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Arçelik  rappresenta una delle più floride realtà industriali della Turchia con

alle spalle un know how di oltre 50 anni nel mercato del “bianco” (frigoriferi,

lavatrici, lavastoviglie, ecc). Con più di 17.000 lavoratori, il gruppo è in grado

di distribuire i propri prodotti nei mercati di oltre 100 nazioni. Nel 2006 Arçelik

si  è  rivolta  a  CASSIOLI  per  la  realizzazione  del  primo  magazzino

automatizzato  dello  stabilimento  di  Bolu.  L’impianto  ha  una  capacità  di

stoccaggio  di  3700  cassoni  metallici  destinati  ai  componenti  di

elettrodomestici. Le unità di carico di circa 600 Kg sono posizionate dai 5

trasloelevatori  seguendo i  criteri  di  allocazione ai  vani  previsti  dal  modulo

informatico adibito al tracking e al tracing delle UDC.

Nell'ulteriore magazzino automatico del 2008 vengono stoccati componenti

produttivi.  Tali  componenti  vengono  stoccati  sia  su  europallet  che  in

contenitori plastici di varie dimensioni. Complessivamente la quantità media



in stock è rappresentata da circa 13.000 cassette e da 2.000 pallet. L’intero

impianto è stato dimensionato in maniera tale da soddisfare i requisiti relativi

alla potenzialità ricettiva e alla potenzialità di movimentazione. Altro vincolo

che si è dovuto rispettare è la plano-volumetria al fine di contenere i costi

complessivi  (bilanciamento tra numero di trasloelevatori,  numero di vani in

orizzontale e numero di vani in altezza). Il sistema è stato dimensionato per

movimentare ogni giorno, in 15 ore di lavoro, circa 8.500 unità di carico tra

pallet  e  contenitori  plastici.  Ogni  unità  di  carico  introdotta  nell’area  di

stoccaggio  intensiva  proviene  dalla  produzione  e  da  fornitori  esterni  (che

costituiscono circa il 60% del flusso di ingresso) oppure dall’area di picking

(flusso di re-integro equivalente a circa il 40 % del flusso totale di ingresso). Il

sistema, ovviamente, è configurato in maniera tale che le unità di carico in

uscita dal magazzino abbiano come destinazione o l’area di prelievo manuale

o delle uscite dirette dedicate a componenti destinati agli altri stabilimenti del

gruppo. Il sistema di identificazione automatico delle unità di carico si avvale

della  tecnologia  RFID.

Il magazzino è costituito da 5 trasloelevatori bicolonna da 19 metri con doppio

dispositivo di carico per contenitori plastici e da 2 trasloelevatori bicolonna

della stessa altezza per euro pallet. Le macchine sono state progettate per

poter trasportare la merce nei momenti di “picco” fino a 300 metri al minuto (5



m/s).

Sempre negli stabilimenti di Arçelik, CASSIOLI ha provveduto alla fornitura di

una linea automatica per movimentazione e montaggio lavatrici. In particolare

una  stazione  di  avvitatura  automatica  fissa  i  contrappesi  sulle  lavatrici

dopo  che  alcune  isole  robotizzate  hanno  provveduto  al  corretto

posizionamento  delle  zavorre.

L'ultima  fornitura  del  2009  è  stata  l'installazione  di  un'intera  linea

completamente automatica per il montaggio delle porte dei forni.
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