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L’AZIENDA
Il Gruppo Müller è un'azienda a conduzione famigliare che
opera nel settore alimentare a livello internazionale, con
circa 24.000 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 6
miliardi di Euro. L'azienda gestisce numerosi e rinomati
brand e attività nell'industria casearia, della gastronomia e
dei servizi.

PROBLEMATICHE E OBITTIVI

LE CARATTERISTICHE
PIÙ INTERESSANTI
Il sistema gestisce ed immagazzina prodotti di diversa
forma e dimensione (contenitori, sacchi, pile di pallet vuoti,
materiale per imballaggio ecc.) Inoltre, grazie alla tecnologia delle navette, tutti i movimenti sono prioritari, in modo
tale da garantire un flusso materiali che sia il più efficiente
possibile.

L'azienda ha effettuato un importante investimento di
capitali nello stabilimento di produzione Yogurt di Telford,
di recente acquisizione, con i seguenti obiettivi principali:
maggiore capacità produttiva, conformità, efficienza e
aumento dello stoccaggio automatizzato.
System ha fornito una soluzione interamente logistica,
comprendente un magazzino a baia alta e un sistema di
navette che collega le merci in entrata, lo stoccaggio, la
produzione, il raffreddamento prodotto e le aree di consegna.
Il sistema è in grado di gestire due diversi tipi di pallet e
l'intera gamma di materie prime e prodotti finiti.

LE SOLUZIONI E I RISULTATI
System Logistics ha realizzato un magazzino automatico a
scaffali traslanti per le materie prime, compresi i contenitori per la frutta a temperatura controllata, specifica per ogni
livello di scaffale. La baia alta ha un'altezza di 30 metri ed
è servita da 3 trasloelevatori a profondità singola e doppia,
per una capacità complessiva di 4.536 posti pallet.
Il trasporto delle materie prime e dei materiali da imballaggio alle linee di produzione, nonché il trasporto dei prodotti finiti dalla produzione alle consegne, passa attraverso un
impianto di raffreddamento automatizzato servito da un
sistema di navette ad alta velocità.
3 AGV (CP Mini) trasportano le materie prime e i materiali
da imballaggio dal magazzino a baia alta, in cui sono
stoccati, all'area produttiva e successivamente li distribuiscono alla linea di produzione preposta. Gestiscono inoltre
tutti i materiali resi.
Il sistema è in grado di gestire oltre 300 pallet l'ora in
USCITA. La nostra piattaforma di controllo SYSTORE
comunica direttamente con il sistema SAP EWM dello
stabilimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stoccaggio in profondità singola e doppia
4.500 pallet
3 trasloelevatori h=30 m.
15 SVL
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