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Italia, Rubiera (RE)

Azienda specializzata nella produzione 
e distribuzione di prodotti a base epossidica 
e poliuretanica per i professionisti della 
ceramica e per l'edilizia

Magazzini compattabili Compatta Cargo per 
lo stoccaggio ad alta densità di materie prime 
e prodotti finiti

SUCCESS STORY



L’AZIENDA

LA SFIDA

LA SOLUZIONE
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Litokol S.p.A. è un gruppo internazionale specializzato nella produzione di prodotti dedicati ai
professionisti della posa di ceramica, con una profonda esperienza nelle soluzioni a base
epossidica e poliuretanica per l'edilizia. Fondato nel 1968, negli anni ha esteso il raggio della
propria attività distinguendosi sul mercato per il progetto di ricerca Zherorisk che ha permesso lo
sviluppo di prodotti ecocompatibili per l’edilizia denominati EVO tra cui Starlike EVO, prodotto di
punta di Litokol.
Oltre ad una capillare presenza sul territorio nazionale, oggi Likotol è presente in oltre 100 Paesi nel
mondo con società commerciali o strutture produttive in mercati strategici come Russia, Ucraina,
Armenia, India, Grecia e Cina.
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Overview 
Success Story

L’attività di Litokol, a Rubiera (RE), è ripartita tra diversi poli produttivi e logistici, separati tra
loro da una strada: la perfetta organizzazione dei flussi logistici intercompany è fondamentale
sia per garantire l’approvvigionamento costante dei vari processi produttivi che per garantire
spedizioni puntuali e accurate.

Nel 2006, a fronte dell’incremento dei mercati da servire e dell’ampliamento della gamma dei
prodotti Starlike, l’azienda aveva la necessità di incrementare la capacità di stoccaggio del
suo magazzino materie prime e imballaggi. L’azienda decide, quindi, di avviare il progetto di
revisione del layout e di ricerca di una soluzione per ottimizzare gli spazi.

Con l’obiettivo quindi di incrementare la capacità di stoccaggio all’interno dello stabilimento
principale senza effettuare alcun intervento strutturale di ampliamento dello stabile, nel
2007 Likotol decide di realizzare un magazzino compattabile Compatta Cargo composto da
20 basi mobili bifronti con 5 livelli di carico. L’impianto occupa una superficie complessiva
di circa 2.700 m² sviluppando una capacità di stoccaggio totale di circa 7.000 pallet.

Nel 2013, a seguito dell’impennata del numero di referenze da gestire nel polo produttivo
dello Starlike EVO, sempre a Rubiera (RE), l’azienda riconferma Compatta Cargo come
soluzione di stoccaggio ideale anche per la gestione dei prodotti finiti da mettere in
spedizione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - MAGAZZINO 1 (2007)

Luogo d’installazione Indoor

Temperatura di esercizio Ambiente

Materiale stoccato Materie prime

Tipologia Unità di Carico (U.d.C.)
Pallet
Tipo A: mm 800 x 1.200 x 1.300 H
Tipo B: mm 800 x 1.200 x 2.000 H  

N° Posti Pallet
6.878 pallet
Tipo A: n° 5.454 – Tipo B: n° 1.424

Peso Unità di Carico (U.d.C.) 1.200 kg

N° basi mobili 5 + 15, tutte bifronti

Dimensione basi mobili
5: mm 17.019 x 2.500 x 278 H 
15: mm 28.219 x 2.500 x 278 H

Portata base mobile
5: 259.200 kg
15: 432.000 kg

Corridoi di lavoro 4 da 3.100 mm

Tipologia di scaffalatura Porta pallet

Altezza scaffalatura 9.253 mm

Livelli di carico
5 + base pallet tipo A
3 + base pallet tipo B

Optional 4 radio comando a distanza

Mezzi di servizio Carrello a forche retrattili
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CARATTERISTICHE TECNICHE - MAGAZZINO 2 (2013)

Luogo d’installazione Indoor

Temperatura di esercizio Ambiente

Materiale stoccato Materie prime e prodotti finiti

Tipologia Unità di Carico (U.d.C.)
Pallet
mm 800 x 1.200 x 1.200 H 
mm 800 x 1.200 x 1.400 H 

N° Posti Pallet 2.792

Peso Unità di Carico (U.d.C.) 1.000 kg

N° basi mobili 9 tutte bifronti

Dimensione basi mobili mm 34.559 x 2.500 x 278 H

Portata max base mobile 280.000 kg

Corridoi di lavoro 1 da 3.800 mm

Tipologia di scaffalatura Porta pallet

Altezza scaffalatura 6.800 mm

Livelli di carico 3 + base

Optional 1 radio comando

Mezzi di servizio Carrello a forche retrattili



PRINCIPALI VANTAGGI:

Incremento della capacità di stoccaggio, senza 
alcun investimento strutturale
Grazie al magazzino compattabile Compatta Cargo, 
l’azienda è riuscita a stoccare oltre 7.000 pallet di 
materia prima, alcuni dei quali di dimensioni differenti 
rispetto all’Euro pallet, tutti all’interno dello stabilimento 
principale di Rubiera (RE): a parità di merce stoccata, 
infatti, se si fosse utilizzata della scaffalatura 
tradizionale, sarebbero stati necessari altri 2–3 edifici 
per contenere tutto. 
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Integrazione tra WMS e ERP per la massima 
efficienza e accuratezza operativa
Tutte le celle del Compatta Cargo sono state mappate al fine 
di facilitare e velocizzare le attività di prelievo e deposito 
pallet: tutti gli operatori di magazzino sono dotati di 
palmare e, tramite la semplice scansione del codice 
presente sulla referenza o sul pallet, in pochi istanti, 
memorizzano l’operazione di carico o scarico eseguita che 
viene recepita dal WMS e dall’ERP aziendale.
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PRINCIPALI VANTAGGI:

Ottimizzazione dello spazio disponibile, 
anche in presenza di pilastri
La strategica ripartizione dell’impianto 
Compatta Cargo in due distinte sezioni, ha 
consentito all’azienda di sfruttare al massimo la 
superficie disponibile all’interno del suo 
secondo stabilimento produttivo,  nonostante la 
presenza di pilastri. 
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Stoccaggio corretto della materia prima per la 
massima qualità dei prodotti 
Grazie alle basi mobili Compatta Cargo, i sacchi di 
quarzo ora non vengono più accatastati uno sull’altro sul 
pavimento: ne derivano migliori condizioni di stoccaggio 
a vantaggio della tutela della qualità di resa del 
materiale che non subisce più indurimenti. 

Incremento efficienza ed ergonomia operativa
La possibilità di aprire le basi mobili a distanza, con radio 
comando, e creare corridoi larghi fino a oltre 3 metri, 
consente agli operatori di poter accedere alla cella 
desiderata, senza scendere dal carrello elevatore retrattile.  
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