Partner Unico per il tuo Business

Intralogistica su misura

about us
UN MOTORE
PER LO SVILUPPO
DEL VOSTRO BUSINESS.
Presente in tutte le regioni con
aziende associate e legate a
TOYTA MATERIAL HANDLING.

SFRUTTARE
MEGLIO LO SPAZIO

M

movimentazione
Mezzi professionali per spostamenti
meccanizzati. Intralog propone
una gamma completa di mezzi professionali
per la movimentazione di merci.

Analizzando le problematiche dei suoi Clienti
si pone l’obiettivo di diventare il partner unico
che può offrire prodotti e servizi di prima scelta.
Un alleato pronto ad affiancarVi con soluzioni
innovative per la logistica interna.

la società
intralogistica

Con chi operiamo

Collaboriamo ogni giorno con medie
e grandi imprese del settore manifatturiero,
retail e logistica.

Obiettivo

Recuperare significativi
margini operativi e di business.

Gli spostamenti meccanizzati
sono cruciali perché
contribuiscono a ridurre:
_le tempistiche
_il rischio di danno a persone e cose trasportate

Siamo il vostro
Logistic Solution Partner.

Studiamo e realizziamo soluzioni ad alto contenuto
tecnologico per migliorare l’efficienza della vostra
logistica. Ecco i nostri plus per voi:
•
•
•
•
•

Vicinanza territoriale
Attenta politica dei prezzi
Capacità di relazione con i clienti
Innovazione di prodotto
Ricerca costante di nuovi servizi

Grazie alla nostra lunga esperienza
nella logistica, vi supportiamo nell’analizzare
a fondo percorsi e merci da trasportare
per individuare i mezzi più indicati
per le vostre necessità.
Vi offriamo un’ampia varietà di mezzi
per la movimentazione, compresi quelli
con il più alto grado di specializzazione.

_ carrelli speciali
_ trattori e scooter
_ piattaforme aeree
_ commissionatori
_ porte apertura rapida

P

Produrre reddito
con recupero imballi

packaging

presse e compattatori

Proteggere il valore
dei vostri prodotti

Per movimentare
e stoccare i prodotti
senza arrecare
danni materiali
o estetici.
Vi proponiamo macchine e sistemi
(anche automatici) che ottimizzano
tempi e risorse nel processo
di imballaggio e gestione delle merci.
Da singole macchine a linee complete
studiamo soluzioni che garantiscono
l’integrità delle vostre merci
e migliorano l’efficienza del magazzino
e della logistica.

LA NOSTRA
OFFERTA È
COMPLETA DI TUTTO
CIÒ CHE PUÒ
OCCORRERE
PER LA FASE
DI IMBALLAGGIO

Ordine e pulizia
I materiali di scarto,
direttamente inseriti
nelle presse, non
occupano spazio
nella vostra azienda.

_ avvolgitrici
_ film estensibile
_ reggiatrici
_ forni a termoretrazione
_ pallet dispenser
_ linee di confezionamento

Più tempo
per il vostro lavoro
Ridotti spostamenti
di materiale compattato,
aumentano il tempo
disponibile per il
vostro business.

Carico perfetto
Riduzione delle
spese di trasporto
grazie alle dimensioni
delle balle che
assicurano un carico
perfetto.

Profitto
La gestione degli
imballaggi esausti
come opportunità.

Operazioni di caricamento semplicissime
Piastra pressante mobile
Sistema di guida TopPlus®
Numero di camere espandibile
Espulsione facilitata delle balle con carrello
Espulsione balla idraulica per MK 1100
Legatura con reggia tessuta

UNA SOLA
PRESSA PER
DIVERSI
MATERIALI
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C

cleaning

QUANDO
L’IGIENE
È IMPORTANTE
Kärcher grazie alla tecnologia
dei suoi prodotti a vapore testati
in un laboratorio indipendente è
in grado di garantire la massima
efficacia nella lotta contro i virus.
Il risultato: se usate correttamente, le
macchine rimuovono fino al 99,99%
dei virus come il coronavirus o l’influenza,
e il 99,99% dei comuni batteri domestici
dalle superfici dure.
Poiché attualmente i disinfettanti devono
essere riservati principalmente alle cure
ambulatoriali e ospedaliere, i depuratori
di vapore possono apportare un prezioso
contributo all’igiene generale, sia in ambito
domestico che commerciale e industriale.

99% efficace
contro il coronavirus

Aspirapolvere
e pulitori a vapore
professionali

Sistemi di
decontaminazione
CBRN e agenti chimici

Pulire per avere
più funzionalità e sicurezza.
_lavapavimenti
_spazzatrici

I MIGLIORI
PRODOTTI
PER CONTRIBUIRE
ALLA SICUREZZA
ED ALL’IMMAGINE
DELLA VOSTRA
AZIENDA

La funzionalità e la sicurezza
delle aree operative passano
anche per la pulizia.
La qualità delle pavimentazioni, inoltre, è
un fattore di costo per le aziende e la pulizia
approfondita è una forma di manutenzione che
ne evita il degrado nel tempo. Noi affianchiamo
le imprese che vogliono curare la sicurezza
interna e la propria immagine fornendo
una linea completa di macchine per pulizia
industriale.

IN UN AMBIENTE PULITO
REGOLARMENTE E
BEN MANTENUTO,
IL RISCHIO DI TRASMISSIONE DI
AGENTI PATOGENI È RIDOTTO
CONSIDEREVOLMENTE.
LE SUPERFICI NON SONO
PIÙ UN TERRENO FERTILE
PER GERMI, BATTERI O VIRUS.

Pulizia
disinfettante
di superfici dure

Pulitori a vapore
per utenti domestici

Pulitore ad alta
pressione per
acqua calda
Pulizia meccanica
e disinfezione
con lavasciuga

P

SCEGLIERE LE SOLUZIONI
DI PROTEZIONE SIGNIFICA
INVESTIRE IN UN
AMBIENTE DI LAVORO
SICURO ED EFFICIENTE.

protezioni

Anticollisione
carrelli e pedoni.
Attraverso le più innovative tecnologie abbiamo
realizzato un prodotto dotato di nuove funzionalità
capace di ridurre drasticamente gli incidenti tra
pedoni, carrelli elevatori e mezzi in movimento.

Salvaguardare
le strutture e le merci.
Per garantire che le attività svolte nei vostri magazzini
avvengano in modo razionale e sicuro, bisogna che le
strutture e gli elementi di visualizzazione siano studiati
attentamente.

_ transenne
_ nastri avvolgibili
_ barriere di delimitazione
_ barriere di protezione
_ cancelli
_ antiscivolo

Barriere di delimitazione
Strumenti studiati per delimitare qualsiasi area di lavoro
temporanea in modo efficace e sicuro. Grazie alla loro elevata
visibilità e alla segnaletica inclusa, forniscono la concreta soluzione
per mettere in sicurezza gli operatori e tutti coloro che a vario titolo
possono interferire con gli stessi.

Linea freddo
Soluzioni specifiche per la protezione di zone a rischio
d’impatto in ambienti a bassa temperatura come quelli
refrigerati per la conservazione degli alimenti.
Studiati per garantire resistenza e flessibilità in
ambienti a bassa temperatura fino a 30° sotto zero.
Ideali per proteggere angoli sporgenti, macchinari, accessi e
portoni, pannelli e pareti di celle frigorifere dai danni causati dalla
collisione di veicoli in movimento.

UNA SOLUZIONE
EFFICACE
E PRATICA PER
DELIMITARE
AREE DI LAVORO
Pali antiurto

Barriere antiurto
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porte ad apertura rapida

Le aziende clienti sono
al centro del nostro impegno.

Soluzioni alla tua portata
STAR SERVICE SRL
www.starservicesrl.eu

Con ventennale esperienza nel settore della logistica,
proponiamo, e installiamo porte rapide, adattabili
a ogni vano ed esigenza del cliente.
L’alta tecnologia dei macchinari e il know how specialistico
del team di lavoro, ci permettono di essere competitivi
nel mercato dei grandi produttori di porte rapide industriali.

partner Intralog
sede distaccata locale

MONTORFANO
& BERETTA SRL
www.meb1919.eu

PIAZZALUNGA
www. piazzalunga.it

COLMAC SRL
www.colmac.it

UNGARI SRL
www.ungari.it

CIEFFE
CARRELLI ELEVATORI SRL
www.cieffecarrelli.it

VILOGIC SRL
www.vilogic.it

CARR SERVICE SRL
www.carrservice.it

CAMI 2 SRL
www.cami2.it

GAMBI SPA
www.gambi.it

VIRGILIO CARRELLI
www. virgiliocarrelli.it

ARCE EQUIPMENT SRL
www.arce-equipment.com
RAICAR SERVICE SRL
www.raicarservice.com
RIEA
www.riea.it

GHETTI 3 SPA
www.ghetti3.it

Progettazione, distribuzione
e installazione di porte rapide

ELEVO SRL
www. elevopuglia.it

V.I.M.A. SRL
www.vimagroup.com

Grazie ad un occhio vigile sulle potenzialità offerte
dalle sinergie tecnologiche siamo in grado di offrire
un prodotto ad elevato livello qualitativo.
La facilità di montaggio e di utilizzo permette di avere
porte rapide duttili e flessibili, in grado di adattarsi
a situazioni di utilizzo, caratterizzate da elevata frequenza
di apertura e chiusura.

TASSINARI A&G SRL
www. gruppotassinari.it

INTERCAR SRL
www.intercargroup.eu

SERVO.MEC DI DONNARUMMA
www. servomecsrl.it

FLEXIRUN
porte rapide
autoriparabili

RUN

porte rapide
ad arrotolamento

Qualunque sia il vostro settore
e la vostra situazione, vi supporteremo
con le giuste competenze, le risorse,
l’impegno e l’esperienza dei nostri
professionisti, presenti in tutta Italia.
Sempre pronti a risolvere.

BELT

Porte rapide ad
impacchettamento
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intralog.it

Partner unico per il tuo business

Partner Unico per il tuo Business

INTRALOG
Guglielmo
Marconi,
Via Statale,
145Via
• 12069
Santa
Vittora8D’Alba (CN)
40121 Tel.
Bologna
| +39
5065486
e Fax(BO)
0172
479051
809
/ 9942 | +39 340 7472806 | sales@intralog.it
Sede Operativa: Via del
Lavoro, 71 | 40033 Casalecchio di Reno (BO)
raicar@raicarservice.com
• www.raicarservice.com

