Beverage & Food

CONSTELLATION BRANDS
Città del Messico - Messico

L’Azienda
La vetreria Nuova Fanal di Città del Messico ha realizzato un
nuovo magazzino automatico per lo stoccaggio di bottiglie di
vetro vuoto, collegato al magazzino automatico prodotti finiti che
Grupo Modelo ha realizzato a Piedras Negras. L’azienda Nuova
Fanal è il più grande produttore di vetro presente in Messico.
Nei tre stabilimenti di Tierra Blanca, Veracruz e San Luis Potosi
produce complessivamente 10.000.000 di bottiglie al giorno.
Problematiche e obiettivo
La produzione di birra nello stabilimento di Modelo
raggiunge quantità molto elevate, quindi si è rivelata
necessaria la realizzazione di un magazzino automatico per
l’immagazzinamento delle bottiglie vuote, che solamente
nella prima fase fornisce alla produzione 4 milioni di bottiglie
al giorno. L’obiettivo dell’installazione di un magazzino
automatico è quello di garantire un buffer di bottiglie vuote
per mettere a disposizione grandi quantità per asservire le
linee di imbottigliamento della birra.
La soluzione ed i risultati raggiunti
Il magazzino del vetro è costituito da una scaffalatura
autoportante da 36 m. di altezza, 5 trasloelevatori da 35m di
altezza, dotati di satellite DIGISAT per il prelievo e il deposito in
multi profondità (fino a 7 profondità). Il magazzino è in grado
di stoccare fino a 36.000 pallet. L’obiettivo è quello di avere
una scorta di vetro vuoto sufficiente a coprire i fabbisogni di
due settimane, ed è stato raggiunto grazie a questa soluzione
in multiprofondità con solo 5 macchine. E’ prevista una
zona di arrivo merce su camion dove i pallet di vetro vuoto
vengono scaricati e controllati, ed infine stoccati all’interno
del magazzino automatico. Questo magazzino è collegato al
magazzino prodotti finiti per mezzo di un finger lungo oltre
100 metri che permette il trasferimento del vetro vuoto della
vetreria verso l’area produttiva del reparto birreria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Magazzino di Città del Messico
- Tipologia pallet: Pallet in plastica ritornabile, dimensioni
1.100x1.200mm
- Peso: Fino a 800 Kg
- Capacità di stoccaggio: 63.000 pallet
- Scaffalatura autoportante con canali per satellite DIGISAT
- Dimensioni: 109x114x38,5
- Trasloelevatori: N°5 h=35 metri
- Dispositivo di presa: doppio satellite DIGISAT
- Sistema di movimentazione: Sistema di trasporto a rulli e
catena asserviti da LGV. Anello SVL di 450 metri di
sviluppo per asservimento vetro vuoto a birreria
- WMS: Systore interfacciato con SAP
- Magazzino a doppia testata con lato ricevimento vetro
vuoto e altro lato trasferimento a birreria
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