
Caratteristiche 
 

Capacità produttiva fino a 

4.500 colli/h 

 

Uscita mono/bilaterale 

 

D i m e n s i o n i  c o l l i 

trasportabili: 

 

Lunghezza 200 — 1400 mm 

 

Larghezza 150 — 800 mm 

 

Altezza 20 — 800 mm 

 

Peso 0,25 — 50 kg 

 

 

 
Lo smistamento automatico dei colli rappresenta una fase   

chiave per i centri operativi, soprattutto quelli  con  

produttività di media grandezza o più e caratterizzati da 

processi che sviluppano attività ad alta complessità. 

 

HFS è un prodotto progettato per lo smistamento di pacchi, 

contenitori e buste su rulliere e scivoli. Semplice, economico e 

robusto HFS è la scelta ideale per corrieri e servizi postali. La 

sua struttura modulare e la facilità di manutenzione lo rendono 

una tecnologia adatta alle aziende di media e grande 

dimensione. 

HFSHFS  

SMISTAMENTO  >>  AUTOMATICO  >>  PACCHI E BUSTE 



Applicazioni 
 

Centri postali 

 

Corrieri espresso 

 

Fine linea 

 

Magazzini 

 
 

Assistenza 
 

Il Service Team FBA è 

formato da personale 

esperto, qualificato e 

motivato. Le parti di 

ricambio sono sempre 

disponibili, i tempi 

d’intervento ridotti, 

l ’ a f f i d a b i l i t à  d i 

funzionamento e la 

completezza dei manuali di 

uso e manutenzione 

trasmettono ai clienti la 

necessaria tranquillità 

sull’efficienza complessiva 

degli impianti FBA. 

Proponiamo contratti di 

manutenzione preventiva 

personalizzati , tarati sui 

bisogni e le applicazioni 

specifiche, per la verifica 

dello stato di servizio del 

sistema. 

Vantaggi  
 

HSF permette di ottenere una deviazione ortogonale rapida e 

sicura. 

 

Prima di essere caricati, i pacchi vengono identificati e 

cadenzati al passo necessario per ottenere la massima 

produttività. 

 

La facilità di manutenzione ed il prezzo contenuto inoltre 

rendono HSF un prodotto adatto ad ogni esigenza. 

 

 

 

 

 

Variabili disponibili 
 

HSF è disponibile anche nella versione con uscita a 30° e nella 

versione Light, adatto per lo smistamento di piccole scatole, 

libri, CD, scarpe, flyer, ecc... 

 

 

 

 

 

Prodotti compatibili 

PACKMASTER 

 

Pensata per l’identificazione di peso e volume, pack 

master è in grado di leggere i codici a barre e 

monitorare il 100% dei colli processati. 

 

ONESORTER 

 

Ideale per il pre-allineamento dei colli, contribuisce 

ad aumentare la capacità produttiva di HSF. 

RULLIERE AO 

 

Adatte al trasporto leggero di pacchi, buste, sacchi e 

contenitori, le rulliere della classe AO sono 

motorizzate e predisposte per il trasporto in piano. 



Caratteristiche principali 
 

Spalla portante in lamiera piegata spessore 2,5 mm, 

dimensione 175x30 mm. 

Tamburi di estremità Ø 85 mm, montati su cuscinetti 

a sfera. 

Cavalletti di sostegno in tubolare elettrosaldati con 

piedi di livellamento regolabili 

Distanziali di collegamento spalle che rendono il telaio 

robusto e preciso. 

Piano di scorrimento cinghie in lamiera zincata con 

guide di contenimento in polizene autolubrificante. 

Cinghie di trasporto principale in poliuretano, 

larghezza 25 mm. 

Carrelli pop-up di smistamento realizzati con rulli 

gommati Ø 40 mm, motorizzati a bassa tensione.  

 

 

Dati tecnici 
 

Capacità di smistamento max: 4.500 colli/h. 

Portata: 0,5 – 50 kg/m.  

Velocità regolabile con Inverter:  0,67 m/s - 1,5 m/s. 

Motoriduttore: motovario oppure SEW. 

Alimentazione elettrica: 3 Fasi – 400 V / 50 Hz - 

Potenza in funzione della quantità di pop-up. 

Corsa del carrello pop-up: 10 ± 5 mm. 

Rumorosità Max 60 dB. 

Alimentazione pneumatica: 6 bar. 

Consumo aria compressa: 0,5 l/ciclo (cad. pop-up).  

 

 

Limitazioni di utilizzo o di carico  
 

Dimensioni oggetti trattabili: 

Max (L x W x H, mm): 1500 x 800 x 800 

Min (L x W x H, mm): 100 x 150 x 20 

Peso oggetti trattabili: 

Max (kg): 50 

Min (kg): 0,25 

Non trasportabili: Oggetti sferici, colli con piedi 

sporgenti, colli con forme protrudenti, oggetti 

infiammabili o corrosivi, oggetti con rapporto 

Altezza/Diagonale-Base ≥ 2, bobine, pacchi con 

fondo non piatto o irregolare, sacchi.  

 

 

Finalità di utilizzo 
 

Smistamenti su rulliere o scivoli di: cartoni, 

contenitori, buste. 

 

 

HFSHFS  Scheda tecnica 



FBA srl 

Via dell’industria, 10 

Torre d’Isola, PV, Italy 

Phone +39 (0) 382 930299   

www.fbaitaly.com 

Dimensioni e Viste 

 

 
 

 

Condizioni ambientali di utilizzo  
 

Ambienti di lavoro: Centri postali, Corrieri Espresso, 

Fine linea, Magazzini. 

Temperatura ambiente: da -5° C a +40°C. 

Umidità: 80% max  

 

 

Finiture  
 

Trattamento superficiale con zincatura elettrolitica 

lucida Sp. 5 ŋm. 

Bande laterali plastiche in 5 colori (Nero, Blu, Rosso, 

Giallo e Arancio).  

 

Accessori e opzioni 
 

Smistamento a 30° o a 90° rispetto alla direzione 

principale di flusso.  

Modello A B C D 

W 

[mm] 
500 700 900 1100 

LN 

[mm] 
440 640 840 1040 

L max 

[m] 
40 40 40 40 

P min 

[mm] 
1000 1000 1000 1000 

X 

[mm] 
1000 1000 1000 1000 

Y  

[mm] 
1800 1800 1800 1800 

h 

[mm] 
750/850 750/850 750/850 750/850 

R 

[mm] 
600/800 600/800 600/800 600/800 

 Nero lucido (standard) 

 Rosso 3020 

 Giallo 1032 

 Arancio 2006 

 Blu 5022 
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