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Familog, la nuova divisione di sistemi avanzati per la logistica di 
Fami Srl, presenta sul mercato la nuova cassetta SPACE.
SPACE nasce dall’esperienza decennale nel settore dello stampaggio 
di materie plastiche e rappresenta lo stato dell’arte delle cassette ed 
imballaggi, sia per impiego industriale che logistico. Il nome SPACE, 
non a caso, trasmette immediatamente l’ampia dimensione interna 
della cassetta, frutto dell’ottimizzazione dei calcoli strutturali, che 
hanno consentito il raggiungimento di un design lineare, gradevole 
ed efficiente. SPACE è infatti una perfetta cassetta ad uso interno 
allo stabilimento, sia per impieghi manuali che all’interno di impianti 
mini-load e mini-shuttle. Ideali le soluzioni che prevedono la 
suddivisione interna con divisori a pettine creando fino a 16 spazi, così 
come la compartimentazione ottenuta tramite ulteriori contenitori da 
inserire all’interno della cassetta. SPACE trova anche impiego quale 
imballo di trasferimento logistico, utilizzabile oltre che con cover 
superiore del pallet, anche con coperchio separato, incernierato 
ad una e due falde. Sigilli monouso con barcode integrati nella 
sagoma della cassetta offrono la massima sicurezza per il trasporto 
di materiali per i quali è richiesto, durante il loro trasferimento, 
un livello di sicurezza maggiore. La speciale configurazione dello 
stampo consente la realizzazione di tre tipi di fondo: liscio, rinforzato 
e sandwich, con portate fino a 75 kg e flessioni del fondo adatte ai 
più moderni sistemi di presa dei magazzini automatici. Nel caso di 
utilizzo in impianti antincendio sprinkler, SPACE prevede fori per 
lo smaltimento dell’acqua: i fori sono presenti sia sul fondo della 
cassetta che sulle pareti, per consentire il defluire anche in caso 

di riempimento con scatole. Le maniglie possono essere aperte o 
chiuse: anche in quest’ultimo caso è garantito un invito alla presa 
per rendere sicura la manipolazione manuale della cassetta, oltre 
che sui lati corti anche su quelli lunghi. Nei casi di manipolazione 
automatica tramite azzeratori di peso o antropomorfi, sono previsti 
appositi punti di aggancio sulla parte superiore della cassetta SPACE. 
L’applicazione automatica durante la fase di produzione di sistemi 
barcode, completa le funzioni di tracciabilità del prodotto; con 
l’impiego integrato al barcode di sistema RFID, la cassetta diventa 
elemento importante nella catena tecnologica dell’industria 4.0, 
aumentandone la produttività e la qualità. La personalizzazione della 
cassetta SPACE è realizzata con il sistema IML, acronimo di In-Mold 
Labeling: il processo prevede l’applicazione sui lati della cassetta 
di un’etichetta di ampie dimensioni anch’essa in polipropilene 
stampata a più colori e laminata in superficie; l’inserimento delle 
etichette avviene prima della chiusura dello stampo, garantendo 
quindi un’aderenza ed integrazione perfetta con la cassetta.
SPACE è realizzabile in diversi materiali e per diversi impieghi, 
come ad esempio il settore alimentare e l’elettronico; a richiesta è 
disponibile anche la versione ignifuga V0, laddove i carichi d’incendio 
complessivi lo richiedano. La vasta gamma di colori disponibili offre 
al Cliente anche la possibilità di personalizzare la cassetta secondo 
le indicazioni della propria Corporate Identity, arricchendo quindi 
l’impatto visivo della cassetta Space. Le misure Euro di SPACE 
garantiscono la perfetta compatibilità con tutte le cassette presenti 
sul mercato.
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Fori per posizionamento
separatori

Fori per centratura
cassetta in fase di picking
automatico

Area per sistemi
automatici di presa

Fori per drenaggio
acqua di lavaggio

Invito alla presa

Invito alla presa
dell’etichetta

Fori sulle pareti
drenaggio sprinkler

Porta fermo
metallico per etichetta

Portaetichette
A5

Fori per drenaggio
acqua di lavaggio

Fori per drenaggio
acqua di lavaggio
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Fori per posizionamento
separatori

Fori per centratura
cassetta

Fori per drenaggio acqua di lavaggio

Invito alla presa dell’etichetta

Fori per drenaggio acqua di lavaggio

Fori per drenaggio
acqua di lavaggio

Innesto elemento di presa
per manipolatore antropomorfo

Invito alla presa in caso
di maniglia chiusa

Fissaggio dissuasore
di apertura monouso

Porta fermo
metallico per etichetta

Portaetichette
A5

Raggiatura interna maniglia

Fori sulle pareti
drenaggio sprinkler



6

NOME AZIENDA

Area marchiatura IML lato lungo
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Area marchiatura lato lungo tassello in stampo

NOME AZIENDA
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Aree fissaggio barcode / RFIDAree fissaggio barcode / RFID
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Area marchiatura IML lato corto Area marchiatura lato lungo tassello in stampo

NOME AZIENDA NOME AZIENDA
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Area per prelievo automatico con
sistemi di presa a ventosa 

Invito alla presa sul lato corto
di casse impilate
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Fondo rinforzato con fascia perimetrale nervata a 45°
e parte centrale nervata a 90° per compensazione flessione
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Innesto cerniera per
coperchio a 2 falde o battente

Fori per inserti
di irrigidimento divisori

Fori per inserimento sigilli 
tradizionali e piombi

per impiego con
coperchio separato

Fori per inserimento sigilli 
tradizionali e piombi

per impiego con
coperchio separato

Fori sul fondo
drenaggio sprinkler

Cavità per impiego
sigilli tradizionali

FONDO RINFORZATO (FRECCIA < 5mm - 50 Kg - 23°C)
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Rinforzi strutturali
per trasmissione carico in 

caso di impilamento

Rinforzi strutturali
per trasmissione carico in

caso di impilamento

Fondo rinforzato RX 

Fori sul fondo
drenaggio sprinkler

Fori per inserti di 
irrigidimento divisori

Fori per drenaggio 
acqua di lavaggio

FONDO RINFORZATO (FRECCIA < 5mm - 50 Kg - 23°C)
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FONDO LISCIO (20 Kg - 23°C )FONDO SANDWICH (FRECCIA < 5mm - 75 Kg - 23°C )
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Rinforzi strutturali
per trasmissione carico in 

caso di impilamento

Rinforzi strutturali
per trasmissione carico in

caso di impilamento

Fondo liscioFori sul fondo
drenaggio sprinkler

Fori per inserti di 
irrigidimento divisori

Fori per drenaggio 
acqua di lavaggio

FONDO LISCIO (20 Kg - 23°C )FONDO SANDWICH (FRECCIA < 5mm - 75 Kg - 23°C )
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info@familog.it
www.familog.it
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Via Stazione Rossano, 13
36027 Rosà (VI) - ITALY
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T: +39 0424 58 54 55
F: +39 0424 58 54 70


