
SCHEMA TIPICO DI LAVORO 
PER IL CARICAMENTO 

DELLA MACCHINA TESTURIZZATRICE

Magazzino Macchina Cantra

Operatore 1
con carrello elevatore 

Operatore 2 
con transpallet 

e caricamento manuale
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PROBLEMI  TIPICI DEL CARICAMENTO 
TRADIZIONALE DI CANTRE

• FERMI MACCHINA DELLA TESTURIZZATRICE

• QUALITA’ DEL FILATO SPESSO COMPROMESSA

• PRODUTTIVITA’ NON COSTANTE nell’arco della giornata e nel lungo 
periodo.

• NOTEVOLE AFFATICAMENTO DELL’OPERATORE  E  FREQUENTI CASI DI 
LESIONI DORSO LOMBARI.   

• GESTIONE  DEI TUBI VUOTI E DEI CARTONI SEPARATORI DELLE 
BOBINE 
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Magazzino Macchina Cantra

Operatore 1
con un carrello elevatore

SOLUZIONI PROPOSTE DA SCAGLIA 
ERGONOMIA E MAGGIORE EFFICIENZA 

NELLO SCHEMA TIPICO DI LAVORO

Operatore 2 carica le cantre 
usando un Liftronic Scaglia
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Magazzino Cantra

Operatore 1 carica 
i pallet con le 

bobine sul Liftruck 
dal  magazzino e li 

porta con il 
Liftruck stesso a 
bordo macchina

Lo stesso operatore 
carica le cantre e 

raccoglie i tubi vuoti e i 
separatori rimanendo a 

bordo del Liftruck.

SOLUZIONI PROPOSTE DA SCAGLIA 
SCHEMA INNOVATIVO 

CON USO DI LIFTRUCK SCAGLIA

Magazzino Macchina Cantra
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SCHEMA TRADIZIONALE DI LAVORO 
CON LIFTRONIC SCAGLIA

SCHEMA INNOVATIVO DI LAVORO 
CON LIFTRUCK SCAGLIA

VANTAGGI DERIVATI  DALLE SOLUZIONI SCAGLIA

1. Migliore qualità del filo ottenuto 

2. Fermi macchina notevolmente ridotti

3. Produttività costante dell’operatore

4. Minor affaticamento dell’operatore e 80% in meno di 

assenze per  lesioni dorso lombari.

1. Migliore qualità del filo ottenuto 

2. Fermi macchina notevolmente ridotti

3. Produttività costante dell’operatore

4. Minor affaticamento dell’operatore e 80% in 

meno di assenze per  lesioni dorso lombari.

5. maggior ordine nei corridoi (separatori e tubi 

vuoti raccolti a bordo del Liftruck).

6. 1 solo operatore impiegato

7. facilità e rapidità nel caricare cantre alte

8. nessun tempo d’attesa  per il coordinamento tra 

due operatori 
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LA PAROLA AI NOSTRI CLIENTI

“Il principale beneficio apportato dall’uso del Liftronic Scaglia è il minor
affaticamento del caricatore e maggiore efficienza lavorativa nell’arco dell’intera 
giornata”. (Sig. Amadasi, Direttore di Produzione della Fulgar S.p.A.)

FULGAR

Alla domanda su quali sono i benefici ottenuti dall’utilizzo 
delle soluzioni Scaglia presso le loro aree di caricamento 

cantre, i nostri clienti hanno risposto così:
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GOLDEN 
LADY

“Un grande problema che registravamo prima dell’introduzione dell’uso del 
Liftronic Scaglia per il caricamento delle cantre, era l’alta percentuale di spire 
danneggiate dal tocco del caricatore. Ogni rottura di spira implicava fermi 
macchina, minor qualità del filo ricavato e di conseguenza minori produttività e 
profitto. Da quando usiamo il Liftronic  Scaglia  il numero di fermi macchina è molto 
diminuito. Non meno importante è la salvaguardia della salute dell’operatore grazie 
ad aumentata ergonomia e alla eliminazione degli sforzi, fattore che sicuramente 
contribuisce all’ incremento della produttività nel lungo periodo. Inoltre, essendo la 
manipolazione con Liftronic Scaglia a “gravità zero”,  ora possiamo prevedere 
l’impiego anche di personale femminile. (Sig. Cavalletto, Direttore di Produzione 
della Golden Lady S.p.A.)
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Il principale beneficio ottenuto con l’uso del Liftruck Scaglia è la salvaguardia 
della salute dell’operatore e la possibilità di adempiere alle Normative Europee
in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Registriamo inoltre meno 
fermi macchina dovuti a spire rovinate e quindi una migliore resa del prodotto.
(Sig. Buffa, Direttore di Produzione della Continental Fibre S.p.A.)

CONTINENTAL 
FIBRE
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UNIFI

Comunicato stampa  della 
Unifi INC  - USA
Cliccare qui  per vederlo

La Unifi Inc. utilizza unicamente il Liftruck Scaglia per caricare 
le cantre e sono circa 70 i Liftruck in uso in tutti i suoi 
stabilimenti  nel mondo.

“ Le statististiche sugli infortuni presso 
lo stabilimento della UNIFI Yadkinville
NC contribuiscono a dimostrare come la 
tecnologia della Scaglia abbia migliorato 
la salvaguardia della salute 
dell’operatore. I bilanciatori di peso 
elettronici Liftronic della Scaglia con 
presa meccanica, permanentemente 
montati su carrelli magazzinieri 
rappresentano la migliore soluzione 
disponibile per la manipolazione di 
bobine che arrivano fino a 48 libre, per 
evitare infortuni all’operatore e per 
prevenire danni al filato. (Ing. Steve 
Brown della Unifi Inc.)
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