La Concrete Grinding Limited
è specialista nell’ottenimento
di planarità di pavimenti, in
modo particolare quella dei
corridoi stretti dei magazzini
Come leader nel mondo,

logistici ed ha progettato Laser

Face Consultants Ltd offre

Grinder®, il più avanzato sistema

risultati veloci, accurati e

per la piallatura dei pavimenti.

indipendenti per il controllo

La tecnologia e l’attrezzatura

e la misurazione della planarità

permettono il miglioramento dei

La CG Flooring Systems Limited

dei pavimenti nelle zone di

pavimenti nuovi e esistenti nei

è specialista nella riparazione e

traffico nel percorso definito

centri di stoccaggio, consentendo

nel miglioramento di pavimenti

(corridoi stretti) e nelle zone di

l’utilizzo ottimale dei carrelli

industriali, nei magazzini ed in

movimento libero (percorso

elevatori specifici per corridoi

altre strutture commerciali. La

libero) secondo le specifiche

stretti. Il sistema è pulito, veloce,

loro esperienza pratica offre una

Britanniche (TR34), Tedesche

molto efficace e causa limitati

consulenza tecnica per ottenere

(DIN), Americane (Fmin) e altre

disagi alle attività di un

la soluzione migliore, anche

norme. Possono inoltre

magazzino funzionante.

economicamente riguardo a vari

assicurare che la planarità

tipi di problematiche della

sia misurata in modo corretto,

pavimentazione, compreso

che il pavimentatore possieda

indebolimento dei giunti e

la capacità tecnica necessaria

delaminazione. Là dove un

per costruire secondo la specifica

rinnovamento della superficie è

richiesta ed infine controllare il

raccomandabile, la CG Flooring

pavimento finito per conformità

Systems può offrire Fastfloor

alle specifiche.

– un topping cementizio
pompabile, rispettoso
dell’ambiente e durevole.

Soluzioni Globali...

Provando che
il mondo è Piano...

Questa copertura permette
ad una pavimentazione di
ritornare rinnovata e pronta
per l’uso in pocchissimo tempo.
Oltre il Fastfloor , la gamma di
coperture comprende prodotti

www.concrete-grinding.com

epossidici e altro.

Specialisti in Piallatura Per Pavimenti

Superflat

velocità > precisione > qualità

Un alto
standard di
planarità del
pavimento è un
requisito
essenziale
per il sicuro ed
efficiente operare di
un carrello elevatore
VNA. La tabella di
pendenza statica
(sotto riportata) mostra
come si incrementa la
pendenza del carrello
secondo l’altezza
di carico.

Come requisito minimo,una piallatura di correzione per carrello
a tre ruote deve portare la planarità del pavimento alle tolleranze
specificate per il percorsi delle ruote anteriori (destra e sinistra).
La piallatura di tutti e tre i percorsi assicura che ogni ruota del
carrello segua un profilo similare del pavimento, permettendo
interventi più veloci e il caricamento di pallet ad altezza elevata
in condizioni di sicurezza.

3 Ruote

PIALLATURA PERCORSO RUOTA CARRELLO ▲
Se sono installati binari di guida esistenti, si può operare a circa
15 mm di distanza dalla faccia del binario.

La piallatura può essere eseguita in presenza o meno di
scaffalatura, con il magazzino funzionante oppure durante
la costruzione dell’impianto.
Questi punti sono validi anche per la piallatura di tutta la corsia.
Vedi illustrazione a destra.

La Laser Grinder® è stata specificamente progettata per poter lavorare
in un magazzino operante, in modo da causare il minimo disagio
al lavoro del cliente. La procedura di piallatura con acqua non crea
polvere nell’ambiente e può operare anche in presenza di scaffali a
pieno carico di merce, anche nel settore alimentare e farmaceutico.

Questi percorsi hanno tipicamente una larghezza di 300 o 380 mm,
secondo la larghezza delle ruote del carrello. Se necessario, si possono
creare percorsi più larghi mediante un’ulteriore passata lungo
il corridoio. La base di ogni percorso è piana in larghezza e con
sufficiente tratto libero ad ogni lato delle ruote del carrello.

PIALLATURA A LASER O MANUALE?
La dure ruote in polipropilene, tipicamente utilizzate
per i carrelli VNA, richiedono una superficie di appoggio
PLANARE sotto tutta la larghezza della ruota.
L’utilizzo di piallatrici manuali montate su carrello può
creare un profilo concavo, o “a scodella” nel percorso
della ruota. Un effetto simile non permetterebbe la
corretta posizione della ruota sulla superficie, rischiando
di indurre un effetto di “colpo a lato”.
Ciò potrebbe causare ad un carrello filo guidato di sterzare fuori pista,
oppure indurre eccessiva forza laterale sui fili di guida del sistema.
Le lame diamantate della Laser Grinder sono state progettate per
creare un profilo piano attraverso la larghezza totale di ogni percorso
di ruota, o meglio ancora, attraverso la larghezza totale dei corridoi.

Piallatura di percorso definito per carrelli VNA

La tabella illustra la pendenza statica di un carrello elevatore presumendo che il montante sia
rigido. In conseguenza delle tolleranze di progettazione e costruzione del montante e della forza
dinamica che assume il carrello in movimento, la pendenza statica potrebbe incrementare fino
a tre volte i numeri illustrati. La distanza interasse tra le ruote di carico nei carrelli elevatori
è considerata di 1.2 metri.

(E) - Dislivello fra ruota destra e sinistra del carrello in millimetri

Non si pialla a livello zero dall’inizio alla fine del corridoio in
quanto potrebbe risultare una piallatura troppo profonda e un
accentuato dislivello alla fine del corridoio.
La procedura di piallatura utilizza inclinazioni simpatetiche tra loro per
migliorare la planarità del pavimento, lavorando secondo i requisiti
della specifica richiesta. Si asporta il minimo spessore possibile per
rendere il massimo beneficio al cliente.
E’ possibile a volte piallare soltanto in aree problematiche localizzate
in un corridoio, fornendo così un pavimento che è sufficientemente a
norma secondo le specifiche di planarità richieste. Non si raccomanda
questo approccio in quanto l’obbiettivo è di fornire pavimenti che
soddisfino totalmente il cliente – e non soltanto appena rispettosi delle
specifiche indicate.

La procedura Laser Grinder soddisfa tutte le specifiche per
movimenti definiti:
• Concrete Society TR34 (area inglese)
• Din 15 185 (area tedesca)
• Fmin (area USA)

IL TOCCO FINALE

Il nostro dettagliato rilievo ottico lungo i percorsi delle ruote in ogni
corridoio consente la creazione di un nuovo profilo del pavimento da
ottenere con il Laser Grinder.

LA PLANARITA’ E’ IMPORTANTE PER

SPECIFICHE DI PLANARITA’

TABELLA PENDENZA STATICA

LA PROCEDURA LASER GRINDING

Il Laser Grinder® è facilmente adattabile per la piallatura di due
oppure tre percorsi definiti a qualsiasi tolleranza di planarità. La
piallatura del percorso sinistro e del percorso destro sono eseguiti
contemporaneamente in una passata lungo il percorso. Il percorso
centrale può essere aggiunto facendo una seconda passata.

Piallatura manuale Piallatura a laser

Linee di guida metalliche possono essere installate nel
percorso per garantire una completa sinergia fra il carrello,
il pavimento ed il sistema di guida.

L’esclusivo processo della Laser Grinder® permette la piallatura
di tutta la larghezza utile di un corridoio stretto. Facendo tre o più
passate lungo un corridoio si può produrre un singolo percorso che
rispetti la specifica di planarità in tutti i potenziali percorsi.
Questa alternativa, più gradita rispetto alla più tradizionale piallatura
dei solo percorsi delle ruote, dà al cliente una flessibilità totale nella
scelta dell’uso dell’ esistente o futura attrezzatura per movimenti
logistici.
4 Ruote

La piallatura di correzione per carrelli a 4 ruote dovrebbe assicurare
che tutte quattro le ruote siano contenute entro i percorsi stabiliti.

H - Altezza scaffalatura in metri

4 Ruote

PIALLATURA DI TUTTA LA CORSIA
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> velocità > sicurezza > efficienza > riduzione manutenzione...

Per aumentare ulteriormente la qualità
della superficie operativa, i corridoi
possono essere in ultimo sigillati o colorati
con una vasta scelta di coperture e/o
impregnazioni.

RILIEVI PROFILEOGRAPH
Lavorando in collaborazione con Face Consultants, con
il Profileograph Digitale è possibile fornire rilievi di primissima qualità
di pavimentazioni, nuove o esistenti, destinate a magazzini a corridoio
stretto. I risultati del rilievo sono presentati in un formato grafico
a colori, per una facile lettura, dando una chiara indicazione dello
standard della planarità del pavimento, ad esempio
prima e dopo la piallatura.

3 Ruote

PIALLATURA A TUTTA CORSIA ▲
ALTRI SERVIZI
Lavorando con altre divisioni del Gruppo Concrete Grinding,
può essere fornita una gamma completa di servizi per tutte le necessità,
per pavimentazioni industriali / pavimenti di magazzini:

• Riparazione giunti
• Rinnovamento di superfici usurate
• Screeds epossidiche e sistemi di verniciatura
• Piallatura in generale

I rilievi possono essere eseguiti per
verificare la conformità con tutte le attuali
specifiche mondiali:
• Concrete Society TR34 (area UK)
• Din 15 185 (area tedesca)
• Fmin (area USA)

Migliorando pavimenti dei magazzini VNA nel mondo…

