
di fermo produzione (costi salariali) e 148,7 miliardi di euro di perdita 
lorda di valore aggiunto nel 2019 in Germania (fonti: Statista, BAuA). 
In un’azienda, ciò significa che, per la mancanza di validi dipendenti, 
i processi vengono rallentati e gli altri dipendenti sono sottoposti a 
maggiore stress aumentando così il rischio di infortuni e di ulteriori 
assenze per malattia.

Il tema dell’ergonomia ci sta molto a cuore. I vari rivestimenti delle 
ruote Blickle possono aiutare a prevenire le assenze dei dipendenti 
per malattia e quindi a ridurre i costi che ne derivano. La scelta del 
rivestimento adatto può ridurre la forza di spinta fino al 90 per cento 
(si veda grafico), mentre scegliendo le giuste ruote e ruote con 
supporto è possibile rispettare i valori limite raccomandati dal BAuA 
per i carichi a lungo termine. Con Blickle Besthane®, Blickle 
Besthane® Soft, Blickle EasyRoll e Blickle SoftMotion è possibile 
scegliere tra rivestimenti esclusivi appositamente progettati per 
garantire una bassa forza di spinta e definire nuovi standard in 
termini di forza di spinta, resistenza alla rotazione e forza di spunto 
anche con carichi elevati.

Blickle è meglio

• I rivestimenti adatti prevengono le assenze per 
malattia.

• Forza di spunto e di spinta sono fattori decisivi 
per l’ergonomia.

•  Anche con carichi elevati, i nostri rivestimenti 
definiscono gli standard in termini di forza di 
spinta, resistenza alla rotazione e forza di spunto.

Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel mondo 
delle innovazioni Blickle.
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PERFETTAMENTE 
STUDIATI
Quando si parla di ergonomia, la forza di spinta è il fattore più importante. In 
Blickle possiamo affermare con orgoglio che i nostri prodotti offrono la 
migliore forza di spinta in tutte le categorie. Anni di esperienza in numerosi 
settori diversi ci hanno permesso di maturare un alto livello di competenza 
nello sviluppo dei materiali. Ma per rimanere i migliori dobbiamo continuare 
a migliorare; per questo gran parte del nostro lavoro di sviluppo si concentra 
sulla ricerca di nuovi materiali di rivestimento.

La formulazione del materiale in poliuretano e il modo in cui viene 
lavorato sono i fattori principali che influiscono sulla qualità del prodotto 
finito, con un impatto significativo sulla durezza del rivestimento o 
dell’anello, elasticità di rimbalzo, resistenza all’abrasione, portata, forza 
di spinta e flessibilità alle basse temperature. In collaborazione con 
rinomati istituti scientifici e utilizzando metodi all’avanguardia, i nostri 
sviluppatori migliorano costantemente le formulazioni esistenti e trovano 
le migliori combinazioni tra rivestimento, spessore dello strato e profilo. 
Oltre alle proprietà intrinseche, anche la misura in cui i diversi materiali 
di rivestimento aderiscono al corpo ruota gioca un ruolo significativo 
sulla qualità del prodotto. Ecco perché le ruote e i loro rivestimenti sono 
ampiamente testati durante lo sviluppo in modo da poter garantire un 
livello di qualità costantemente elevato nel lungo periodo.

Blickle EasyRoll 
• 65 Shore A
• Gomma ad alte prestazioni
• Fino al 65% in meno di forza di spinta 

rispetto alla gomma standard

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

Rivestimenti intelligenti per un’ergonomia ottimale sul posto di lavoro
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Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Gomma morbida ad alte prestazioni
• Fino al 55% in meno di forza di spinta 

rispetto alla gomma morbida standard

Blickle Besthane® Soft 
• 75 Shore A
• Poliuretano ad alte prestazioni, morbido
• Fino al 25% in meno di forza di spinta  

rispetto al poliuretano standard

Blickle Besthane®

• 92 Shore A
• Poliuretano ad alte prestazioni
• Fino al 30% in meno di forza di spinta 

rispetto al poliuretano standard

L’Istituto tedesco per la salute e l’ergonomia (IGR, 
Institut für Gesundheit und Ergonomie e.V.) ha 
conferito alle serie di rivestimenti Blickle Besthane®, 
Besthane® Soft e SoftMotion® il marchio di qualità 
“prodotto ergonomico”. Le ruote e le ruote con 
supporto dotate di questi rivestimenti contribuiscono 
a un trasporto delle merci ottimale dal punto di vista 
ergonomico. I test eseguiti dall’IGR erano basati 
sulle norme DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Rivestimenti intelligenti per un’ergonomia ottimale sul posto di lavoro
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L’ERGONOMIA È MOTIVAZIONE

SSSST!
Scorrimento silenzioso e maggior protezione per gli operatori 

Il rumore può causare malattie che nessun datore di lavoro può permettersi, tanto 
meno nel settore dell’intralogistica. Tuttavia, in questo settore capita spesso che il 
trasporto di merci sia fonte di elevate emissioni sonore. Molti pensano di dover 
scegliere: ruote dure, e quindi rumorose, con una forza di spinta ridotta o rivestimenti 
morbidi e silenziosi, più difficili da spingere. Ma c’è un altro modo, come noi in Blickle 
dimostriamo giorno dopo giorno.

Blickle Besthane® Soft

Blickle Softhane®

Blickle Besthane®

Poliuretano standard

Ruota in materiale sintetico 
con strato intermedio in 
gomma morbida

Ruota in materiale sintetico 
standard

Blickle SoftMotion

Blickle Soft

Blickle EasyRoll

Gomma standard

Poliuretano standard, 
iniettato
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Blickle è meglio

• Il rumore aumenta lo stress e il 
rischio di infortuni, diminuendo il 
rendimento.

• I rivestimenti silenziosi sono anche 
più facili da manovrare.

•  Blickle Besthane® Soft: minima 
rumorosità, portata elevata, bassa 
forza di spinta. 

Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel 
mondo delle innovazioni Blickle.

La rumorosità sul posto di lavoro non solo è sgradevole, ma 
provoca anche un aumento delle assenze per malattia. In 
Germania, da quattro a cinque milioni di dipendenti sono 
esposti a un rumore dannoso per l’udito (fonte: BAuA - 
Istituto federale per la sicurezza e la salute sul lavoro). 
Questo causa stress, problemi di concentrazione, aumento 
del rischio di infortuni e calo del rendimento.

La scelta dei meccanismi di movimentazione e delle ruote 
svolge un ruolo importante nella riduzione della rumorosità. 
L’affermazione, a lungo indiscussa, secondo cui le ruote 
morbide facciano poco rumore ma richiedano un’alta forza di 
spinta, in Blickle non ha mai convinto. Ecco perché abbiamo 
sviluppato rivestimenti speciali. Si tratta di rivestimenti che 
hanno una bassa rumorosità e al tempo stesso soddisfano i 
più diversi requisiti relativi a fattori come la portata, la 
resistenza all’usura e la forza di spinta. Il miglior esempio è il 
rivestimento Blickle Besthane® Soft, che offre buone 
prestazioni grazie alla bassa rumorosità, alla portata elevata 
e alla forza di spinta ridotta (si veda grafico).

Besthane ha ricevuto il marchio di approvazione dell’Istituto 
tedesco per la salute e l’ergonomia (IGR) per forza di spunto, 
resistenza alla rotazione e forza di spinta estremamente 
basse dei rivestimenti delle serie Blickle Besthane® e 
Besthane® Soft. Questo risultato si deve all’elevata elasticità 
del poliuretano. Questo materiale fa in modo che non si 
sprechi energia quando le ruote e le ruote con supporto con 
rivestimento Besthane® sono in movimento, permettendo di 
spingere e tirare più facilmente un carrello.

Condizioni di prova: Forza di spinta: prove con prodotto nuovo in condizioni di laboratorio 
con un carico di 300 kg, ruote con diametro di 200 mm e supporto identico.
Condizioni di prova: Rumorosità: risulta media durante il trasporto di parti metalliche  
su pavimento in lamiera bugnata, peso del carrello 300 kg, ruote con diametro di 125 mm.
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1 LA STRADA VERSO IL SUCCESSO 

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

Ruote con supporto silenziose. Maggiore manovrabilità. Minori forza di spinta e 
resistenza alla rotazione. Parapiedi ottimizzato. Abbiamo un prodotto standard 
anche per tutte queste esigenze.

Produzione di automobili e motori in Repubblica Ceca

SOFT MOTION – IL SUCCESSO 
ARRIVA IN SILENZIO

La situazione: elevata rumorosità 

Il cliente è un’azienda ceca produttrice di automobili e motori 
che fa parte di un gruppo automobilistico tedesco. Con circa 
33.000 dipendenti nella sola Repubblica Ceca, la casa 
automobilistica vende oltre un milione di vetture all’anno. Il 
livello di rumorosità nello stabilimento di assemblaggio 
dell’azienda era estremamente alto. I carrelli in sequenza per il 
trasporto interno dei componenti automobilistici viaggiavano su 
un pavimento di cemento liscio, interrotto a intervalli regolari da 

giunti di dilatazione con griglie in ghisa. Le ruote con supporto 
finora utilizzate erano provviste di ruote in gomma elastica grigia 
antitraccia in uso da molto tempo. I rivestimenti in gomma erano 
relativamente duri, la manovrabilità non era ottimale a causa 
della forza di spinta e della resistenza alla rotazione 
relativamente elevate e la rumorosità prodotta durante la marcia 
superava gli standard di protezione specificati. Inoltre, il 
parapiedi delle ruote con supporto entrava in contatto con il 
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pavimento quando le ruote attraversavano i giunti, riducendo in 
misura significativa la durata di questo componente di sicurezza. 
Era quindi necessario trovare nuove ruote con supporto con una 
forza di spinta e una resistenza alla rotazione notevolmente 
inferiori e un rivestimento con caratteristiche di rumorosità 
particolarmente basse. La distanza del parapiedi doveva inoltre 
impedire il contatto durante l’attraversamento delle soglie.

La nostra soluzione dalla gamma standard
Grazie alle eccellenti caratteristiche di ammortizzazione e alla 
notevole riduzione della rumorosità che caratterizzano il 
rivestimento in gomma morbida “SoftMotion”, la serie di ruote 
Blickle ALES ha offerto la soluzione ottimale per questa 
applicazione. Gli spessi strati di rivestimento con una durezza di 
55 Shore A fissati al corpo ruota in alluminio consentono 
spostamenti particolarmente silenziosi ed essendo altamente 
elastici assicurano una bassa forza di spinta. Il robusto supporto 
per alte portate della serie Blickle LH e lo stabile parapiedi in 
acciaio con un’altezza da terra di 35 mm completavano la ruota 
con supporto ottimale per garantire una soluzione in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Il risultato 
Nelle prove di funzionamento in condizioni normali, le ruote con 
supporto Blickle della serie LH-ALES si distinguono per le 
eccezionali caratteristiche di smorzamento e per una forza di 
spinta e una resistenza alla rotazione notevolmente migliorate. In 
questo modo migliora notevolmente anche la manovrabilità.

Quando le ruote attraversano le soglie, il parapiedi non tocca più 
il pavimento. Le ruote con supporto e la pavimentazione 
rimangono protette e i costi di riparazione e sostituzione si 
riducono. Infine, ma non meno importante, la casa 
automobilistica ha molto apprezzato la netta riduzione della 
rumorosità garantita dall’utilizzo delle ruote in gomma morbida 
elastica Blickle “SoftMotion”.
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LUNGA DURATA 
DELLE RUOTE ...

LE LUNGHE DURATE SI TRADUCONO IN EFFICIENZA

Come si progetta la lunga durata? Le 
serie di ruote Blickle sono sempre 
progettate per garantire una lunga 
durata e quindi un flusso rapido e 
regolare dei materiali nell’intralogistica. 

In queste applicazioni il tempo e la velocità sono denaro, 
ma le ruote e le ruote con supporto costituiscono spesso 
il tallone d’Achille. Ecco perché in Blickle creiamo le basi 
per garantire una funzionalità lunga e ottimale sin dalla 
fase di progettazione. Le nostre ruote sono prodotti  
high-tech che soddisfano contemporaneamente una 
vasta gamma di esigenze: alte velocità, portate  
elevate, alta stabilità, adattabilità a numerose  
condizioni del terreno, tollerabilità di elevati  
carichi d’impatto e d’urto.
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Prodotti ottimizzati per la massima efficienza:

Il collegamento perfetto 
Diversi processi come la vulcanizzazione, lo stampaggio con inserti o lo stampaggio 
alla pressa assicurano un collegamento stabile tra il corpo ruota e il rivestimento. 

Elevata resistenza dinamica
Le speciali serie di ruote con rivestimenti dinamici, altamente resistenti e di prima 
qualità, e con rivestimenti dalla geometria ottimizzata impediscono il sovraccarico 
termico e consentono elevati carichi dinamici (elevata velocità di guida).

Elevata resistenza all’abrasione
L’usura viene ridotta, aumentando così la durata.

Alta resistenza allo strappo e alla lacerazione
I rivestimenti con un’alta resistenza allo strappo e alla lacerazione tollerano meglio gli 
influssi esterni come gli ostacoli a spigoli vivi.

Rivestimenti con forza di spinta ottimizzata
I rivestimenti speciali con forza di spinta ottimizzata consentono una maggiore 
efficienza energetica e riducono le sollecitazioni fisiche durante la movimentazione.

Soluzioni con materiali ottimizzati
Acqua, calore, freddo, oli o sostanze chimiche possono attaccare le ruote.
Blickle offre soluzioni di materiale e trattamenti di superficie adatti per corpi ruota e 
rivestimenti per quasi tutte le condizioni ambientali.

Laboratorio di controllo e di prova interno Blickle
Tutte le informazioni sulla portata vengono convalidate nel laboratorio di controllo e 
di prova Blickle su sistemi all’avanguardia o, in caso di diametri estremi della ruota, 
vengono calcolate con simulazioni matematiche.

Cuscinetti di precisione e calotte lavorate a macchina
Le calotte esatte e l’utilizzo di cuscinetti di precisione garantiscono caratteristiche di 
scorrimento ottimali. Le calotte appositamente lavorate a macchina per i cuscinetti a 
sfere garantiscono eccellenti proprietà coassiali.

Corpi ruota robusti e ottimizzati per la resistenza
I corpi ruota appositamente ottimizzati sono una parte fondamentale di tutti i nostri 
prodotti. I materiali di prima qualità e il design collaudato assicurano 
un servizio affidabile.

Blickle è meglio

• Il prodotto giusto per ogni applicazione.

• Teniamo conto di tutti gli aspetti. 

•  Alta tecnologia fino all’ultimo dettaglio.
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IL DESIGN ROBUSTO SI TRADUCE IN EFFICIENZA

Il tempo è denaro. Processi e procedure rapidi e regolari sono un 
importante fattore di successo per un’azienda. Un componente 
essenziale: supporti Blickle estremamente robusti in grado di 
affrontare facilmente anche le velocità più elevate.

INDISTRUTTIBILI

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com
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Oltre ai cuscinetti speciali e all’adesione ottimale tra il corpo 
ruota e il rivestimento, la caratteristica più importante è 
costituita dall’esclusiva tecnologia del supporto, che permette 
a Blickle di offrire soluzioni ottimali per applicazioni veloci, 
poiché precisione e durata sono indispensabili per processi 
regolari nell’intralogistica.

Con oltre 60 serie di supporti per ruote, offriamo sempre il 
prodotto giusto per ogni applicazione. Grazie a processi di 
produzione unici come la rivettatura dinamica dei gruppi 
rotanti o i design particolari con piste dei cuscinetti temprate 
nel gruppo rotante, le ruote Blickle definiscono nuovi standard 
in molte applicazioni di intralogistica. Le serie di supporti 
Blickle LH e LS sono punti di riferimento nel settore delle alte 
portate. Tutte le informazioni tecniche sono naturalmente 
testate nel laboratorio di prova Blickle e risultano conformi e in 
alcuni casi superiori agli standard attuali. I componenti di 
precisione garantiscono tolleranze minime, semplicemente 
“made in Germany” e “al top”!

Lunga durata in tutte le classi di peso

• Durata superiore alla media grazie alla speciale rivettatura dinamica 
Blickle utilizzata per il gruppo rotante.

• Alta stabilità grazie al doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante.

Supporto con gruppo rotante standard

Fino a 600 kg di portata

• Particolarmente resistenti agli urti e alle vibrazioni grazie ai gusci 
temprati di forma speciale del cuscinetto.

• Estremamente resistenti anche con portate e velocità di guida elevate.

Supporto con calotte temprate

• Massima stabilità anche con portate e carichi assiali estremi nonché ad 
alte velocità.

• Buona protezione anticorrosione grazie alla zincatura e alla passivazione 
gialla.

Supporti elettrosaldati per alte portate con cuscinetti di 
precisione

Fino a 1.000 kg di portata 

Fino a 30.000 kg di portata
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2 LA STRADA VERSO IL SUCCESSO 

Altezza di installazione ridotta con portata e affidabilità estremamente elevate:  
soluzione personalizzata per veicoli a guida automatica (AGV) Grenzebach 
L1200S.

Le esigenze speciali richiedono una buona collaborazione
Oltre alla sua vasta gamma standard, Blickle produce anche un’ampia varietà di soluzioni speciali. Grenzebach Maschinenbau GmbH, 
fornitore di una gamma di soluzioni di automazione innovative, è un leader tecnologico in diversi mercati. Le sue soluzioni di trasporto 
automatizzato comprendono il veicolo a guida automatica (AGV) Grenzebach L1200S, che utilizza le ruote e le ruote con supporto Blickle. 
Questo veicolo si muove sotto unità come scrivanie, carrelli, telai o scaffali, le solleva e le trasporta verso una destinazione specifica. L’AGV 
può movimentare fino a 1,2 tonnellate, con il carico orientato in qualunque direzione, ed è anche in grado di ruotare sul posto.

In stretta collaborazione con gli sviluppatori del prodotto di Grenzebach, nei nostri uffici di progettazione abbiamo creato una soluzione 
perfetta per le esigenze del cliente. Le ruote con supporto avevano bisogno di una portata elevata e di un’altezza di installazione ridotta. 
Questo ha portato il cliente a optare per la nostra nuova ruota con supporto speciale LSD-ALTH: robusto gruppo rotante in acciaio 
elettrosaldato, tolleranza di altezza minima indispensabile per lo spazio di installazione estremamente ridotto e ruota gemellata con supporto 
adatta a portate fino a 600 chilogrammi in funzionamento continuo con bassa resistenza alla rotazione. Entrambe le ruote integrate nella 
ruota gemellata con supporto utilizzano il robusto rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane con una durezza di 92 Shore A. Questo 

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com
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ABBIAMO SEMPRE 
UNA SOLUZIONE

Dallo specialista per lo specialista:

mantiene bassa la forza di spinta, riduce al minimo l’abrasione e offre un livello particolarmente alto di resistenza allo 
strappo e alla lacerazione. Una versione antistatica protegge dalle scariche elettrostatiche.

Le ruote motrici dell’AGV devono essere particolarmente resistenti all’abrasione e allo stesso tempo garantire un alto 
livello di prestazioni operative in uno spazio predefinito ristretto. La nostra soluzione: La GBA 178x50/8, una ruota motrice 
speciale con una particolare geometria della flangia. Il rivestimento Blickle Besthane® di prima qualità, 92 Shore A, è 
colato sul corpo ruota in ghisa. La ruota è estremamente resistente all’abrasione e ha una bassa forza di spinta che 
aumenta l’efficienza energetica. La ruota con supporto e la ruota motrice Blickle permettono di utilizzare l’unità 24 ore su 
24. La tecnologia “smart drive” e le ruote gemellate con supporto interagiscono per garantire un raggio di sterzata ridotto, 
inferiore a 1 m.

“Blickle realizza in maniera rapida e flessibile 
soluzioni speciali che danno prova del loro valore 
nelle applicazioni quotidiane dei nostri clienti.”

Erwin Herre, Responsabile della gestione 
prodotto dell’intralogistica, Grenzebach



24

STOP
FIX

FRENI AFFIDABILI PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

Per noi la sicurezza è la priorità assoluta

Vogliamo che l’utilizzo delle nostre ruote e ruote con supporto avvenga senza infortuni. Per questo i 
nostri prodotti offrono due garanzie: azionando il freno, la frenata avviene rapidamente, e azionando 
il bloccaggio in stato di fermo, il veicolo rimane nella stessa posizione, anche in situazioni pericolose.

Secondo l'istituto assicurativo tedesco contro gli infortuni, in Germania solo nel 2019 si sono 
verificati oltre 36.000 incidenti nel trasporto interno, ovvero più di 150 per giorno lavorativo. Noi 
possiamo ridurre questo numero. Siamo specializzati in soluzioni di sicurezza e disponiamo di una 
vasta gamma di bloccaggi e freni che ci permettono di offrire il prodotto giusto per ogni applicazione.

I bloccaggi e i freni Blickle non solo sono testati secondo le normative europee DIN EN 12526-
12533 in termini di ruote con supporto, ma vengono anche adattati al rispettivo rivestimento. Sono 
progettati per essere estremamente resistenti all’usura e offrono la massima affidabilità a lungo 
termine.

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

I freni più comunemente utilizzati per 
portate medie e basse, funzionamento 
semplice ed ergonomico con basse 
forze di azionamento.

Bloccaggio ruota e gruppo 
rotante Blickle “stop-fix” (-FI)
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STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel 
mondo delle innovazioni Blickle.

IL MEGLIO IN MATERIA 
DI SICUREZZA
Fermarsi significa arrestarsi immediatamente e in sicurezza. Per freni e bloccaggi 
non esistono margini di errore. Sono componenti su cui è necessario poter fare 
affidamento, soprattutto in situazioni pericolose. Si tratta di sicurezza sul lavoro, 
ma anche di buon senso. È il cliente a conoscere meglio il rischio di infortuni 
nell’intralogistica. Dalle scosse elettriche alle contusioni, può accadere di tutto. 
Secondo la legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro (ArbSchG), si è obbligati 
per legge a “valutare le condizioni di lavoro dal punto di vista della sicurezza 
e a impegnarsi per migliorare salute e sicurezza”, così come afferma l’istituto 
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro del settore metallurgico. 

Noi in Blickle possiamo fornirti un supporto attivo?

Un sistema di bloccaggio fisso 
(bloccaggio per attrito e a incastro) 
assicura un alto livello di praticità d’uso 
e un’accessibilità continua.

Bloccaggio simultaneo (bloccaggio per 
attrito e a incastro) di due o più ruote 
con supporto per mezzo di una leva, 
forze di azionamento e sbloccaggio 
facili da applicare.

Elevato effetto frenante grazie alle 
ganasce, ottima protezione contro la 
corrosione e lo sporco grazie al 
supporto chiuso.

Bloccaggio ruota e gruppo 
rotante Blickle “ideal-stop” (-IS)

Bloccaggio centrale Blickle 
“central-stop” (-CS)

Freno a tamburo e freno “dead 
man” Blickle (-TB e -TM)

Design robusto e regolabile per portate 
medie e alte con forze di tenuta 
particolarmente elevate (bloccaggio  
per attrito).

Bloccaggio ruota e gruppo 
rotante Blickle “stop-top” (-ST)
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PREVENZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

RUOTE E RUOTE CON SUPPORTO 
CON FUNZIONE CONDUTTIVA
Conosciamo tutti il problema delle cariche elettrostatiche: l’attrito crea una tensione 
che dovrà essere scaricata da qualche parte. Nell’intralogistica, questo non solo può 
essere doloroso per l’operatore, ma anche dannoso per le merci trasportate. Le ruote 
e le ruote con supporto elettro-conduttive conducono a terra l’elettricità in modo 
sicuro e diretto. 

È ”solo” fisica
L’attrito crea una carica elettrostatica; 
i potenziali elettrici vengono generati 
quando l’apparecchiatura da trasporto o 
l’operatore entra in contatto con il suolo. 
Il carrello e/o l’operatore viene quindi 
caricato elettricamente. Nel peggiore 
dei casi, la carica viene scaricata 
sull’operatore o sulla merce da trasportare. 

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com
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Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel 
mondo delle innovazioni Blickle.

RUOTE E RUOTE CON SUPPORTO 
CON FUNZIONE CONDUTTIVA

Possiamo intervenire sulla fisica 
La conduttività elettrica delle ruote e delle ruote con supporto 
protegge le persone e le merci trasportate dalle scariche 
elettrostatiche incontrollate. La carica elettrostatica viene 
scaricata a terra attraverso le ruote e i rulli. Blickle offre una 
gamma completa di ruote e ruote con supporto elettro-conduttive 
e quindi soluzioni per quasi tutte le serie di ruote. 

Una breve nota per chi è interessato alla tecnologia: una ruota o 
una ruota con supporto è considerata elettro-conduttiva se la sua 
resistenza ohmica non supera 104 Ω, mentre è considerata 
antistatica se la sua resistenza ohmica è compresa tra  
105 e 107 Ω. La norma di riferimento è DIN EN 12527–12533  
(ISO 22878–22884).

Un rischio non trascurabile: le scintille 
Il rischio delle scariche elettrostatiche per l’operatore o la merce 
trasportata sul carrello non deve essere sottovalutato. La scossa 
elettrica percepita dall’uomo è molto breve, ma a 3.000 volt o più, 
è anche dolorosa. Se poi il materiale trasportato è costituito da 
dispositivi elettronici, non è possibile escludere danni permanenti. 
Il pericolo maggiore, tuttavia, è che in aree a rischio possano 
verificarsi esplosioni causate da scariche incontrollate sotto forma 
di scintille. 

Un’idea unica 
Normalmente, le ruote in gomma elettro-conduttive hanno 
un rivestimento nero gessoso. Blickle ha sviluppato ruote 
con supporto antistatiche con anelli in gomma elastica in 
versione grigia antitraccia. La serie ALEV...-SG-AS ha una 
resistenza di dispersione massima di 107 Ω, una durezza di 
65 Shore A e non lascia tracce durante l’uso. Soprattutto 
nei settori con elevati requisiti igienici è possibile 
risparmiare enormi quantità di lavoro e costi per la pulizia. 
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INTERVISTA

LA SICUREZZA PRIMA 
DI TUTTO
ROLF HÖLLE · Responsabile sviluppo e progettazione

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

“Ogni ramo dell’industria ha le sue caratteristiche 
ed esigenze. Nell’intralogistica l’attenzione è 
sempre più rivolta all’ergonomia e all’affidabilità.”

Quanto è importante il reparto di progettazione in 
Blickle? 
In qualità di progettisti, abbiamo un ruolo chiave nel 
processo di sviluppo dei prodotti. Non siamo solo 
responsabili dello sviluppo tecnico, ma ci occupiamo anche 
di tenere i costi di produzione dei prodotti entro limiti 
adeguati. I nostri compiti principali includono, da un lato, lo 
sviluppo e la progettazione di nuovi prodotti e, dall’altro, 
l’ottimizzazione di quelli esistenti. Nel nostro reparto di 

Cosa fa Blickle in particolare per quanto riguarda la 
sicurezza? Come garantite l’affidabilità e la sicurezza 
dei prodotti Blickle sin dalla fase di progettazione?
Il requisito standard per la sicurezza deriva dalle norme in 
termini di ruote e ruote con supporto, che Blickle 
contribuisce attivamente a formulare attraverso la 
partecipazione ai comitati normativi competenti. In 
generale, accade sempre più spesso che non ci limitiamo 
solo a proporre un prodotto, ma anche che il cliente 
contribuisca direttamente al suo sviluppo con una 
collaborazione. In questi casi siamo lieti di mettere a 
disposizione le nostre competenze specialistiche e di 
assumerci la responsabilità del risultato. Per garantire 
attenzione alla sicurezza fin dall’inizio, alcuni clienti, come i 
progettisti di veicoli, ci coinvolgono nel processo di sviluppo 
sin dalle prime fasi. Siamo responsabili non solo dello 
sviluppo delle ruote, ma anche dell’intero carrello. In questo 
campo siamo considerati estremamente competenti e 
affidabili, grazie alla nostra vasta esperienza che ci 
permette di progettare i singoli componenti del carrello in 
modo da garantirne la sicurezza nell’applicazione finita. 
Poiché conosciamo con precisione tutte le correlazioni 
legate allo sviluppo e alla produzione del prodotto già nella 
fase di progettazione, possiamo mettere in pratica 
attivamente la sicurezza e contribuire a formulare le 
pratiche per la sicurezza.

Qual è la differenza nella progettazione delle soluzioni 
speciali rispetto ai prodotti di serie?
Riceviamo quasi 1.500 ordini di sviluppo all’anno, che 
vanno dai piccoli adattamenti a prodotti completamente 
nuovi. Contrariamente allo sviluppo interno, le soluzioni 
speciali seguono la guida del cliente, ovvero il cliente 
definisce l’applicazione desiderata sotto forma di scheda 
tecnica. Su questa base, progettiamo una soluzione 
personalizzata che viene controllata dal cliente e spesso 
testata direttamente utilizzando alcuni campioni. Nel 
complesso, Blickle fa parte del processo di sviluppo del 
cliente. I prodotti di serie, invece, nascono per soddisfare le 
esigenze di diversi segmenti di mercato. Partendo da 
questa base, i nuovi prodotti vengono concepiti insieme al 
nostro reparto di gestione prodotti. Viene quindi definito il 
design, solitamente in collaborazione con un progettista 
esterno, in particolare nel settore del design e delle ruote 
con supporto in materiale sintetico. Il prototipo viene poi 
ottimizzato nel corso di un processo a cui prendono parte il 
reparto di gestione prodotti, l’area vendite e l’alta direzione 
e infine approvato.

progettazione lavorano circa 50 dipendenti, ognuno dei 
quali in una delle sette aree specialistiche. In ciascuna di 
queste aree, la progettazione del prodotto va di pari passo 
con quella dell’attrezzatura di produzione corrispondente. 
Per la progettazione di ruote e ruote con supporto standard, 
in Blickle facciamo molto affidamento sul nostro know-how 
interno. Nel campo delle nuove tecnologie, invece, ci 
affidiamo anche a istituti e fornitori esterni che ci supportano 
con la loro competenza durante il processo di sviluppo.

Quali sono i requisiti particolari che si applicano alle 
ruote utilizzate nell’intralogistica?
Ogni ramo dell’industria ha le sue caratteristiche ed 
esigenze. Nell’intralogistica l’attenzione è sempre più 
rivolta all’ergonomia. Allo stesso tempo, è spesso richiesta 
una combinazione tra azionamento manuale delle unità 
logistiche e traino su lunghe distanze, il che comporta 
elevati requisiti dinamici. Il nostro compito è combinare 
entrambe le esigenze e rendere il funzionamento il più 
ergonomico possibile per l’operatore. Naturalmente questo 
settore comporta anche altre sfide, come le altezze ridotte 
dei componenti abbinate alle alte velocità e alle alte portate. 
Inoltre, le ruote e le ruote con supporto devono essere 
estremamente affidabili. Nell’intralogistica, le unità 
logistiche vengono spesso utilizzate in operazioni su tre 
turni. Le ruote devono funzionare in queste condizioni 
senza richiedere manutenzione per un periodo compreso 
tra cinque e sette anni.
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Quale sarà il futuro del reparto di progettazione? Dove 
si concentrerà l’attenzione rispetto a oggi?
È evidente da alcuni anni che la tendenza va verso la 
simulazione. L’approccio classico di progettare, costruire 
prototipi, modificarli e approvarli è molto dispendioso in 
termini di tempo e denaro. Oltre ai calcoli della resistenza, 
le simulazioni vengono utilizzate anche per tematiche 
progettuali, poiché molti aspetti estetici possono essere 
rappresentati in modo rapido e affidabile con le stampanti 
3D. Integrando le simulazioni dei processi di produzione 
possiamo prevedere e calcolare il comportamento dei 
prodotti in modo relativamente preciso. Questo ci consente 
di accelerare il processo di sviluppo nel suo insieme e di 
soddisfare accuratamente le esigenze del cliente. È sempre 
più evidente che le aspettative sulle prestazioni dei prodotti 
sono sempre maggiori. Nel campo dei carrelli industriali, ad 
esempio, gli azionamenti diventano sempre più potenti. 
Questo si traduce in esigenze sempre maggiori in termini di 
velocità, trazione e resistenza delle nostre ruote e ruote con 
supporto. Inoltre, il tema dell’ergonomia è sempre più 
spesso in primo piano e si registra un aumento della 
richiesta di carrelli con una forza di spinta ottimizzata. 
Un’altra tendenza riguarda le soluzioni di guida intelligente. 
Gli azionamenti elettrici dovrebbero fornire supporto 
laddove la forza umana non è più sufficiente.

Qual è stata la tua sfida più entusiasmante?
Sono sempre entusiasta della varietà di aree di applicazione. 
I nostri prodotti vengono utilizzati in settori in cui non ci si 
aspetterebbe di trovare Blickle. Dagli impianti di incubazione 
con un ambiente simile a quello di un laboratorio e le 
massime esigenze in termini di pulizia e purezza degli 
impianti ai carrelli per sistemi di mungitura e robot di 
stoccaggio che richiedono le massime prestazioni. 
Naturalmente, la simulazione e la realizzazione dei carrelli 
con una portata di diverse centinaia di tonnellate per il 
settore dell’energia eolica sono state uno dei nostri pezzi 
forti.

La nostra esperienza ci permette di progettare i singoli componenti 
dei carrelli in modo da garantirne la sicurezza nell’applicazione finita. 
Poiché conosciamo con precisione tutte le correlazioni legate allo 
sviluppo e alla produzione del prodotto già nella fase di progettazione, 
possiamo mettere in pratica attivamente la sicurezza e contribuire a 
formulare le pratiche per la sicurezza.

Sicurezza sul lavoro ai massimi livelli: ruote con supporto 
girevole e fisso con freni a tamburo e “dead man” Blickle. 
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Altamente resistenti nelle condizioni più avverse 
HYDRO SYSTEMS KG è un’azienda leader mondiale nel mercato dei 
macchinari e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione, la 
riparazione e l’assemblaggio degli aerei civili e militari. Gli standard 
di HYDRO sono elevati, poiché la maggior parte dei suoi prodotti deve 
resistere a carichi di diverse tonnellate. In molti casi, è necessario 
lavorare in presenza di temperature elevate, radiazioni UV e terreni 
accidentati. Ogni singolo componente deve essere in grado di 
resistere a queste condizioni avverse.

Personalizzate per una maggiore sicurezza 
Queste condizioni si ritrovano anche in una base d’appoggio per 
motori a reazione, utilizzata per reinstallare le enormi turbine sui 
velivoli dopo gli interventi di manutenzione e riparazione. Il trasporto 
dell’attrezzatura avviene in modo sicuro e la base d’appoggio 
consente di portare i motori nella precisa posizione di assemblaggio. 
Per questo motivo la stabilità è importante quanto la manovrabilità su 
una superficie irregolare. HYDRO aveva alcuni problemi con le ruote 
che utilizzava. In particolare, uno di questi era la perdita di energia 
dovuta alla forza di spinta dei rivestimenti. Le ruote si deterioravano 
rapidamente e non erano più adatte a svolgere il loro lavoro.

Più affidabili e convenienti di prima 
Per HYDRO abbiamo sviluppato una speciale ruota gemellata con 
supporto che utilizza le ruote ad alta resistenza della serie GTH, con 
corpo ruota super stabile in ghisa grigia e rivestimento in poliuretano 
Blickle Extrathane® di prima qualità. Ogni base d’appoggio utilizza 
quattro ruote gemellate con supporto in acciaio elettrosaldato che 
movimentano i pesanti motori in totale sicurezza anche su superfici 
irregolari. 

Le ruote con supporto sono anche provviste di bloccaggio 
direzionale. Un perno blocca il gruppo rotante in posizione per 
mantenere la direzione di movimento desiderata. Una volta che la 
base d’appoggio raggiunge il velivolo, le ruote con supporto girevole 
aiutano a posizionare il motore con precisione. Il bloccaggio ruota 
Radstop genera elevate forze frenanti che garantiscono la sicurezza 
e la stabilità della base d’appoggio durante l’assemblaggio, anche 
se il carico è pesante. Questo rende il lavoro molto più semplice 
e sicuro. HYDRO ha apprezzato molto la soluzione proposta da 
Blickle. Le ruote con supporto movimentano i motori in modo 
affidabile e preciso. Hanno lunga durata e riducono i tempi e i costi 
d’installazione. Inoltre, Blickle è stata in grado di realizzare un 
prodotto personalizzato più conveniente rispetto a quello utilizzato in 
precedenza. 

Carichi pesanti e ambienti ostili: vita quotidiana per le soluzioni di manutenzione, 
riparazione e assemblaggio di HYDRO e normali condizioni per le nostre ruote con 
supporto per alte portate. 

MOVIMENTIAMO GLI AEREI 
PRIMA DEL DECOLLO 

HYDRO, lo specialista nel campo dell’aviazione 
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MOBILITÀ: OVUNQUE
I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Le ruote e le ruote con supporto Blickle svolgono un 
ruolo importante in diversi processi d’intralogistica per 
garantire un trasporto dei materiali efficiente, sicuro e 
affidabile all’interno dell’azienda. Le ruote e le ruote 
con supporto utilizzate a questo scopo devono 
soddisfare un’ampia varietà di esigenze legate alle 
notevoli differenze tra le procedure logistiche dei 
diversi settori e processi produttivi. Forniamo una 
gamma unica di prodotti e abbiamo una soluzione per 
quasi tutte le applicazioni. La decisione di optare per i 
prodotti Blickle si basa in parte sulla durata “made in 
Germany”. Un altro fattore è che le ruote e le ruote 
con supporto Blickle garantiscono sin dall’inizio 
processi logistici rapidi, sicuri (prevenzione degli 
infortuni) e convenienti (costo totale). I prodotti Blickle 
riducono le sollecitazioni fisiche sugli operatori che 
movimentano carichi pesanti, aumentando 
l’ergonomia dei processi logistici.

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

Scorrimento preciso
I bloccaggi direzionali Blickle 
garantiscono una stabilità direzionale 
ottimale del carrello. 

Varianti elettro-conduttive 
per la protezione 
contro le cariche 
elettrostatiche.

Ampia gamma di ruote 
e ruote con supporto per 
alte portate in grado di 
sostenere carichi fino a 

100 tonnellate. 

Le ruote gemellate con  
supporto Blickle  
garantiscono la  

manovrabilità anche in 
spazi ristretti.

Con speciali miscele per 
rivestimenti, le ruote e le 

ruote con supporto Blickle 
riescono a ridurre  

notevolmente la rumorosità. 

Ampia scelta di ruote 
e ruote con supporto  

resistenti alle basse e alle 
alte temperature,  

da -100 °C a +600 °C. 

Serie speciali con  
elevata resistenza a 

varie sostanze chimiche 
e detergenti. 

Le ruote speciali Blickle 
riducono lo sforzo  
dell‘operatore e di  

conseguenza i rischi per 
la salute come i disturbi 

muscoloscheletrici causati  
dalle operazioni di 
movimentazione.

Le ruote con supporto compatte 
Blickle hanno una portata  
fino a 1.750 kg per ruota, 

con altezze particolarmente 
ridotte e diametri ruota  

a partire da 35 mm. 
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La qualità complessiva nasce dall’interazione dei dettagli:  
Design intelligente, materiale di prima qualità, lavorazione accurata e impegno 
incondizionato per garantire la perfezione rendono i nostri prodotti così unici.

Velocità
Le ruote e le ruote con supporto Blickle con un’elevata 
portata dinamica consentono un rapido flusso dei materiali. 

Antitraccia 
Le ruote e le ruote con supporto 
Blickle con rivestimento antitraccia 
non lasciano segni sul pavimento.

Protezione del pavimento
Le ruote e le ruote con supporto Blickle con 
una bassa pressione sulla pavimentazione 
sono particolarmente delicate sul pavimento.

Protezione delle merci trasportate
Le ruote con supporto ammortizzato Blickle consentono 
una guida fluida anche in caso di cattive condizioni del 
suolo, proteggendo così la merce trasportata. 

Protezione contro gli infortuni
I parapiedi Blickle prevengono gli infortuni 
causati dalle ruote del veicolo.

Protezione dalla corrosione
Le guarnizioni e i componenti in acciaio 
inox Blickle proteggono dalla corrosione.
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4 LA STRADA VERSO IL SUCCESSO 

Successo sul mercato
Sia nell’ambiente industriale che nella grande distribuzione, il numero di sistemi di trasporto a guida autonoma nell’intralogistica è in 
continuo aumento. Al tempo stesso, i transpallet tradizionali sono ancora molto comuni e costituiscono la spina dorsale del trasporto 
interno delle merci. Da un lato, i requisiti di questi veicoli e quindi anche dei singoli componenti stanno diventando sempre più esigenti e 
complessi. Dall’altro, le capacità di sviluppo e i budget di molti EOM sono spesso molto limitati, mentre il time to market dei nuovi veicoli 
diventa sempre più breve. È quindi ancora più importante avere al proprio fianco un partner con un vasto know-how, che sia flessibile e 
veloce e sul quale poter fare affidamento al cento per cento anche nei momenti di forte pressione. Blickle è il partner che state cercando, 
in grado di fornire un vasto assortimento di componenti standard realizzati in un’ampia gamma di materiali che dimostrano le loro 
eccellenti prestazioni sul mercato da molti anni.

Le esigenze relative ai prodotti stanno crescendo, il mercato sta diventando 
sempre più veloce e allo stesso tempo il budget per lo sviluppo si sta riducendo? 
È giunto il momento di avere a bordo un partner affidabile e di successo. 

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

Produttori di apparecchiature originali

COLLABORAZIONE DI SUCCESSO: 
QUANDO LE COMPETENZE 
INTERAGISCONO RECIPROCAMENTE 
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COLLABORAZIONE DI SUCCESSO: 
QUANDO LE COMPETENZE 
INTERAGISCONO RECIPROCAMENTE 

Da diversi decenni sviluppiamo con successo un’ampia varietà di soluzioni per 
l’intralogistica insieme a quasi tutti gli OEM del settore. Per qualsiasi esigenza 
del mercato, dalle ruote sempre più piccole con portate più alte alle velocità più 
elevate con un minore consumo energetico, un team di progettisti esperti con 
specialisti nelle rispettive discipline assicura a OEM e utenti finali la migliore 
soluzione possibile su cui fare affidamento. Blickle è molto flessibile quando si 
tratta di ottimizzare le geometrie dei corpi ruota, ridurre la rumorosità o creare 
miscele per rivestimenti ad alta efficienza energetica, ma è anche in grado di 
soddisfare le esigenze degli utenti trovando le risposte giuste a problemi 
complessi attraverso nuove attività di sviluppo.



36

WE INNOVATE MOBILITY

>  Oltre 30.000 prodotti standard offrono soluzioni perfette per quasi tutte 
le situazioni.

> Soluzioni rapide e convenienti grazie al principio del design modulare  
 Blickle.

>  Flessibilità nelle soluzioni speciali: svilupperemo insieme una soluzione 
personalizzata per la singola applicazione. 

> Alto livello di integrazione verticale e produzione presso la sede centrale  
 garantiscono il controllo completo su tutte le fasi di lavoro.

>  Elevato standard qualitativo Blickle grazie alla combinazione di macchine 
all’avanguardia con un lavoro manuale preciso durante l’intero processo di 
produzione.

>  Impianti di produzione e collaudo automatizzati all’avanguardia per processi 
altamente affidabili e qualità “made in Germany”.

> I nostri prodotti sono progettati per durare a lungo.

>  Correttezza, lealtà, rispetto e fiducia sono al centro 
di tutte le nostre interazioni con clienti, fornitori e 
dipendenti.

>  Ci impegniamo ad agire in modo responsabile 
sia nella nostra sede centrale di Rosenfeld sia nelle 
nostre filiali internazionali.

>  Riconosciuta come azienda a impatto climatico 
zero e impresa sostenibile.

>  Con decenni di esperienza e competenza in tutti i settori, siamo uno dei 
principali produttori mondiali di ruote e ruote con supporto.

>  Per noi il progresso è tradizione: siamo un’azienda di famiglia giunta 
alla terza generazione.

>  Ottimale assistenza ai clienti attraverso una rete di consulenti 
specializzati in oltre 120 paesi in tutto il mondo.

Qualità 
e 

Produzione

Varietà 
dei prodotti

Assistenza

Collaborazione

Responsabilità

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

BLICKLE. BEST IN
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> Oltre 24.000 prodotti diversi in pronta consegna entro uno o due giorni.

> Brevi tempi di consegna grazie ai magazzini decentralizzati o 
 alle spedizioni dirette dal nostro magazzino centrale di Rosenfeld.

> Affidabilità eccezionale di consegna grazie a un centro logistico  
 all’avanguardia.

>  Soluzioni di guida intelligenti che forniscono supporto laddove la forza umana 
non è più sufficiente (soluzioni di mobilità elettrica).

>  Alta percentuale di soluzioni personalizzate.

>  Team di esperti competenti e specializzati per realizzare rapidamente soluzioni 
speciali.

>  Collaborazione fra progettisti Blickle e rinomati istituti scientifici e università per 
mettere in moto nuove idee.

>  Ottimizzazione continua della gamma prodotti esistenti.

>  Circa 1.500 soluzioni personalizzate di successo all’anno.

>  Consulenza competente dai referenti personali dei clienti in tutto il 
mondo.

>  Sito web informativo Blickle con motore di ricerca prodotti Blickle e 
negozio online.

> Soluzioni di e-commerce ed e-procurement.

> Presenza alle fiere internazionali di tutto il mondo.

>  Blickle Academy: corsi di formazione per dipendenti e rivenditori.

Per essere leader sul mercato bisogna continuare a 
migliorare. Vogliamo essere i migliori. Per voi. Per il 
vostro successo. Come partner di soluzioni e fornitore di 
servizi ci dedichiamo al vostro successo. Questo è il 
motivo per cui, oltre alla nostra vasta gamma standard, 
attribuiamo grande importanza allo sviluppo di soluzioni 
personalizzate. Se troviamo una lacuna nel nostro 
assortimento, provvediamo subito a colmarla. 

La nostra integrazione verticale e la produzione “made 
in Germany” ci danno il controllo completo sull’intero 
processo di produzione, dal materiale all’assemblaggio 
finale. Siamo orgogliosi anche di poter garantire 
consegne puntuali. Oltre 24.000 prodotti diversi in 
pronta consegna entro uno o due giorni da uno dei centri 
logistici più moderni del settore. I nostri standard 
qualitativi sono estremamente elevati in tutti i settori. Innovazione

Assistenza

Consegne 
puntuali Produzione: Germania.  

Vendite: in tutto il mondo. 
Esportiamo i nostri prodotti in oltre 120 paesi in tutto il 
mondo. Con 18 filiali di vendita in Europa, Nord America, 
Asia e Australia e partner di vendita in tutto il mondo, 
seguiamo da vicino anche i nostri clienti internazionali.
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IL NOSTRO MONDO 
DELL’INTRALOGISTICA

SOLUZIONI PER L’INTRALOGISTICA

Mobilità in tutti i canali
Scopri oltre 30.000 soluzioni per la mobilità: richiedi il nostro catalogo 
generale o prova il nostro motore di ricerca prodotti all’indirizzo  
www.blickle.com

Soluzioni Blickle per l’intralogistica www.blickle.com

Per una semplice manovrabilità 
nell’intralogistica

Per la massima durata dei 
carrelli industriali

Per condizioni operative 
particolarmente difficili

Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel 
mondo delle innovazioni Blickle.

Per i massimi livelli di comfort di guida, protezione 
del pavimento e riduzione della rumorosità
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La nostra vasta gamma di oltre 30.000 prodotti standard offre la soluzione perfetta per quasi 
tutte le situazioni. Tutti i nostri prodotti sono di prima qualità, esenti da manutenzione, in pronta 
disponibilità e hanno lunga durata, come ci si aspetterebbe da Blickle. 

Soluzioni uniche per l’intralogistica che definiscono nuovi standard in termini di ergonomia, 
sicurezza sul lavoro ed efficienza. Con noi troverete sicuramente il prodotto adatto alle vostre 
richieste. Se la nostra vasta gamma standard non offre la ruota per le vostre esigenze, 
possiamo lavorare insieme per sviluppare un prodotto su misura: la personalizzazione è il 
nostro punto di forza. Perché la nostra missione è la soddisfazione del cliente.

Per freni e bloccaggi 
stabili e sicuri

Per spazi di installazione 
ridotti e carichi elevati

Per un trasporto sicuro 
di merci fragili

Per azionamenti di tutti i tipi



PERFETTA 
ERGONOMIA

Movimentare carichi pesanti in modo semplice e sicuro

Blickle ErgoMove®

Vantaggi del prodotto:
• Guida elettrica, assistenza alla sterzata e alla frenata per 

carichi fino a 4.000 kg
• Caratteristiche di scorrimento ottimali per carrelli di 

qualunque peso
• Funzioni di sicurezza complete
• Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Funzionamento intuitivo
• Plug & play

Blickle Räder+Rollen GmbH · Shoppingmeile Zone 3 · Kernenriedstrasse 1 · 3421 Lyssach · Switzerland
Tel. +41 34 448 66 66 · Fax +41 34 448 66 69 · E-mail info@blickle-raeder.ch · www.blickle-raeder.ch
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