
OVERHEAD
TRANSPORT SYSTEMS

E x c e l l e n c e  i n  p r o b l e m  s o l v i n g



Material handling through the various production
steps is one of the key elements determining manu-
facturing efficiency.

FEATURES AND BENEFITS OF 
OVERHEAD TRANSPORT SYSTEMS

� Space savings

� Layout flexibility

� Fast transport over significant distances

� Flow optimisation

� Guaranteed personnel safety and 
product integrity

� Easy expansion to meet future requirements.

La movimentazione dei materiali attraverso i vari step
dei processi produttivi è uno degli elementi determi-
nanti per garantire efficienza nell’industria.

VANTAGGI DEI SISTEMI 
DI TRASPORTO SOPRAELEVATO

� Risparmi di spazio

� Flessibilità di Layout

� Trasporto veloce su lunghe distanze

� Elasticità dei flussi

� Garanzia di sicurezza del personale e
dell’integrità del prodotto 

� Facile espandibilità per soddisfare le future necessità.

Overhead Transport Systems: a Salmoiraghi
Sistemi di trasporto sopr
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APPLICATION FIELDS

• Automotive components

• Precision mechanical parts

• Man-made fibre industry

• Electrical and electronic components

• Food industry

• Cleanrooms for production of semiconductors 

and flat screens

• Pharmaceutical industry

• Hospitals-Libraries-Banks-Archives

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Componenti per l’automobile

• Meccanica di precisione

• Industria delle fibre sintetiche

• Componenti elettrici ed elettronici

• Industria alimentare

• Camere bianche per produzione

di semiconduttori e schermi piatti

• Industria farmaceutica

• Ospedali-Biblioteche-Banche-Archivi

specialty
aelevato: una specializzazione Salmoiraghi
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Since many years, Salmoiraghi extensively imple-
ments overhead monorail transport in automated
handling systems for man-made fibre bobbins.

Various types of powered “Shuttle” vehicles provide
fast and safe transport of the yarn bobbins through-
out intensive handling processes:

� from production lines to sorting stations and
textile laboratory

� from sorting stations to temporary storage
buffers 

� from temporary storage buffers to the packing
area.

Special innovative versions employing inductive
power supply, and wireless two-way data communi-
cation are available.

Applications in the man-made fibre indus
Appli



Da molti anni Salmoiraghi sviluppa sistemi di trasporto
sopraelevato per la movimentazione automatica inten-
siva di bobine di filo sintetico.

Vari modelli di navette automotore “Shuttle” assicurano
la movimentazione veloce e sicura delle bobine lungo
l’impianto:

� dalle linee di produzione alle stazioni di cernita e
laboratorio tessile

� dalle stazioni di cernita ai magazzini di stoccaggio
temporaneo

� dai magazzini di stoccaggio temporaneo alla zona
di imballo.

Sono disponibili innovative versioni speciali con alimen-
tazione elettrica di tipo induttivo e comunicazione wire-
less a due vie.

try
cazioni nell’industria delle fibre sintetiche
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INNOVATIVE FEATURES:

• Cleanroom class 10k (0,5 µm)

• Non-contact power supply - 
IPT (Inductive Power Transfer)

• Advanced on-board air filtering system 
with ULPA FFU (Fan Filter Unit)

• Wireless two-way communication

• Payload range: from 50 to 200 kg

• High reliability and extra-low maintenance
requirements.

AVANZATE SOLUZIONI TECNOLOGICHE: 

• Classe 10k (0,5 µm)

• Alimentazione elettrica del tipo induttivo
(IPT) senza diretto contatto fisico

• Sistema di filtrazione aria a bordo veicolo 
con unità ULPA FFU (Fan Filter Unit)

• Comunicazione wireless a due vie

• Carico utile da 50 a 200 kg

• Alta affidabilità e ridottissime esigenze    
di manutenzione.

Cleanroom applications 
Applicazioni in camere bianche



RADIOLOGIA

DIALISI

ARCHIVIO

TERAPIA 
INTENSIVA

PRONTO 
SOCCORSO

LABORATORI

Fast and safe transport of light items inside healthcare
facilities provides added value in the utilisation of spe-
cialised personnel.

The light transport vehicles (payload 10 kg) flexibly
connect the various floors and areas, allowing the
sending of:

• pharmaceutical products to wards
• test tubes and lab specimens from 

wards to laboratories
• medical records from various wards 

to archiving facilities
• urgent materials from one area to another.

Movimentare in modo rapido e in completa sicurezza
materiali leggeri all’interno di strutture sanitarie permet-
te di valorizzare l’utilizzo del personale specializzato.
Tramite i veicoli STIL (carico utile 10 kg) è possibile col-
legare in modo flessibile le diverse aree e i piani con-
sentendo l’invio di:
• prodotti farmaceutici ai reparti
• provette e campioni dai

reparti ai laboratori
• documenti tra i vari reparti e

l’archivio
• materiali urgenti da un’area all’altra.

Light automatic transport systems 
Sistemi di trasporto interno leggero
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