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Scaglia INDEVA  si qualifica tra i produttori di spessore e rinomanza mondiale di sistemi all’avanguardia tecnologica 
per la movimentazione di carichi e materiali in ambito industriale.  Scaglia INDEVA si distingue sul mercato di 
manipolatori industriali per la movimentazione manuale dei carichi per la sua gamma completa, che comprende sia 
manipolatori pneumatici  tradizionali che manipolatori di ultima generazione ad azionamento elettrico e controllo 
elettronico.   
Per la movimentazione interna lungo le linee di assemblaggio e dal magazzino alla linea di produzione Scaglia INDEVA 
propone Veicoli a Guida Automatica  adatti al traino di un treno di carrelli personalizzati o al trascinamento di grossi 
carrelli del cliente. 
 Per ottimizzare sia l’ergonomia che la produttività in ottica di lean manufacturing Scaglia INDEVA offre strutture 
modulari costruite su misura per rendere disponibili i materiali  lungo le linee di produzione e assemblaggio, in modo 
efficiente e personalizzato. 
I nostri sistemi per la movimentazione manuale dei carichi servono a tutte le industrie produttrici di beni  per 
consentire ai propri dipendenti di sollevare, ruotare, ribaltare e spostare carichi pesanti  anche in cicli produttivi frequenti 
e rapidi in modo ergonomico,  sicuro e con uno sforzo pari a pochi grammi di forza.  I veicoli a guida automatica  o 
AGV eseguono  il trasporto dei materiali necessari lungo la linea di produzione percorrendo traiettorie con soste 
predefinite senza l’impiego di un conducente umano; gli AGV  INDEVA  consentono un risparmio in termini di risorse 
umane e di spazio, nonché un  minor rischio di incidenti e di non rispetto della tempistica programmata rispetto al 
tradizionale sistema che impiega un muletto con conducente. 

 
I manipolatori industriali e Veicoli Autoguidati  INDEVA® sono progettati utilizzando la più recente tecnologia 
per l’esecuzione ed il controllo della movimentazione di carichi con il fine di tutelare la salute dell’operaio ed elevare il 
livello di sicurezza, ergonomia e al contempo della produttività. Tutte le soluzioni INDEVA® contribuiscono 
all’implementazione dei principi della Lean Manufacturing e al miglioramento della ergonomia e della sicurezza 
nei luoghi i lavoro. 

 
Scaglia Indeva è l’unico produttore italiano di manipolatori industriali a controllo elettronico e in ambito mondiale 
compete solo con  un paio di Aziende. A differenza dei manipolatori pneumatici tradizionali  forniti dai concorrenti italiani 
ed esteri, i manipolatori INDEVA® sono auto bilancianti ossia rilevano e bilanciano del continuo il peso del carico 
sollevato consentendo  movimenti fluidi, precisi, senza sobbalzi o ritardi di riposta all’intenzione dell’operatore e di 
movimentare carichi dal peso diverso tra loro senza interruzioni per la regolazione del sistema al diverso carico da 
sollevare; non meno importante la possibilità di realizzare attrezzi  di presa più compatti  e leggeri  a tutto vantaggio 
della visibilità e manovrabilità.   

 
L’uso di manipolatori industriali intelligenti ha dimostrato un reale aumento della produttività in quanto gli addetti alla 
movimentazione non tralasciano di usarlo come avviene con i manipolatori pneumatici poco reattivi e sensibili ma lo 
usano sempre ritenendolo quasi un’estensione del proprio braccio in virtù della velocità di risposta e dello sforzo quasi 
nullo richiesto. Di conseguenza  si registra meno assenteismo per infortunio o malattia professionale e pertanto 
minori costi per l’Azienda. 

 
Scaglia INDEVA è stata la prima Azienda  a progettare e produrre manipolatori elettrici , gli ormai famosi Liftronic®, 
già dal 1975. I Liftronic®  da allora, grazie a ricerca & sviluppo costanti   ha passato diverse fasi evolutive ; oggi, grazie 
anche all’industrializzazione dei principali moduli e componenti, vanta performances e affidabilità impareggiabili anche 
con sistemi di presa custom. Nell’ultimo anno è stato introdotto anche un sistema di controllo remoto degli impianti  
chiamato “AppIndeva” per consentire assistenza post vendita da remoto in tempi brevissimi. 

 
La Ricerca &  Sviluppo INDEVA® persiste con passione e tenacia e nel futuro contiamo di continuare a rispondere 
all’esigenze dell’industria per maggiori automazione e controllo delle fasi produttive  come richiesto dalla nuova visione 
produttiva “industry 4.0” . 
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