
• solidità e semplicità
• affidabilità
• versatilità

• strength and simplicity
• reliability
• versatility

AHS

AUTOMATIC
HANGERS
STORAGE
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La serie GIKI è stata concepita per tutte le applicazioni nel campo dell’inie-

zione delle materie plastiche, per presse da 500 a 3500 ton. Questa serie 

di macchine si contraddistingue per POTENZA, AFFIDABILITÀ, VERSATILITÀ, 

e SEMPLICITÀ D’USO. La SERIE GIKI è capace di più operazioni di prelievo 

in successione, movimenti in stampo, pallettizzazioni, fermate intermedie, 

caricamento inserti in stampo, ecc.

POTENZA, AFFIDABILITÀ, 
VERSATILITÀ E SEMPLICITÀ D’USO

Il sistema di magazzinaggio AHS accumula i ganci lungo le barre di 
stoccaggio. Una volta che una barra è riempita, il sistema attiva la 
rotazione e cambia la barra piena con una barra vuota, e così via 
fino al totale riempimento del magazzino disponibile.
Può funzionare in manuale o in automatico ed oltre al quadro 
comandi completo di PLC, è dotato di pulsantiera comandi per 
gestione start-stop, passo-passo, arresto/reset, oltre ai dispositivi di 

sicurezza ed allarme. 

The AHS storage system accumulates the hangers along the storage 
bars. Once a bar is filled, the system activates the rotation and 
changes the filled bar with an empty bar, and so on until the total 
filling of the available warehouse.
It can work manually or automatically and in addition to the complete 
control panel with PLC, it is equipped with a push-button panel for 
the management of the start-stop, step by step, stop/reset, as well 
as the safety and alarm devices.

La macchina modello AHS è dedicata al magazzinaggio automatico di appendini che, 

sfruttando la rotazione di barre di stoccaggio lungo la propria lunghezza,

garantisce un magazzino di accumulo di produzione

SISTEMI DI MAGAZZINAGGIO 

AHS machine is dedicated to the automatic storage of hangers that guarantees

a production storage warehouse, by exploiting the rotation of storage bars along its length.

STORAGE SYSTEMS         
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