
we innovate

Precisione
Prestazioni di alta 
scorrevolezza, anche a 
velocità elevate

Prestazioni
Design e materiali 
innovativi per 
prestazioni eccellenti

Efficienza
Accelerazione dei 
flussi di materiale 
per massimizzare la 
produzione

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto



2

EDITORIALE

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com



3

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.

I clienti che fanno uso di ruote e ruote con supporto per applicazioni di trasporto e movimentazione si 
fanno sempre più esigenti. I sistemi utilizzati per il trasporto di persone, merci e macchinari devono 
essere in grado di gestire carichi pesanti ad alta velocità, oltre a essere estremamente affidabili, soprat-
tutto perché spesso vengono utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
Impiegare tecnologie all’avanguardia è l’unico modo per soddisfare queste esigenze. I prodotti Blickle 
sono perfetti per le applicazioni che richiedono alti livelli di efficienza, prestazioni e precisione. In questa 
rivista scoprirete le soluzioni innovative che proponiamo per affrontare le numerose sfide nel campo del 
trasporto e della movimentazione.

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 IN TRASPORTO 
E MOVIMENTAZIONE

BLICKLE METTE IL 
MONDO IN MOVIMENTO 
Le scale mobili, i nastri trasportatori e i carrelli elevatori svolgono un ruolo fondamentale nelle 
catene di approvvigionamento in tutto il mondo. Senza i sistemi di trasporto e movimentazione, 
tutto il mondo si fermerebbe. La robotica e l’automazione hanno alzato enormemente il livello 
delle prestazioni dei sistemi di trasporto e, di conseguenza, dei componenti che per primi 
rendono possibile il movimento: le ruote e le ruote con supporto. I sistemi di trasporto di oggi 
sono impianti high-tech che consentono alle nostre catene di distribuzione globali di funzionare 
agevolmente. I sistemi di trasporto e movimentazione mettono in movimento persone, merci e 
attrezzature. 

Se consideriamo quello che un sistema di trasporto deve movi-
mentare al giorno d’oggi, è chiaro che si tratta di un prodigio 
ingegneristico. Per gli operatori di questi sistemi, un funziona-
mento sempre affidabile con qualsiasi condizione atmosferica, 
riveste la massima priorità. I sistemi di trasporto devono essere 
in grado di trasportare carichi sempre più pesanti da un punto A 
a un punto B in tempi sempre più rapidi, senza rinunciare all’af-
fidabilità. Più in alto, più velocemente, più lontano: solo i sistemi 
che soddisfano tutti questi requisiti rimanendo efficienti saranno 
in grado di tenere il passo con la velocità del mercato moderno.

Naturalmente i sistemi di trasporto non potrebbero funzionare 
senza ruote e ruote con supporto. Oltre a essere affidabili, 

questi piccoli componenti devono fornire un livello di presta-
zioni che rasenta il miracoloso, garantendo nel contempo effi-
cienza e precisione eccezionali. Questa è una delle sfide che in 
Blickle affrontiamo ogni giorno. Fornire soluzioni che vadano 
più veloci, più in alto e più lontano, ma che siano anche più 
affidabili, più specifiche, più resistenti e più precise: questo è 
ciò che guida tutti i nostri reparti di progettazione, sviluppo e 
produzione.

I nostri esperti hanno una profonda conoscenza del settore e si 
tengono sempre aggiornati sulle ultime tendenze. Nel corso 
degli anni abbiamo acquisito una profonda conoscenza di quasi 
tutti i settori del trasporto e della movimentazione. 

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com

L’intralogistica come la conosciamo non sarebbe possibile senza i sistemi 
di trasporto ad alte prestazioni. Movimentazione, trasporto, guida, fissaggio, 
conduzione, frenata, accelerazione, ammortizzazione, supporto o riduzione 
del rumore: Blickle è all’altezza della situazione in ogni settore.
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Le ruote e le ruote con supporto Blickle vengono usate 
per quasi tutte le applicazioni di questo settore: gru, 
scaffalatori, ascensori, sistemi di smistamento, scale mobili, nastri 
trasportatori e carrelli elevatori. Movimentiamo persone, merci e attrezzature 
con carichi fino a 100 tonnellate. La nostra gamma di prodotti comprende ruote 
guida, ruote motrici, ruote di carico e ruote con bordino in diverse misure. I nostri 
esperti attingono ad anni di esperienza maturata in innumerevoli progetti in tutto il 
mondo per sviluppare soluzioni in grado di soddisfare le precise esigenze dei nostri 
clienti.

Blickle fornisce prodotti 
di prima qualità per nastri 
trasportatori, sistemi 
di sollevamento, nastri 
trasportatori verticali, 
convogliatori aerei, gru e 
carrelli industriali.
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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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INTERVISTA

DIETRO LE QUINTE
IL TEAM DI ESPERTI BLICKLE CI PARLA DELLE ULTIME TENDENZE NEL SETTORE DEL TRASPORTO E 
DELLA MOVIMENTAZIONE
Le ruote e le ruote con supporto utilizzate nei sistemi di trasporto devono soddisfare una serie di requisiti complessi e vari. Ogni volta che non 
possiamo utilizzare una delle nostre soluzioni standard, personalizziamo le nostre ruote e ruote con supporto per assicurarci che soddisfino le 
esigenze individuali dei nostri clienti e siano adatte all’impiego previsto. Tutti i nostri reparti, dalla gestione dei prodotti alle vendite e al design, 
lavorano a stretto contatto per fornire ai nostri clienti il miglior risultato possibile. Abbiamo incontrato gli esperti Blickle Michael Haug (Responsabile 
prodotto trasporto e movimentazione), David Vogelmann (Responsabile vendite), Thomas Zimmer (Responsabile progettazione ruote per alte portate), 
il dott. Yannic Gross (Responsabile sviluppo poliuretano) e Marc Braschler (Responsabile produzione poliuretano) per saperne di più sui loro ruoli.

ruote Blickle favoriscono l’efficienza energetica grazie alla loro 
durezza e al basso livello di forza di spunto e di spinta.

Cosa rende Blickle uno specialista di soluzioni di trasporto e 
movimentazione?

Thomas Zimmer: credo che la varietà dei materiali che utilizziamo sia un 
fattore decisivo. Ad esempio, se le priorità di un cliente sono la facilità di 
manovra e la riduzione del rumore, per il rivestimento scegliamo un 
materiale più morbido. Abbiamo anche materiali più duri, per i clienti che 
apprezzano la precisione più di ogni altra cosa. L’ampia gamma di 

materiali di cui disponiamo copre praticamente qualsiasi esigenza dei 
nostri clienti.

Dott. Yannic Gross: per i clienti interessati alle nostre ruote in 
poliuretano possiamo anche sviluppare combinazioni di materiali 
personalizzate con cui progettare rivestimenti perfettamente adatti 
al caso d’uso specifico. Ci rivolgiamo esclusivamente a fornitori che 
conosciamo e di cui ci fidiamo. Per garantire che il poliuretano sia 
perfetto per il lavoro da svolgere dobbiamo essere certi di usare i 
materiali e i processi giusti, ed è qui che entra in gioco la nostra 
competenza.

Thomas Zimmer: mettiamo tutto il nostro impegno per soddisfare 
le richieste dei nostri clienti, e questo ci distingue dalla concorrenza. 
Esaminiamo in dettaglio le esigenze tecniche sin dall’inizio e in 
caso di particolari complessità coinvolgiamo un esperto del reparto 
progettazione sin dalle prime fasi. Possiamo quindi scegliere la 

soluzione ottimale dalla nostra ampia gamma di prodotti di serie o 
realizzare un progetto su misura che soddisfi esattamente le 
aspettative del cliente.

Quanto è importante per Blickle il settore del trasporto e della 
movimentazione?

David Vogelmann: si tratta di un settore estremamente importante 
per noi. Le ruote guida Blickle sono i prodotti più spesso utilizzati 
nei sistemi di trasporto. Le nostre ruote e ruote con supporto 
vengono usate per numerosissime applicazioni, dai sistemi di 

Quali sono le tendenze attuali nel campo dei sistemi di 
trasporto e movimentazione e cosa state facendo per 
assecondarle?

Michael Haug: i sistemi di trasporto fanno parte di ogni aspetto 
della nostra vita e questo livello di integrazione si sta evolvendo di 
pari passo all’automazione. Si tratta di un segmento che negli 
ultimi anni ha registrato una crescita significativa. La richiesta di 
sistemi che garantiscano un alto livello di produttività e permettano 
ai flussi di materiale di muoversi rapidamente è in costante 
aumento. Ecco perché è così importante disporre di sistemi di 
trasporto estremamente affidabili e che non richiedano molta 
manutenzione. Noi forniamo ruote e ruote con supporto esenti da 
manutenzione che consentono ai sistemi di muoversi agevolmente 
più a lungo e sono perfettamente in grado di soddisfare le esigenze 
moderne. Un’altra tendenza è legata all’importanza crescente del 
risparmio energetico e di un impiego efficiente delle risorse. Le 

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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smistamento ai nastri trasportatori, fino ai convogliatori aerei e agli 
scaffalatori. Oltre alla nostra gamma standard forniamo anche versioni 
diverse e soluzioni speciali che sono particolarmente apprezzate dai 
produttori di apparecchiature originali. Lavoriamo a stretto contatto 
con i nostri clienti in ogni fase del processo di sviluppo e questo è 
molto apprezzato. Gli standard per le ruote e le ruote con supporto 
utilizzate nei sistemi di trasporto sono estremamente elevati. Questo 
gioca a nostro favore, perché Blickle da sempre si impegna a fondo 
per l’innovazione e la gestione della qualità.

Come riuscite a trovare la soluzione perfetta per ogni singolo 
cliente?

David Vogelmann: la nostra strategia consiste nello sviluppare le 
soluzioni insieme ai nostri clienti. Per questo motivo iniziamo sempre 
con un’attenta analisi delle loro specifiche. Sulla base di questa 
valutazione iniziale elaboriamo una serie di proposte e discutiamo con 
loro i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna. Se il progetto è 
particolarmente complesso saranno coinvolti anche gli ingegneri del 
reparto progettazione Blickle.

Thomas Zimmer: è in questa fase che esaminiamo da vicino i 
requisiti del cliente. Esaminiamo in dettaglio i suoi impianti, il tipo di 
ruote che usa attualmente e il carico che le nuove ruote e ruote con 
supporto dovranno sostenere. Questo ci aiuta a scegliere i materiali 
ideali e a dimensionare adeguatamente le nostre proposte. Prima 
riusciamo a essere coinvolti nel processo di sviluppo, più è probabile 
che si possano proporre le ruote e le ruote con supporto della nostra 
gamma standard. Se non riusciamo a trovare una soluzione adeguata, 
possiamo utilizzare la gamma standard come punto di partenza e 
modificare caratteristiche come la geometria della ruota, il tipo di 
scorrimento, lo spessore del rivestimento o il materiale, per sviluppare 
una soluzione personalizzata. Dopo aver chiarito i requisiti, il reparto 
progettazione si mette al lavoro e inizia le simulazioni. Calcoliamo 
quindi la portata e la durata prevista del tipo  di scorrimento per 
assicurarci che il progetto sia fattibile.

David Vogelmann: una volta realizzato il design del prodotto 
passiamo a produrre prototipi e a simulare le prestazioni in condizioni 
reali presso i nostri impianti di prova. Se il progetto lo richiede 
possiamo anche fornire campioni da testare a lungo termine. È molto 
importante che tutti i soggetti coinvolti nel processo, come il cliente, i 
reparti di vendita e gli sviluppatori, siano orientati nella stessa 
direzione e comunichino regolarmente.

Marc Braschler: sotto l’aspetto della produzione, il reparto di progettazione fornisce le 
specifiche per un prodotto che rappresenti la migliore soluzione possibile per il cliente in 
termini di costi ed efficienza. Valutiamo quindi alcuni scenari diversi e scegliamo il 
metodo di produzione che riteniamo migliore dal punto di vista sia economico sia tecnico: 
un processo altamente automatizzato oppure un processo manuale con sistemi di colata 
specifici. Il metodo utilizzato dipende in larga misura dalla quantità e dalle dimensioni del 
lotto che il cliente richiede. Questi fattori influiscono anche sulla natura e sulla quantità 
di stampi che utilizziamo nel processo di colata.

Esistono requisiti speciali per le ruote utilizzate nei sistemi di trasporto? 

David Vogelmann: i sistemi di trasporto richiedono generalmente ruote e ruote con 
supporto con un’elevata portata dinamica e in grado di operare a velocità elevate, a volte 
impressionanti. Abbiamo anche una grande richiesta di ruote e ruote con supporto esenti 
da manutenzione, che siano in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per 
scegliere la ruota giusta per una determinata applicazione dobbiamo inoltre tener conto 
degli alti livelli di forze di accelerazione e di bloccaggio, dei rapidi cambi di direzione e 
persino del calore. 

Michael Haug: le esigenze possono variare in misura significativa a seconda del modo 
in cui il cliente intende usare le nostre ruote. Le ruote utilizzate in spazi esterni nelle gru 
offshore e a ponte, ad esempio, devono essere particolarmente resistenti al calore, al 
freddo, all’idrolisi e alla corrosione. Nell’industria automobilistica, invece, le ruote devono 
essere ultra-affidabili e in grado di gestire carichi estremi, oltre a combinare trazione 
elevata e usura ridotta. In un settore come la logistica di magazzino, l’attenzione tende a 
concentrarsi sulla velocità combinata alla conduttività e all’efficienza energetica.

Nei sistemi di trasporto lo spazio è spesso limitato. In che modo questo influisce 
sul vostro operato nel reparto progettazione?

Thomas Zimmer: questa è proprio una delle nostre maggiori sfide. Quando lo spazio a 
disposizione è ridotto, la scelta del tipo di scorrimento è limitata e il materiale a 
disposizione per gestire i carichi non è molto.>>
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Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel  
mondo delle innovazioni Blickle.

>> Questo determina alcune limitazioni in termini di durata prevista 
delle nostre ruote. La soluzione consiste nell’impiegare materiali di 
qualità superiore. Se stiamo progettando una ruota in poliuretano 
per un cliente, possiamo utilizzare materiali ad alte prestazioni 
come Blickle Besthane, caratterizzato da una portata elevata e 
proprietà dinamiche eccezionali. Se cerchiamo un materiale 
sintetico robusto o accessori stampati a iniezione possiamo anche 
contare su una gamma di materiali di fascia alta. 

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro con 
la gamma di prodotti Blickle?

Michael Haug: vogliamo essere in grado di fornire ai nostri clienti 
soluzioni personalizzate, continuando a lavorare con loro nel 
processo di sviluppo del prodotto perfetto per le loro esigenze. 
Amplieremo la nostra gamma di prodotti, già molto vasta, e il nostro 
sistema modulare per posizionarci al meglio anche in futuro. Il 
nostro obiettivo generale è quello di essere sempre all’avanguardia 
e capaci di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Questo è uno 
dei motivi per cui l’anno scorso abbiamo nominato un esperto per 
ogni segmento di mercato all’interno del nostro reparto di gestione 
prodotti. Ogni esperto si concentra su un’area specifica e ha una 

conoscenza approfondita delle esigenze dei nostri clienti e del 
mercato.

Dott. Yannic Gross: in questo momento stiamo sviluppando un 
altro poliuretano di prima qualità che sarà in grado di gestire 
portate dinamiche ancora maggiori rispetto alla nostra gamma 
attuale, oltre a essere perfettamente adatto alle applicazioni ad alta 
velocità. Stiamo anche cercando il modo di ridurre ulteriormente la 
forza di spinta dei nostri rivestimenti in poliuretano. Lavoriamo a 
stretto contatto con i nostri reparti di progettazione e produzione e 
con i nostri fornitori durante tutto il processo di sviluppo e 
ottimizzazione dei nostri poliuretani. Solo in questo modo possiamo 
garantire che i materiali che sviluppiamo in laboratorio siano adatti 
anche all’impiego pratico. 

Come vi assicurate che il processo di produzione soddisfi i 
rigorosi standard di qualità dei clienti?

Marc Braschler: la produzione del poliuretano è un processo 
estremamente complesso; è necessario monitorare numerosi 
parametri diversi per assicurarsi che il prodotto finale abbia sempre 
un livello di qualità elevato. Sottoponiamo a rigorosi controlli di 

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com

David Blickle,  
Socio Amministratore
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Gli esperti Blickle (da sinistra a destra): 
David Vogelmann (Responsabile vendite), Thomas Zimmer (Responsabile progettazione ruote per alte portate), 
Marc Braschler (Responsabile produzione poliuretano), Michael Haug (Responsabile prodotto trasporto e 
movimentazione), il dott. Yannic Gross (Responsabile sviluppo poliuretano)

qualità tutti i materiali che utilizziamo per produrre il nostro 
poliuretano. I nostri sistemi di produzione registrano in modo 
dettagliato l’intero processo produttivo. Eventuali difetti o anomalie 
vengono rilevati immediatamente, in modo da consentirci di 
correggerli. Utilizziamo attrezzature di stampaggio a iniezione di 
prima qualità per garantire che le nostre ruote rientrino nelle 
tolleranze specificate e siano correttamente centrate. Preleviamo 
campioni da ogni lotto e utilizziamo apparecchiature di prova 
speciali per verificare la conformità alle specifiche richieste. Una 
volta completate, le ruote vengono sottoposte a un’altra serie di 
test per verificarne la durata, la resistenza alla trazione e alla 
lacerazione. Abbiamo anche sviluppato un nostro metodo specifico 
per testare l’aderenza del rivestimento. Il mio team ed io siamo 
orgogliosi dei nostri risultati di gestione della qualità, confermati 
spesso dai riscontri positivi che riceviamo dai nostri clienti.

Dott. Yannic Gross:  il nostro nuovo centro di competenza del 
poliuretano include un laboratorio e un centro tecnico, entrambi 
con apparecchiature all’avanguardia. Questa struttura ci permette 
di sviluppare nuovi poliuretani indipendentemente dal processo di 
produzione e di eseguire test sui materiali senza interrompere la 
produzione. Ci assicuriamo sempre che il tempo a nostra 
disposizione nella fase preparatoria sia sufficiente per portare a 
termine i nostri test approfonditi, in modo da ottenere risultati 
affidabili e riproducibili. Miglioriamo costantemente i nostri metodi 
di analisi affinché forniscano un livello di precisione ancora 
maggiore. Il laboratorio si occupa anche di esaminare le materie 
prime che utilizziamo e di eseguire analisi chimiche sui nostri 
materiali di poliuretano finiti.

Vi vengono in mente progetti particolarmente impegnativi nel 
campo del trasporto e della movimentazione?

David Vogelmann: in un’occasione abbiamo dovuto cercare una 
soluzione per un sistema di stoccaggio e ordinazione automatizzato. 

Per prelevare gli ordini, questo sistema utilizzava robot autonomi, ognuno dei quali con otto 
ruote. Il cliente si è rivolto a noi alla ricerca di ruote guida e le sue esigenze in termini di 
trazione, qualità e conduttività delle ruote erano veramente impegnative. Le nostre ruote 
guida in Besthane sono state in grado di fornire un livello di precisione eccezionale sul 
sistema di rotaie, nonostante le velocità e le accelerazioni estremamente elevate. Il nostro 
impegno per l’innovazione e la nostra competenza nel campo del poliuretano hanno dato i 
loro frutti, che abbiamo visto lavorando insieme al cliente per trovare la soluzione perfetta.

Il nostro nuovo stabilimento di produzione di poliuretano si estende su una superficie di circa 24.000 metri 
quadrati e ha più che raddoppiato la nostra capacità di produzione di questo materiale. L’edificio di 
produzione è direttamente collegato al centro logistico per garantire processi produttivi efficienti. Il nostro 
nuovo centro di competenza del poliuretano include un laboratorio con apparecchiature all’avanguardia. 
Blickle è quindi in grado di soddisfare in maniera ottimale la domanda di ruote e ruote con supporto in 
poliuretano, in costante crescita in tutto il mondo. Questo significativo investimento sottolinea il nostro 
continuo impegno a mantenere la produzione in Germania e getta le basi per la futura espansione produttiva 
di Blickle.

Il nuovo stabilimento di produzione di poliuretano (a destra in primo piano) con il centro logistico (a sinistra in secondo piano).
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1 LA STRADA VERSO IL SUCCESSO

Negli ultimi anni gli acquisti online hanno fatto registrare un vero 
e proprio boom e il numero di colli e pacchetti spediti per posta 
sta aumentando rapidamente. Allo stesso tempo, i clienti si 
aspettano che gli ordini vengano consegnati rapidamente. Negli 
aeroporti, invece, occorre movimentare in modo rapido e sicuro 
un numero significativo di passeggeri e i loro bagagli. Tutto 
questo non sarebbe possibile senza utilizzare sistemi high-tech. 
Maggiori prestazioni richiedono maggiore velocità e implicano 

maggiore sollecitazione dei componenti. Le ruote guida svolgono 
un ruolo particolarmente importante nel garantire che i sistemi 
funzionino in modo fluido e silenzioso, riducendo al minimo la 
resistenza. Il gruppo BEUMER progetta e realizza sistemi di 
trasporto e carico su misura, tecnologie di pallettizzazione e 
confezionamento e sistemi di smistamento e distribuzione per 
molteplici settori. L’azienda di Beckum aveva bisogno di un 
partner su cui fare affidamento per affrontare le sfide del futuro. 
Per questo si è rivolta a Blickle.

I sistemi automatici di smistamento e distribuzione devono essere più affidabili e 
performanti che mai: questo vale sia per gli impianti di movimentazione bagagli degli 
aeroporti sia per i centri di distribuzione utilizzati dalle società di spedizioni.  
Il gruppo BEUMER, fornitore leader di sistemi di trasporto in questi settori, fa 
affidamento sulla competenza Blickle.

Migliorare le prestazioni scegliendo le ruote con supporto giuste

PIÙ IN ALTO. PIÙ VELOCEMENTE. 
PIÙ LONTANO.

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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Una stretta collaborazione è la via verso il 
successo 
Per questo progetto innovativo, le due società hanno lavorato a 
stretto contatto. Blickle ha condotto test approfonditi per trovare la 
migliore soluzione possibile. Il gruppo BEUMER ha deciso di seguire il 
consiglio Blickle di utilizzare ruote con rivestimento in Blickle 
Besthane, un elastomero di poliuretano ottenuto tramite colata, per i 
suoi sistemi di smistamento e distribuzione. Questo materiale 
garantisce prestazioni operative di alto livello ed è molto resistente 
all’abrasione. Le ruote sono silenziose e hanno basse forze di spunto 
e di spinta. Il risultato è uno scorrimento silenzioso ed efficiente dal 
punto di vista energetico. Uno speciale corpo in alluminio ottimizza la 
dissipazione del calore e garantisce un posizionamento sicuro del 
cuscinetto. Inoltre, il rivestimento in poliuretano è resistente 
all’umidità.

“Le nuove ruote guida hanno migliorato notevolmente le 
prestazioni dei nostri sistemi di smistamento”, ha commentato 
entusiasta Mads Kjærgaard, Responsabile acquisti strategici di 
BEUMER. “Le ruote con supporto Blickle sono facili da manovrare 
e sono in grado di sopportare carichi significativi. Questo rende 
affidabile il sistema e riduce le esigenze di manutenzione.” Oltre 
ai vantaggi tecnici dei prodotti Blickle, il gruppo BEUMER ha 
anche apprezzato la velocità delle spedizioni e il rispetto dei 
tempi di consegna. “I componenti sono un elemento importante 
dei nostri sistemi di trasporto e smistamento", ha sottolineato 
Kjærgaard. Blickle ora fornisce tutte le ruote guida per i sistemi di 
smistamento del gruppo BEUMER.

“Grazie a Blickle, siamo in grado di sviluppare sistemi rapidi 
ad alte prestazioni con i quali otteniamo un vantaggio sulla 
concorrenza che possiamo trasmettere ai nostri clienti.”

BEUMER Group
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IL TEMPO È DENARO
Gli ostacoli esistono per essere superati. Per soddisfare le esigenze di velocità 
del mondo d’oggi, in un periodo di notevole pressione sui costi, è necessario 
impegnarsi e innovare.

Nessun limite

EFFICIENZA È SINONIMO DI VELOCITÀ

Besthane® / Vulkollan® Extrathane® Velocità [km/h]Besthane® Soft Softhane®

VULKOLLAN® è un marchio registrato del gruppo Covestro

In che modo la velocità influisce sulla portata (Ø ruota 200 mm) *

Portata [kg]

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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La tecnologia di trasporto e movimentazione si sta sviluppando rapidamente. 
L’aumento massiccio delle spedizioni postali ha incrementato la richiesta di 
sistemi ad alte prestazioni come mai prima d’ora. Le statistiche sembrano 
uscite dal Guinness dei primati: i depositi high-tech smistano circa 60.000 
pacchi all’ora, mentre gli aeroporti ne gestiscono spesso fino a 15.000. I 
vagoni delle montagne russe sfrecciano sulle rotaie a velocità massime ben 
superiori a 100 chilometri orari, mentre il nastro trasportatore più veloce del 
mondo trasporta materiale sfuso a una velocità di 15 metri al secondo.

Prestazioni di questo genere sono possibili solo se si dispone di materiali e 
prodotti all’altezza. Gli standard per le ruote motrici, le ruote portanti e le 
ruote guida di questi sistemi sono aumentati di pari passo con i livelli record 
raggiunti nel settore: accelerazioni, movimento e frenate generano portate 
dinamiche estreme e sempre più spesso è necessario ricorrere a materiali di 
rivestimento capaci di gestirle senza sviluppare troppo calore, soprattutto 
quando la velocità di movimento è elevata, i carichi diventano più pesanti e 
le pause si fanno sempre più brevi. Non basta avere il rivestimento giusto: 
occorre anche un corpo ruota all’altezza del compito.

Blickle è perfettamente in grado di soddisfare tutte queste esigenze. 
Abbiamo collaborato con i principali produttori di sistemi di trasporto e 
movimentazione per sviluppare materiali speciali ad alte prestazioni, in 
grado di sopportare portate dinamiche significative, anche quando lo spazio 
è limitato.

* La portata di una ruota diminuisce alle velocità più elevate, quando il rivestimento si surriscalda 
(portata dinamica). Maggiore è l’elasticità di rimbalzo del materiale utilizzato per il rivestimento, minore 
sarà il suo surriscaldamento quando esposto a portate dinamiche. Anche la durezza, la resistenza alla 
compressione e le condizioni del pavimento influiscono sulla portata dinamica di una ruota.

Blickle è meglio

Il consumo energetico rappresenta già oggi una 
delle voci di costo più significative per il settore 
e questa tendenza è destinata a proseguire. La 
risposta a questo problema è ridurre la quantità 
di energia richiesta dai sistemi di trasporto. In 
questo senso le ruote Blickle svolgono un ruolo 
importante.

Gli innovativi rivestimenti altamente elastici come 
Blickle Besthane Soft sono estremamente efficaci 
nel prevenire le perdite di energia grazie a livelli di 
isteresi incredibilmente bassi. Con una forza di spinta 
fino al 30 % inferiore a quella di altre alternative 
simili, offrono ai clienti un’opzione più efficiente 
sotto il profilo energetico senza sacrificare la durata. 
Questo riduce le spese di manutenzione dei sistemi 
di trasporto, aiutando al tempo stesso il cliente a 
raggiungere gli obiettivi ambientali.

In che modo l’elasticità del rivestimento 
influisce sulla forza di spinta 
(Ø ruota 200 mm; DIN 53512 / ISO 4662)

Perdita di energia: poliuretano standard (75 Shore A)

Compressione (mm)

Forza [N]

Perdita di energia: Blickle Besthane® Soft (75 Shore A)

Compressione (mm)

Forza [N]
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PRESTAZIONI DI PUNTA
EFFICIENZA SIGNIFICA INDIVIDUALITÀ
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La qualità premium della gamma 
standard Blickle

• 7 serie e 99 versioni disponibili
• Diametro ruota: 25–125 mm

Ruote guida Blickle

• 7 serie e 155 versioni disponibili
• Diametro ruota: 35–1.000 mm

• 7 serie e 151 versioni disponibili
• Diametro ruota: 75–1.000 mm

Ruote motrici / ruote base Blickle

Ruote di carico Blickle

Portata: fino a 530 kg

Portata: fino a 25.000 kg

Portata: fino a 30.000 kg

I sistemi di trasporto sono macchine complesse e  ogni singolo componente 
deve fornire prestazioni eccellenti senza scendere a compromessi. Inoltre, 
ogni sistema ha i propri requisiti esclusivi. Se sono affiancati da un partner 
affidabile ed esperto durante la fase di progettazione, i progettisti traggono 
notevoli vantaggi. 

In Blickle siamo in grado di garantire il massimo livello di efficienza 
assicurando che ogni componente destinato a una ruota soddisfi le 
specifiche esigenze dei nostri clienti. La nostra vasta gamma di prodotti 
comprende ruote guida, ruote motrici, ruote di carico e ruote con bordino 
per qualsiasi tipo di applicazione. Lo sviluppo di soluzioni speciali è 
un’attività quotidiana per i nostri esperti e una sfida che da anni affrontano 
con grande successo. Il nostro alto livello di integrazione verticale ci 
consente di mettere insieme la combinazione perfetta di rivestimenti, corpi 
ruota, geometrie  e tipi di scorrimento delle ruote per soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti.

Tipi di scorrimento della ruota
Tutti i nostri prodotti utilizzano scorrimenti di prima qualità, 
perfettamente adatti all’impiego in numerosissime applicazioni. 
Blickle dispone anche di una vasta gamma di scorrimenti speciali 
per l’utilizzo in ambienti particolarmente caldi, freddi, umidi o 
polverosi. L’azienda utilizza inoltre cuscinetti a sfere scanalati per 
applicazioni in cui le prestazioni operative e la durata hanno la 
priorità assoluta. Utilizziamo simulazioni specifiche per avere una 
rappresentazione precisa delle prestazioni operative e della durata di 
una ruota in qualsiasi applicazione.

1

Geometria del rivestimento
La geometria del rivestimento influisce in misura significativa sulle 
prestazioni di una ruota. Per fare solo un esempio, le geometrie 
speciali possono essere utilizzate per ridurre la tensione all’interno 
di una ruota quando questa è esposta a carichi significativi. È anche 
possibile utilizzare rivestimenti con geometrie personalizzate per 
evitare il carico alle estremità nelle applicazioni speciali.

2

Spessore del rivestimento e compressione 
La gamma Blickle comprende rivestimenti di dimensioni tali da 
massimizzare la scorrevolezza. Gli spessori dei rivestimenti speciali 
possono essere usati per le applicazioni più gravose, quando lo 
spazio è limitato, per garantire che le ruote abbiano la portata 
richiesta, anche alle alte velocità.

3

Materiale e durezza Shore
Blickle fornisce un’ampia gamma di materiali con diversi gradi di 
durezza per soddisfare qualsiasi esigenza in termini di portata, forza 
di spinta, prestazioni di scorrimento, aderenza e protezione del 
pavimento. I nostri esperti sono in grado di adattare le formulazioni 
per garantire che i materiali abbiano le proprietà adeguate per 
applicazioni specifiche.

4
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A volte serve qualcosa di speciale
ROFA è un leader mondiale nelle soluzioni chiavi in mano per i sistemi di 
trasporto, la tecnologia di automazione, l’intralogistica e l’ingegneria 
meccanica speciale.  L’azienda bavarese produce convogliatori aerei 
elettrici con un sistema di ruote su rotaie per l’industria automobilistica. 
ROFA stava cercando una nuova soluzione perché i componenti che 
stavano utilizzando non erano in grado di sopportare carichi elevati e si 
usuravano rapidamente. La soluzione: un design personalizzato Blickle in 
grado di gestire i carichi pesanti con facilità, garantendo nel contempo 
l’affidabilità a lungo termine.

L’esigenza: prestazioni straordinarie  
I convogliatori aerei elettrici trasportano i componenti su un sistema 
di rotaie. Per sospendere le rotaie al soffitto si utilizzano apposite 
staffe. Le ruote del sistema sono in funzione 24 ore su 24 e sono 
sottoposte a carichi estremi. I processi di produzione automobilistica, 
in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mettono a dura prova i sistemi 
e i componenti forniti da ROFA e la maggior parte dei componenti 
standard non è abbastanza resistente per sopportare il pesante carico 
di lavoro. ROFA ha riscontrato che le ruote che utilizzava si usuravano 
rapidamente a causa dell’impiego ininterrotto e ha quindi deciso di 
trovare un’alternativa ad alte prestazioni.

La soluzione:  
qualità su misura Blickle 
Blickle ha lavorato a stretto contatto con ROFA per sviluppare una 
ruota speciale della serie GB con un diametro di 250 millimetri. Il 
processo comprendeva il test di numerosi rivestimenti presso uno 
stabilimento di produzione di automobili in condizioni reali, per 
consentire agli esperti Blickle di ottimizzare la geometria del 
rivestimento fino a ottenere una soluzione perfetta. Le ruote 
sviluppate da Blickle hanno un rivestimento realizzato nel resistente 
poliuretano Blickle Besthane, più spesso rispetto alle versioni 
standard della gamma di prodotti dell’azienda. Questo permette loro 
di gestire qualsiasi irregolarità nel passaggio fra i tratti di rotaia. Il 
rivestimento appositamente progettato, con una durezza di 96 Shore 
A, garantisce un’elevata rigidità e aumenta la portata della ruota. È 
adatto all’uso nelle applicazioni gravose con carichi fino a 12 
tonnellate, e in più garantisce un basso livello di forza di spinta. Le 
due file di cuscinetti a sfere obliqui possono gestire carichi 
significativi sulle ruote senza alcun problema.

ROFA è estremamente soddisfatta della soluzione su misura Blickle 
che trasporta in continuazione e in modo affidabile le pesanti 
carrozzerie dei veicoli e altri componenti. Le ruote sono inoltre 
resistenti all’idrolisi: questo ne previene l’invecchiamento precoce e 
impedisce al rivestimento di staccarsi dal corpo ruota, soprattutto 
negli ambienti molto umidi. Per ROFA, la scelta di Blickle è stata 
vantaggiosa anche dal punto di vista economico, in quanto la 
soluzione personalizzata è esente da manutenzione.

Trasporto, movimentazione e automazione su misura: questo è lo slogan di ROFA AG 
che rappresenta perfettamente anche gli elevati standard che Blickle si prefigge. 

TRE TURNI DI LAVORO 
AFFIDABILE

Prestazioni al top 

“I processi di produzione automobilistica, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, mettono a dura 
prova i sistemi che forniamo. Blickle ha progettato per noi una soluzione su misura che 
funziona perfettamente!” ROFA AG
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DALLA DEFINIZIONE DELLA FORMULA ALLA LAVORAZIONE – MADE BY BLICKLE

ALLA GUIDA DEL 
SUCCESSO 

Otto Bayer avrebbe compiuto 120 anni il 2 novembre 2022. Negli anni ’30, questo geniale 
chimico inventò il poliuretano, oggi elemento indispensabile della nostra vita quotidiana e 
materiale di cui Blickle si considera esperta.

Il poliuretano è ovunque: nelle vernici, negli adesivi e nelle schiume, nelle cinghie 
di trasmissione, nelle suole delle scarpe e, naturalmente, nei rivestimenti delle 
ruote e delle ruote con supporto utilizzate nei sistemi di trasporto. Senza questo 
materiale, i sistemi di trasporto non sarebbero in grado di offrire prestazioni 
elevate come quelle a cui siamo abituati. Esistono numerosi fattori che possono 
influire sulla qualità del poliuretano ed è importante sapere che questo materiale 
funziona come previsto solo se viene lavorato correttamente.

Nel corso degli anni, Blickle è cresciuta fino a diventare specialista del poliuretano. 
Ora l’azienda sviluppa e ottimizza i propri poliuretani ad alte prestazioni, 
specificamente per le applicazioni in cui l’alta velocità, il rendimento e la facilità di 
manovra sono la priorità assoluta.

Per mantenere il pieno controllo sulla qualità e sulle prestazioni dei nostri 
rivestimenti, la loro produzione avviene interamente all’interno della nostra 
azienda. Con i nostri sistemi completamente automatizzati procediamo alla 
sabbiatura, puliamo e ricopriamo di primer i corpi ruota. Per il successivo processo 
di colata a bassa pressione usiamo macchinari a controllo computerizzato. 
A seconda della formulazione aggiungiamo quantità precise di additivi come 
pigmenti di colore, attivatori o agenti antistatici. Questo ci garantisce la flessibilità 
necessaria per soddisfare le richieste specifiche dei nostri clienti.

Poliuretano ad alte prestazioni

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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Blickle è meglio

• Ruote in poliuretano in tutte le 
dimensioni, da 25 a 1.000 millimetri 
di diametro

• Portate fino a 100 tonnellate

• Controlli qualità completi

• Durezza del rivestimento/anello da 
70 Shore A a 96 Shore A

• Possibilità di colori speciali
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Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

IL MEGLIO DEL 
POLIURETANO

MATERIALE DI PRIMA QUALITÀ – PRESTAZIONI ECCELLENTI

La caratteristica più interessante del poliuretano è la sua flessibilità: per accentuare le 
diverse proprietà si possono utilizzare proporzioni e processi di produzione differenti. Ogni 
nostro rivestimento in poliuretano ad alte prestazioni è il risultato di decenni di esperienza e 
dell’impareggiabile competenza dei nostri ingegneri e chimici. Siamo in grado di fornire ruote 
con la migliore combinazione possibile di proprietà per adattarsi a qualsiasi situazione.

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 su caratteristiche come durezza del 
rivestimento o dell’anello, elasticità di rimbalzo, resistenza all’abrasione, 
portata, forza di spinta e flessibilità alle basse temperature. In 
collaborazione con affermati istituti di ricerca e utilizzando metodi 
all’avanguardia, i nostri sviluppatori migliorano costantemente le 
formulazioni esistenti e trovano le migliori combinazioni tra rivestimento, 
spessore 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 la fase di sviluppo, in 
modo da poter garantire un livello di qualità sempre elevato nel lungo 
periodo.

• 75 Shore A
• Poliuretano ad alte prestazioni, 

morbido
• Portata dinamica elevata con ottime 

caratteristiche di trazione e resistenza 
all’idrolisi

• Disponibile in versione ESD

• 75 Shore A
• Poliuretano standard, morbido
• Ottima trazione, eccellente protezione 

del pavimento e alta scorrevolezza
• Disponibile in versione antistatica

• 92 Shore A
• Poliuretano standard
• Poliuretano standard versatile con 

un’elevata portata dinamica
• Disponibile in versione antistatica

• 92 Shore A
• Poliuretano ad alte prestazioni
• Forza di spinta molto bassa, portata 

dinamica e resistenza all’abrasione 
molto alte

• Disponibile in versione  
elettro-conduttiva e ESD

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com

Cos’è la conduttività elettrica?

La conduttività elettrica delle ruote e delle ruote con 
supporto protegge dalle scariche elettrostatiche che 
possono essere generate dalle apparecchiature da 
trasporto o dalla merce trasportata. 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. Blickle fornisce ruote e ruote 
con supporto in versione ESD per applicazioni che 
richiedono una resistenza ohmica fino a 109 Ω.
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Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel  
mondo delle innovazioni Blickle.

• 92 Shore A
• Poliuretano ad alte prestazioni
• Bassa forza di spinta e portata 

dinamica molto alta

• 94 Shore A 
• Poliuretano termoplastico
• Disponibile in versione resistente 

all’umidità e all’idrolisi
• Disponibile in versione  

elettro-conduttiva

VULKOLLAN® è un marchio registrato del gruppo Covestro

Ergonomia “Made by Blickle”
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 una profonda esperienza 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.

Portata dinamica

Protezione del 
pavimento e alta 
scorrevolezza

Conduttività elettrica
(opzionale)

Resistenza all’umidità e 
all’idrolisi

Trazione e 
aderenza

Forza di spinta

Poliuretano 
termoplastico (TPU)

Vulkollan® TPU

Besthane®

Besthane® Soft

Extrathane®

Softhane®

Alt
a

Alta

Alta

Ba
ss

a

Alta

Alta
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I costi legati ai tempi di fermo, alla manutenzione e alla 
sostituzione dei componenti per le gru offshore possono essere 
elevati. Conductix-Wampfler, una delle maggiori aziende al mondo 
nel settore dei sistemi di carrelli portacavi, per molto tempo ha 
dovuto accontentarsi di ruote guida e ruote portanti di qualità 
inferiore alle sue aspettative. I carrelli portacavi dell’azienda sono 
utilizzati nelle gru portuali e in altri impianti. Le ruote guida e 
quelle portanti di questi carrelli sono soggette a notevole 
pressione. Vengono spesso utilizzate all’aperto 24 ore su 24 e 

sono esposte a gelo, aria salmastra, umidità e calore. Il cliente 
doveva sostituire regolarmente le ruote con supporto utilizzate 
sulle gru offshore per evitare cedimenti durante lo scarico delle 
navi portacontainer, il che comportava costosi tempi di fermo. I 
costi per la manutenzione e i pezzi di ricambio continuavano ad 
aumentare. L’azienda inoltre riscontrava costantemente problemi 
di distacco dei rivestimenti a causa della corrosione dei corpi 
ruota. Le ruote avevano anche un livello inadeguato di resistenza 
all’idrolisi.

I sistemi che forniscono energia e dati alle apparecchiature mobili come le gru 
richiedono un alto livello di precisione e di prestazioni, per consentire ai carrelli 
portacavi di muoversi in modo sicuro e affidabile sulle rotaie senza richiedere 
manutenzione. Le sfide da superare sono molteplici: questi sistemi devono resistere 
a gelo, umidità, calore e aria salmastra e garantire molte ore di servizio.  

Alte prestazioni. In ogni condizione.

FLUSSO DI ENERGIA E DI DATI 
AFFIDABILE  

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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Una soluzione si trova sempre
Grazie alle ruote Blickle di nuova generazione, questi problemi rimangono solo un ricordo 
del passato. L’azienda specializzata in ruote e ruote con supporto fornisce componenti 
realizzati in poliammide 6 di prima qualità che vengono colati con il robusto poliuretano 
Blickle Besthane. I corpi ruota sono sigillati ermeticamente su un lato per prevenire 
l’ingresso dell’acqua. Il rivestimento è resistente all’idrolisi ed è estremamente resistente 
all’aria salmastra. Le ruote possono sopportare temperature da -20 a +70 °C e risultano 
affidabili anche in condizioni climatiche estreme.
Ora Conductix-Wampfler si affida esclusivamente alla soluzione Blickle per tutti i suoi 
carrelli portacavi utilizzati per applicazioni con un’elevata portata dinamica. Le ruote 
hanno un diametro compreso tra 80 e 160 mm. Il collegamento tra il corpo ruota e il 
rivestimento in poliuretano è estremamente resistente e ha migliorato notevolmente la 
durata delle ruote. Questo ha ridotto notevolmente i costi sostenuti da Conductix-
Wampfler per la manutenzione e lo stoccaggio dei pezzi di ricambio.

“Le ruote di un carrello portacavi per gru offshore 
devono resistere a condizioni estreme. Sapevamo che 
per trovare la migliore soluzione possibile avevamo 
bisogno di un partner esperto e attento alla qualità. 
Blickle è stata la nostra prima scelta. ”

Patrick Schöpflin,  
Product Manager sistemi a festone 
Conductix-Wampfler



28

PRECISIONE IN OGNI 
SETTORE

LA PRECISIONE È UNA QUESTIONE DI ATTEGGIAMENTO

Tracciabilità
Tutti i lotti sono 
completamente tracciabili

Scorrimento ruota
Calotte lavorate con precisione fino 
all’ultimo centesimo di millimetro

Produzione precisa
Tolleranze di produzione 
minime e riproducibili per 
qualsiasi dimensione ruota

L’alto livello di integrazione verticale in Blickle consente di produrre tutto internamente. Tutti i nostri processi sono chiaramente 
definiti, controllati da computer, monitorati, registrati e tracciati. Ci affidiamo completamente ai nostri specialisti esperti e 
altamente qualificati. I nostri sistemi di gestione, attrezzature di produzione e di collaudo automatizzate di ultima generazione e le 
procedure di controllo in fabbrica sul primo e l’ultimo articolo garantiscono un alto livello di qualità e affidabilità dei processi. 

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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Vuoi saperne di più?  
Scansiona semplicemente il 
codice QR e immergiti nel  
mondo delle innovazioni Blickle.

Tolleranza minima
Rettifica opzionale dei rivestimenti per una 
precisione fino all’ultimo centesimo di millimetro

Finitura precisa
Rilavorazione opzionale dei rivestimenti per 
tolleranze fino all’ultimo decimo di millimetro

Qualità costante Blickle
Processo di colata interno completamente 
automatizzato per una qualità riproducibile

Il modo migliore per fare bene una cosa è farla da sé. È quello che 
facciamo, dalla produzione al controllo finale e successivamente.

I nostri tecnici di laboratorio hanno a disposizione numerosi impianti di collaudo, tra cui i 
banchi di prova rotanti per carichi fino a 5,5 tonnellate, macchine di prova dei materiali e 
cabine per prove climatiche. Oltre alle prove distruttive, per testare le nostre ruote e ruote 
con supporto utilizziamo apparecchiature all’avanguardia conformi alla norma DIN EN 
12527–12533 (ISO 22878–22884). Per mantenere i nostri standard certificati e di qualità, 
numerose stazioni di prova e di controllo vengono integrate nelle nostre linee di produzione.

Prova di eccentricità

Ispezione delle calotte e del 
loro alloggiamento

Test della durezza Shore 

Test della conduttività 
elettrica 

Prova di adesione  
del rivestimento
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4 LA STRADA VERSO IL SUCCESSO
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I robot si muovono su un sistema di rotaie e ognuno di essi ha otto 
ruote: quattro in direzione di marcia e quattro in direzione 
trasversale. Le ruote possono sollevarsi o abbassarsi per consentire 
ai robot di muoversi in qualsiasi direzione sul sistema di rotaie a 
scacchiera.

Il sistema è prodotto da AutoStore™, una delle 500 maggiori aziende 
norvegesi con filiali in tutto il mondo. L’azienda aveva già avuto una 
buona esperienza scegliendo le ruote guida Blickle della serie FALTH 
con il rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane per i robot della 
generazione precedente. Ora si trovava ad affrontare una nuova 
sfida.

I robot della nuova generazione utilizzano un sistema di guida 
avanzato nel quale tutte e quattro le ruote in un determinato senso di 
marcia sono collegate a un solo motore. Questo sistema migliora la 
trasmissione della forza, la frenata e l’accelerazione evitando il 
rischio di slittamento delle ruote. Data la natura del sistema, i 
requisiti delle ruote sono rigorosi.

La soluzione ideale: le ruote motrici della serie ALB. Per il 
rivestimento è stato utilizzato l’elastomero di poliuretano antistatico 
Blickle Besthane, un materiale che abbiamo progettato 
specificamente per le alte velocità e accelerazioni. Blickle Besthane 
offre forze di spunto e di spinta molto inferiori rispetto a una ruota 
rivestita con Blickle Extrathane. Per il corpo ruota è stata utilizzata 
una speciale struttura in alluminio, per consentire alla ruota di 
muoversi agevolmente sul sistema di rotaie. Questo ci ha permesso 
di fornire una soluzione con portate maggiori, accelerazioni più 
rapide e velocità più elevate. Il risultato: nonostante le velocità e le 
accelerazioni estremamente elevate, i robot possono spostarsi con 
un livello di precisione eccezionale sul sistema di rotaie. Le minori 
forze di spunto e di spinta hanno ridotto anche la quantità di energia 
utilizzata dal sistema.

L’applicazione: un sistema robotizzato per lo stoccaggio e il prelievo automatico 
degli ordini. Le sfide: manovrabilità in ogni direzione. Massima precisione delle 
sospensioni e della geometria delle ruote. Zero manutenzione.

CON BLICKLE ANCHE I ROBOT 
SI MUOVONO MEGLIO

Mobilità. Una nuova dimensione.

“Precisione, alta scorrevolezza e durata 
sono le nostre principali priorità. 
Sapevamo di poter contare su Blickle 
per trovare la soluzione perfetta.”Jone Gjerde, Chief Operating Officer AutoStore™
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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

BLICKLE. BEST IN

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com
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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).

>  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 20 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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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

Ruote di carico  
Per portate molto alte 

• Portata: 100–30.000 kg
• Ø ruota: 35–1.000 mm

Soluzioni speciali
Per applicazioni personalizzate

Soluzioni Blickle per i sistemi di trasporto · www.blickle.com

SOLUZIONI PER SISTEMI DI TRASPORTO

IL NOSTRO MONDO DI 
SISTEMI DI TRASPORTO E 
MOVIMENTAZIONE
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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 di trasporto e movimentazione uniche che fissano nuovi standard in termini di effi-
cienza, prestazioni e precisione. Con noi troverete sicuramente il prodotto adatto alle vostre 
richieste. Se la nostra vasta gamma standard non offre la ruota per le vostre esigenze, pos-
siamo 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.

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

Ruote e ruote con supporto con 
bordino  
Per applicazioni di alta precisione su rotaia

• Portata: 50–9.000 kg
• Ø ruota: 50–400 mm

Ruote motrici, ruote con attacco a 
flangia e ruote base   
Per una guida e una trazione ottimizzate

• Portata: 200–25.000 kg
• Ø ruota: 75–1.000 mm

Ruote guida  
Per un percorso affidabile e preciso 

• Portata: 15–530 kg
• Ø ruota: 25–125 mm



DATI CAD IN 
POCHI CLIC

Seleziona. Scarica. Installa.

Mobilità di alto livello
I dati 3D di tutti i nostri prodotti possono essere 
scaricati gratuitamente nei formati standard. Puoi 
integrare facilmente i nostri prodotti nel tuo progetto 
fin dall’inizio. 

www.blickle.com/service/downloads

Vuoi saperne di più? Inquadra il codice QR e 
scarica i file CAD necessari con pochi clic.
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