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Solo un'azienda con una grande storia 
puo' avere un grande futuro.
Dal 1968 Uteco-Contec è leader nei sistemi di automazione industriale. L’Azienda sviluppa soluzioni complesse 
di automazione con il controllo globale dei flussi di produzione. Coniuga i sistemi di movimentazione con 
l’elettronica più avanzata, per una gestione integrata del processo produttivo.

Oltre 50 anni di esperienza fanno di Uteco-Contec un partner affidabile su cui contare, per aprire le nuove 
frontiere della movimentazione automatizzata. Scegliere UTECO-CONTEC significa disporre di tutto ciò che 
serve per risolvere le proprie esigenze di automazione.
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La UTECO-CONTEC ha incrementato la propria presenza sul 
mercato, partecipando a fiere specializzate, intervenendo 
a convegni e presentandosi con articoli ed inserzioni 
pubblicitarie sulle più importanti riviste del settore. 

Queste attività e investimenti hanno permesso ad Uteco 
Contec di farsi conoscere a livello internazionale e di 
realizzare impianti in oltre 20 paesi.

COMPETENZA ED EFFICIENZA 
NEL MERCATO 
INTERNAZIONALE

IMPIANTI NEL MONDO:

Italia
Germania
Inghilterra
Francia
Spagna

Portogallo
Russia
Romania
Bielorussia
Ucraina

Svizzera
Finlandia
Norvegia
Belgio
Olanda

Egitto 
Arabia saudita
Turchia
India
Cina

Indonesia
Filippine 
Cile
Messico
Stati Uniti d’America
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LA NOSTRA STRUTTURA AZIENDALE

Officina 
(produzione, montaggio e collaudo)

Ufficio commerciale
Ufficio amministrativo e di segreteria

Ufficio acquisti
Servizi post-vendita

(assistenza, teleassistenza e manutenzioni 
programmate)

Ufficio programmazione 
(sviluppatori di software 
dedicati e personalizzati 

per Pc e Plc)

Ufficio tecnico 
(progettisti meccanici, 
elettronici ed elettrotecnici 
che operano sui più evoluti 
sistemi di lavoro)

Magazzino 
Ricambi

Controllo qualità

COSA FACCIAMO:

MAGAZZINI 
AUTOMATICI

PALLETTIZZAZIONE &
DEPALLETTIZZAZIONE

Trasloelevatori &
 Miniload

Robot antropomorfi & 
Portali ad assi cartesiani

SISTEMI DI
MOVIMENTAZIONE

Elevatori / Discensori
Trasportatori / Navette / Automatori
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PROGETTAZIONE
AL TOP
Uteco-Contec abbina i sistemi di movimentazione con 
l’elettronica più avanzata, per una gestione completa del 
processo produttivo: è in grado infatti di integrare ogni 
impianto con i sistemi gestionali preesistenti. 
Lo staff interno di progettisti meccanici ed elettrici utilizza 
i più avanzati sistemi CAD, AUTOCAD e 3D.
Uteco-Contec sviluppa software operativi e gestionali 
garantendo funzionalità ed efficienza.
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Uteco-Contec è in grado di offrire impianti chiavi in mano. 
Può studiare soluzioni globali o inserirsi su progetti esistenti, 
per migliorarne rendimento e funzionalità. Il nuovo stabilimento 
produttivo di Campogalliano è dotato di specifici reparti di 
produzione, montaggio, collaudo e controllo qualità.

COSTRUZIONE
AL TOP

Automazioni industriali
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-30° WMS

MAGAZZINI
AUTOMATICI

TEMPERATURA
CONTROLLATA

SOFTWARE GESTIONALE 
DI MAGAZZINO

SOPPRESSIONE
OSSIGENO

STOCCAGGIO RAZIONALE 
DELLE MERCI

UTECO CONTEC è in grado di progettare e realizzare 
magazzini automatici per pallet, scatole, contenitori e 
altre unità  di carico, che rispondono alle esigenze 
specifiche dei clienti.

TIPOLOGIE:
• TRASLOELEVATORI per pallet cassoni metallici, 

bobine e altre unità di carico
• MINILOAD per scatole, vassoi e cassette
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TRASLOELEVATORI 

Trasloelevatori automatici per pallet e altre unità di carico
Realizziamo traslo elevatori mono/bi-colonna, in grado di operare 
su singola corsia oppure sterzanti con cambio di corsia per poter 
lavorare in aree differenti del magazzino; si realizzano inoltre 
macchine a singola o doppia attrezzatura di prelievo/deposito la 
quale potrà  a sua volta essere del tipo a forche telescopiche (per 
singola o doppia profondità  di lavoro), a satellite (per scaffalature 
a multi-profondità ) o a rulli motorizzati. 

• Rettilinei in corsia
• Sterzanti con cambio corsia
• Struttura mono-colonna e bi-colonna
• A singola o doppia attrezzatura
• Attrezzatura a semplice o doppia profondità a forche
telescopiche
• Attrezzatura multi-profondità a satellite 
• Attrezzatura a rulli motorizzati
• Per basse temperature ( - 30°c )
• In aree a soppressione ossigeno
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MINILOAD

Trasloelevatori automatici “Miniload” per scatole di 
cartone e contenitori 
Proprio l’estrema flessibilità  del prodotto ci consente di 
realizzare macchine con struttura mono/bi-colonna, dotate di 
singola o doppia attrezzatura di prelievo a forca telescopica, 
anch’essa personalizzabile per realizzare operazioni in singola o 
doppia profondità  e/o con regolazione della larghezza di presa.
Le tecnologie utilizzate e gli studi effettuati ci permettono di 
garantire elevate prestazioni e precisioni sia a temperature 
ambientali, che in ambienti refrigerati fino a -30 °C. 

• Struttura mono-colonna e bi-colonna
• A singola o doppia attrezzatura
• Attrezzatura a semplice o doppia profondità
• Attrezzatura a forca telescopica
• Attrezzatura con presa laterale a larghezza variabile 
• Per basse temperature ( - 30°c )
• In aree a soppressione ossigeno
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PALLETTIZZAZIONE &
DEPALLETTIZZAZIONE
ROBOT & PORTALI
Dal 1987 UTECO CONTEC progetta e realizza sistemi 
automatici di palettizzazione e depalettizzazione per tutti i 
settori industriali.
Le esperienze maturate nell’arco di questi anni e il costante 
impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, ci 
consentono oggi di proporre una vasta gamma di macchine 
sempre più performanti ed affidabili.

UTECO-CONTEC è stata la prima azienda italiana a realizzare 
un sistema di pallettizzazione automatico per colli di formati 
diversi all’interno dello stesso strato. Il nostro software gestisce 
l’intero processo di pallettizzazione assicurando che i colli 
vengano convogliati al robot nella sequenza prestabilita, 
secondo criteri che consentono di formare pallet stabili, idonei 
alla movimentazione automatica.

Tutte le macchine vengono attrezzate di speciali organi di 
presa in grado di movimentare le più svariate tipologie di 
prodotto, con funzioni di presa per il singolo pezzo o multi 
presa (file o strati).

TIPOLOGIE DI ROBOT & PORTALI:
• Cartesiani
• Antropomorfi
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SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE
ELEVATORI / DISCENSORI
La pluriennale esperienza nel settore, permette ad UTECO 
CONTEC di progettare e realizzare elevatori e discensori per 
ogni tipo di esigenza, dagli elevatori a piattaforma elevabile, 
a quelli a ripiani continui in grado di risolvere qualsiasi 
esigenza di variazione del livello di trasporto di merci sia 
sfuse che confezionate, con soluzioni sempre competitive e 
tecnologicamente all’avanguardia.

Tutte le macchine sono dotate dei più evoluti sistemi di 
sicurezza, e possono essere corredate di sistemi di carico e 
scarico in automatico per poterle integrare in ogni processo 
produttivo. 

Saliscendi con trasportatore 
Robustezza, affidabilità  e velocità  sono le caratteristiche che 
contraddistinguono gli elevatori con trasporto realizzati da 
UTECO CONTEC. Permettono di movimentare su vari livelli 
o piani di lavoro, differenti tipologie di unità  di carico, dal 
trasporto leggero (scatole, bidoni, sacchi, cassetti) a quello 
pesante (pallet, cassoni, ecc.).

A ripiani continui 
Gli elevatori/discensori a ripiani continui vengono utilizzati per 
trasporto dei prodotti tra due livelli differenti, in spazi molto 
limitati, garantendo alte prestazioni.
A seconda delle esigenze UTECO CONTEC realizza elevatori/
discensori a ripiani continui idonei al trasporto di differenti 
unità  di carico, dal pallet pesante ai prodotti leggeri.
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TRASPORTATORI 

I vari elementi modulari, rendono le installazioni UTECO 
CONTEC molto flessibili, consentendo di realizzare modifiche 
ed ampliamenti in modo semplice ed a costi contenuti.

Trasportatori per prodotti leggeri 
Per la movimentazione di scatole, contenitori e cartoni, 
UTECO CONTEC ha realizzato una serie specifica di sistemi di 
trasporto dedicati.
• Trasporti a nastro in gomma o PVC
• Trasporti a nastro in resina termoplastica
• Trasporti a rulli motorizzati
• Trasporti a rulli motorizzati per accumulo colli senza contatto
• Trasporti a cinghie motorizzate
• Trasportatori a tapparelle
• Trasportatori TableTop e RollerTop
• Trasportatori folli a gravità 
• Gruppi di comando a bassa tensione per risparmio 

energetico 24 V
 
 
 
 
 
 

Trasportatori per prodotti pesanti 
Gli elementi per la movimentazione di pallet, cassoni ed altre 
unità  di carico per portate elevate, sono prodotti che UTECO 
CONTEC progetta e realizza fin dalla sua nascita.
Questi anni di studio e sviluppo sul campo hanno contribuito 
a realizzare dispositivi con un livello di efficienza ed affidabilità  
in costante miglioramento.
• Trasporti a catene motorizzate
• Trasporti a rulli motorizzati
• Trasporti a rulli motorizzati per accumulo colli senza contatto
• Trasporti a rulli folli a gravità 
• Gruppi di comando a bassa tensione per risparmio 

energetico 24 V

Moduli di rotazione e deviazione 
• Moduli per la deviazione a 90 ° su rulli, cinghie o catene
• Moduli per la rotazione a 90 °-360 °
• Sistemi brandeggianti per trasferimenti ortogonali  

a cinghie o catene
• Sponde di deviazione elettromeccaniche
• Sistemi di deviazione elettropneumatici
• Dispositivi di centraggio
• Dispositivi di arresto e singolarizzazione
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NAVETTE

Le navette sono macchine che negli ultimi anni hanno subito 
una grande evoluzione tecnologica, per essere in grado 
di velocizzare ed ottimizzare lo smistamento delle merci 
trasportate.

Navette su binario / Navette ad alimentazione induttiva
Questo sistema permette di realizzare percorsi rettilinei 
e garantire una maggior velocità  di trasferimento; viene 
solitamente utilizzato come sistema di collegamento tra 
magazzini automatici e le zone di picking e/o di spedizione.
Questo prodotto in continua evoluzione viene utilizzato in 
differenti tipologie di impianti, garantendo elevate prestazioni 
e precisione di posizionamento sia a temperature ambientali, 
che in ambienti refrigerati fino a -30 °C.

Shuttle Rail System SRS
L’evoluzione nel campo di trasporto delle navette ha permesso 
ad UTECO CONTEC di realizzare un sistema ad unità  mobili 
automotrici sterzanti definito “Shuttle Rail System” (SRS)

In pratica si tratta di un sistema composto da un circuito a 
monorotaia su cui vengono movimentate alcune navette 
veloci ed indipendenti tra loro. Questo sistema permette di 
realizzare percorsi non necessariamente rettilinei e garantire, 
grazie all’indipendenza delle navette installate sulla rotaia, 
una maggior velocità  di trasferimento tra le varie zone 
dell’impianto.
Solitamente utilizzato come sistema di collegamento tra 
magazzini automatici e le zone di picking e/o di spedizione.
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SERVIZIO POST-VENDITA
UTECO CONTEC segue il cliente anche al termine della fornitura con 
servizi post-vendita qualificati ed assicurati, indispensabili soprattutto 
nelle prime fasi di utilizzo delle installazioni più complesse in cui gli 
operatori devono prendere maggior confidenza col sistema.
UTECO-CONTEC può fornire un costante monitoraggio dell’efficienza 
dei singoli componenti e un servizio di tele-assistenza, con interventi 
immediati tramite linea telefonica dedicata, per la diagnosi e la 
risoluzione rapida di eventuali guasti. 

A queste opportunità  si aggiungono i contratti di 
manutenzione ed assistenza programmata che 
UTECO CONTEC può personalizzare in funzione 
delle esigenze dell’installazione e/o del cliente, 
garantendo così il funzionamento ottimale 
e la longevità  delle installazioni.
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Completate le fasi di collaudo degli impianti, UTECO CONTEC 
fornisce a tutti i suoi clienti un servizio di addestramento 
al personale. Durante tale fase il nostro personale che ha 
realizzato la messa in servizio dell’impianto coadiuverà  il 
vostro personale di conduzione impianto all’avviamento 
produttivo.

Saranno illustrate in condizione di lavoro le procedure di 
funzionamento ordinario e le procedure di intervento previste 
in caso di anomalie dell’impianto, oltre alle procedure di 
manutenzione, di ricerca dei guasti, e tutte le procedure 
riguardanti la teleassistenza, il Sw di automazione, e   quello 
gestionale al fine di per poter lavorare in assoluta sicurezza ed 
ottenere le migliori performance dal sistema.

ADDESTRAMENTO

REFERENZE
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Uteco Contec Srl 
V. Grieco 1/E, 41011 Campogalliano (MO) - Italia
tel: +39 059 5221811 - fax: +39 059 5221888
info@utecocontec.it  -  www.utecocontec.it

IT

Automazioni industriali


