SETTING
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HYPER

FLAT

FLOOR
Piallatrice / Levigatrice
di pavimenti con
sistema Laser per
consentire la rettifica
delle pavimentazioni
in CLS al fine di
ottenere gli standard di
planarità richiesti per
il funzionamento sicuro
dei carrelli elevatori

VNA.

MADE IN ITALY

VELOCE, PRECISO, AFFIDABILE, VANTAGGIOSO
HG Hyper Grinder ridefinisce il metodo di piallatura dei
pavimenti industriali con sistema laser.

I moderni magazzini logistici
ad elevata capacità e corsie
stretta (VNA), necessitano di
una pavimentazione a planarità
quasi perfetta; difatti i carrelli
trilaterali
non
avrebbero
la possibilità di muoversi
agevolmente in altezza se
continuamente scossi dalle
ondulazioni del pavimento.
Un
pavimento
industriale
tradizionale non è adatto a
questa tipologia di magazzino.
La non perfetta planarità del
pavimento può provocare
frequentemente
gravi
problemi di sicurezza,
rallentamenti
nella
movimentazione
merci,
ed, in alcuni casi, il blocco
totale.
DATI TECNICI
HYPER FLAT
Floor Grinder

Motore

Volt

Hertz

Amp

Velocità utensili
rpm

Pista di lavoro
mm

Dimensioni utensili
mm

Serbatoio Acqua
lt

Ingombro
LxAxP cm

Peso
Kg

15 HP

400

50/60

32

1600

750

3x340 mm

48

--

480

HYPER GRINDER

HYPER

FLAT

FLOOR
La disposizione a “corridoi stretti”, sino a soli 1650mm di larghezza e fino a 16 metri di altezza, consente
un’altissima densità di stoccaggio delle merci, oltre che una ottima velocità di flusso di immagazzinaggio.
Tale efficienza è possibile grazie alla precisione quasi “chirurgica” dei carrelli elevatori realizzati per
questo specifico utilizzo.
Occorre tuttavia ricordare che il pavimento è il piano di lavoro su cui si svolge tutta l’attività della
logistica, pertanto i carrelli VNA devono viaggiare su una pavimentazione che presenta caratteristiche
adeguate. Accade di frequente infatti, che non si presti importanza alle caratteristiche della
pavimentazione, pensando che la stessa debba fondamentalmente occuparsi di sopportare il peso delle
scaffalature, salvo poi scoprire a cantiere ultimato che quei bellissimi carrelli non possono muoversi su
una pavimentazione di tipo tradizionale.

HG HYPER GRINDER introduce la nuova Piallatrice/
Levigatrice HYPER FLAT FLOOR con livellamento
automatico a sistema Laser che permette di ottenere
la perfetta planarità delle corsie adatte ai carrelli VNA.
La HYPER FLAT FLOOR
GRINDER è stata specificamente
progettata per poter lavorare in
un magazzino operante, in modo
da causare il minimo disagio al
lavoro del cliente. HYPER FLAT
FLOOR GRINDER è in grado di
fare la piallatura del pavimento
sia a secco che con acqua e non
rilascia polvere nell’ambiente e
può lavorare anche in presenza
di scaffali a pieno carico di
merce e nel settore alimentare
e farmaceutico o elettronico.

Ricevitore laser
per la calibrazione
automatica del piano.
Radiocomando
in dotazione di
serie

Computer di
bordo

Pavimento originale
prima del processo di
piallatura

Pavimento perfettamente planare dopo il processo di piallatura
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1 Macchina 2 Utilizzi:
HYPER FLAT è dotata di due teste utensili facilmente intercambiabili:
1 - Testa planetaria con trasmissione ingranaggi.
2 - Testa fresatrice scarificatrice con rullo o con macchina multilama.

TESTA PLANETARIA
Per ottenere una finitura liscia e
rimuovere l’effetto pettine lasciato dalla
fresatrice.

TESTA FRESATRICE

CORPO MACCHINA

Veloce asportazione per ottenere in un
solo passaggio il piano calibrato a laser.

Massima
flessibilità
di utilizzo:
Escludendo il sistema laser
la HYPER FLAT FLOOR
GRINDER si trasforma
in una levigatrice per
pavimenti radiocomandata
adatta alla preparazione dei
pavimenti o alla lucidatura
a specchio del cemento
(HYPERCONCRETE).
HYPER GRINDER

Una elevata planarità è una delle caratteristiche fondamentali che si richiedono ad una corsia VNA ed il
motivo è facilmente intuibile. Come accennato in precedenza i carrelli viaggiano in corsie strettissime e
possono elevarsi sino a 16 metri; un dislivello di soli 3 o 4 millimetri della pavimentazione si tramuta in
una forte ondulazione se il carrello si trova a diversi metri di altezza! Queste ondulazioni, se non rientrano
nei parametri di sicurezza, possono rendere impossibile l’uso del carrello o limitarne drasticamente la
funzionalità.

PIALLATURA DI TUTTA LA CORSIA.

L’esclusivo processo della HYPER FLAT FLOOR Grinder permette la piallatura
di tutta la larghezza utile di un corridoio tra due scaffali. La procedura HYPER
FLAT FLOOR Grinder soddisfa tutte le specifiche per movimenti definiti:

• Concrete Society TR34 (area inglese)
• Din 15 185 (area tedesca)
• Din 18 202
• Fmin (area USA)

SISTEMA DI
ASPIRAZIONE DELLE
POLVERI GENERATE
DALLA PIALLATURA

POTENTI FARI LED
PER AUMENTARE
LA VISIBILITÀ E
SICUREZZA SUL
LAVORO
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AUTOPILOT
AUMENTA L’EFFICIENZA DEL MAGAZZINO.

Con l’esclusivo sistema HYPER FLAT FLOOR otterrete la più alta
planarità possibile nel pavimento del vostro magazzino secondo i più
alti standard e norme vigenti.
Avere una adeguata planarità significa ottenere i seguenti vantaggi:
• Maggiore velocità dei carrelli.
• Maggiore sicurezza nel lavoro.
• Maggiore efficienza.
• Riduzione dei costi di manutenzione.
• Migliore qualità del lavoro.
La procedura di piallatura utilizza inclinazioni simpatetiche tra loro per
migliorare la planarità del pavimento, lavorando secondo i requisiti
della specifica richiesta. Si asporta il minimo spessore possibile per
rendere il massimo beneficio al cliente.

HYPER GRINDER

RILIEVI DI PLANARITÀ’ DEL PAVIMENTO
Lavorando in collaborazione con Face® Construction
Technologies (Leader Mondiale nella planarità/
livellamento del Calcestruzzo), con il Floor Profilers
Digitale è possibile fornire rilievi di altissima precisione
su pavimentazioni, nuove o esistenti, destinate a
magazzini. I risultati del rilievo sono presentati in un
formato grafico a colori, per una facile lettura, dando
una chiara indicazione dello standard della planarità
del pavimento, ad esempio prima e dopo l’intervento
con HYPER FLAT FLOOR Grinder. I rilievi possono
essere eseguiti per verificare la conformità con tutte
le attuali specifiche mondiali:
• Concrete Society TR34 (area UK)
• Din 15 185 (area tedesca)
• Din 18 202
• Fmin (area USA)

Facilità di trasporto. Grazie alle batterie integrate e
ai ridotti ingombri, HYPER FLAT FLOOR può’ essere
trasportata facilmente con normali furgoni e non
necessita quindi di camion o veicoli speciali.
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