
Sistemi di stoccaggio automatico
Automatic storage systems                                                      



Magazzini Automatici BI.MAG a cassetti sono il sistema 
ideale per lo stoccaggio verticale di barre e profilati 
in acciaio con lunghezze di 3 mt, 6 mt. e 12 mt., 
accessori pesanti, semilavorati, componenti, stampi e 
materiale lungo in genere. La portata per unità di carico 
va da un minimo di 750 kg. ad un massimo di 5000 
kg. I magazzini BI.MAG sono una soluzione pratica 
ed economica, adatta sia alla produzione che alla 
distribuzione commerciale. 
Spesso vengono installati di fianco ad una macchina 
da taglio in modo da far pervenire il materiale 
direttamente in posizione di lavoro. I magazzini BI.MAG 
possono essere personalizzati per venire incontro a 
qualsiasi esigenza specifica per lo stoccaggio e la 
movimentazione di barre e del materiale lungo.

The automatic BI.MAG drawer storehouses are the ideal 
method for the vertical stocking of steel planks and 
section bars with 3 metres, 6 metres and 12 metres 
length; heavy accessories, semi-finished products, 
spare parts, dies, and long material. The payload for 
each loading unit is between (a minimum of) 750 kg 
and (a maximum of) 5000 kg. The BI.MAG warehouse 
is a practical and cheap solution, perfectly fit either 
for production or commercial distribution. It is often 
installed next to cutting machines so that the working 
material is immediately ready for the working. BIMAG 
warehouses can be customized to meet all kinds of 
needs related to the stocking and handling of long 
materials.

BI.MAG
Struttura

La struttura dei Magazzini Automatici BI.MAG è in 
acciaio, opportunamente dimensionata. I cassetti 
sono disposti su due, quattro o più ‘torri’ con relativa 
navetta che va a prelevare il cassetto selezionato fino 
a trasportarlo alla baia di carico/scarico. Il magazzino 
BI.MAG. può avere una o più baie di carico/scarico, con 
uscita frontale oppure laterale rispetto alla disposizione 
della macchina.

Basic frame

BI.MAG Automatic Warehouse’s frame is made of steel, 
suitably dimensioned. Drawers are sorted on two, four 
or more ‘towers’ with a corresponding shuttle that 
reaches the selected drawer and brings it to the loading/
downloading rack. The BI.MAG. warehouse can be 
equipped with one or more loading/downloading racks, 
and a front or lateral exit according to the machine’s 
position.

Magazzino BIMAG 4 torri

Magazzino BIMAG 2 torri 2 magazzini BIMAG affiancati con copertura per interni

Magazzino BIMAG 2 torri con baia in quotaMagazzino BIMAG 8 torri con carro ponte integrato



Contenitore in lamiera 
con vassoio

Sheet container with tray

Contenitore in lamiera 
con perni divisori

Sheet container with 
separator pivots

Contenitore in lamiera con 
perni divisori e vassoio

Sheet container with 
separator pivots with tray

Contenitore in lamiera

Sheet container

Contenitore reticolare

Truss container

Contenitori per magazzini Bi.mag Container solutions for Bi.mag store Ingombri e misure dei cassetti (UDC)

I cassetti vengono dimensionati ed inseriti nella macchina 
dal nostro ufficio tecnico in base alle richieste del cliente 
finale.
 
Lunghezza standard cassetto materiale lungo: 6,5 mt.
Lunghezza massima cassetto: 15 mt.
Portata per cassetto (UDC):
Portata min. per cassetto: 500 Kg.
Portata max. per cassetto: 5000 Kg.
Cassetto standard per profilati alluminio: 750/1000 Kg.
Cassetto standard per materiali ferrosi: 3000/5000 Kg

Drawers’ dimensions (UDC)

Drawers are measured and put into the machine by our 
technical staff according to customers’ needs. 

Standard length of the drawer for long material: 6,5 mt.
Max. length of the drawer: 15 mt.
Drawers’ capacity (UDC):
Min. capacity for each drawer: 500 Kg.
Max. capacity for each drawer: 5000 Kg.
Standard drawer for aluminium sections: 750/1000 Kg.
Standard drawer for iron materials: 3000/5000 Kg

I contenitori possono avere diverse forme costruttive: 
contenitori reticolari per lo stoccaggio di profilati e 
materiale lungo in genere, contenitori in lamiera per 
materiale da proteggere, oppure casse a fondo chiuso 
per il contenimento di scorci, pezzi di ricambio o scatole 
di accessori

The containers may have several frames: reticular 
containers for the stocking of profile bars and long stuff,
sheet box containers for special material to be 
protected, special box or netting closed containers in 
which you can store spare parts, small pieces, bolts and 
nuts and accessories in boxes.

Cassetto per stoccaggio accessori Magazzino BIMAG stoccaggio stampi

Magazzino BIMAG 10 torri 4 baie con carro ponte integrato

Sollevatore a pantografo per magazzino BIMAGCassetti con perni divisori per separazione longitudinale



Accessori di corredo ai BI.MAG:

- Vie di corsa con paranchi a movimento lineare e 
trasversale per la movimentazione e il carico /scarico dei 
fasci di profilati da applicare al magazzino stesso;
-  Elevatori con bracci con comando a pulsante 
regolabili da applicare sotto al contenitore in posizione 
di uscita. L’elevatore alza il materiale e lo porta sopra 
al livello del contenitore per l’alimentazione dei centri 
di taglio o per effettuare il carico da carrello elevatore o 
carroponte 
-  Rulliere frontali o laterali al magazzino per la 
movimentazione dei profili in fasci o barre singole.
-  Celle di carico con visualizzatore per effettuare 
la pesatura istantanea del materiale in ogni singolo 
contenitore.

Contenitori per magazzini BI.MAG

Some accessories for BI.MAG 

- Runways with hoist to be applied to the storage 
system to move and lift the bundles of long materials.
- Lifters controlled by adjustable button which lifts the 
bundle from below. The lifter picks up the materials over 
the container’s  level, so that you can slide each bar one 
by one to feed machining center or cutting center or to 
be loaded by fork lift truck or crane 
- Front or side roll conveyors for the motion of the stuff 
in bundles or in single bar.
- Load cells with display for speed weighing operations 
on each container.

Container solutions for BI.MAG store

BI.MAG con doppia uscita (frontale e laterale)

Magazzino BIMAG

BI.MAG con gru a bandiera integrata

Uscita laterale su rulliera

Sollevatore idraulico per barre

BI.MAG per torneria 2 magazzini BIMAG 4 torri affiancati con carro ponte in canalina

Magazzino traslo elevatore per profili Magazzino traslo elevatore per profili



BI.MAG - Soluzioni esterne 

E’ possibile realizzare anche magazzini esterni 
sfruttando maggiormente l’altezza fino a raggiungere 
altezze oltre i 20 metri. 
Un magazzino esterno permette anche di ottimizzare 
al meglio gli spazi e limitare al massimo gli ingombri dei 
materiali all’interno dei luoghi di lavoro.
Ciampalini è in grado di fornire struttura autoportante 
completa di pannelli coibentati chiavi in mani.

BI.MAG - Outdoor solutions

It is also possible to build outdoor warehouses which 
make better use of the height available, reaching over 
20 metres high. 
An outdoor warehouse also allows you to optimize 
space and reduce to a minimum the bulky materials 
which clutter up working spaces. 
Ciampalini is able to provide a turnkey self-supporting 
structure with insulating panels. 

Uscita laterale a scomparsa

Impianti installati esternamente



I Magazzini Automatici per Lamiera ML, a singola o 
doppia torre, sono il sistema ideale per lo stoccaggio 
verticale di fogli di lamiera di qualsiasi materiale 
nei formati standard o speciali da 1500x3000 mm, 
2000x4000 mm, 2000x6000 mm con formati speciali 
fino alla lunghezza di 12 mt. 

I Magazzini ML sono una soluzione pratica ed 
economica, comunemente utilizzata sia alla produzione 
che nel commercio di lamiere. Spesso vengono 
installati di fianco ad una macchina utensile per la 
lavorazione della lamiera: taglio laser, ossitaglio, cesoie, 
piegatrici ecc. 

Magazzini Automatici per Lamiera

A solution for flat material stocking.

The automated Warehouses for ML Plate, with a 
single or double tower, are the ideal system for vertical 
stocking of Plate sheets, regardless the material, in 
standard or special formats starting from 1500x3000 
mm, 2000x4000 mm or 2000x6000 mm with special 
formats up to a length of 12 metres. 
ML warehouses are a practical and economic solution, 
widely used either for the production or the trade of 
plates. They are often installed next to a machine that 
works the plate: laser cutting, oxygen lance cutting, 
shears, benders and so on.

Magazzino automatico ML 2 torri Magazzino automatico ML 1 torre

Magazzino automatico ML per lamiere 4x3 mt Postazione lavoro su magazzino ML

Magazzino ML doppia torre con alimentazione a 2 impianti laser



Ingombri e misure dei cassetti (UDC) Drawers’ dimensions (UDC)

I cassetti vengono dimensionati a seconda del formato 
della lamiera utilizzata dal cliente finale. 

Le tipologie di cassetto maggiormente utilizzate sono le 
seguenti:
- 1250 X 2500 mm / Portata 3000 Kg.
- 1500 X 3000 mm / Portata 3000 Kg.
- 2000 X 4000 mm / Portata 3000/5000 Kg.
- 2000 X 6000 mm / Portata 5000 Kg.

Drawers are dimensioned according to the plate format 
that is used by the final customer. 

The most used types of drawers are the following ones:
- 1250 X 2500 mm / capacity 3000 Kg.
- 1500 X 3000 mm / capacity 3000 Kg.
- 2000 X 4000 mm / capacity 3000/5000 Kg. 
- 2000 X 6000 mm / capacity 5000 Kg.

Struttura

La struttura dei Magazzini Automatici per Lamiera ML è 
in acciaio opportunamente dimensionata e può arrivare 
ad una altezza superiore ai 12 mt. 
I cassetti sono disposti su singola oppure doppia 
‘torre’ con relativa navetta che va a prelevare il cassetto 
selezionato fino a trasportarlo alla baia di carico/
scarico. Il Magazzino ML può avere una o più baie di 
carico/scarico, con uscita frontale oppure posteriore 
contrapposta. 
In ogni caso la lamiera in uscita dal magazzino viene 
trasportata dalla navetta su un apposito supporto a 
terra che consente il comodo accesso del carrello 
elevatore oppure del carroponte o della gru a bandiera 
per l’asservimento della macchina utensile a bordo 
magazzino.

Basic frame

The frame of Automatic warehouses for ML Plate is 
made of steel, suitably dimensioned and can reach 
a height of more than 12 mt. Drawers are placed on 
a single or double “tower” equipped with a shuttle 
that transports the selected drawer to the loading/
downloading rack. 
The warehouse can be equipped with one or more 
loading/downloading racks, with a front and back exit. 
Anyway, the out-coming plate is transported by the 
shuttle on a round support that enables to easily reach 
the lift truck, the bridge crane or the jib crane for the 
follow-up link of the machine to the warehouse.

Magazzino ML 2 torri con baia frontaleMagazzino traslo elevatore per lamiera



Alcuni accessori di corredo

- Celle di carico con visualizzatore: consentono la 
visualizzazione della pesatura del cassetto e/o del 
singolo materiale contenuto all’interno di esso in entrata/
uscita dal magazzino ML.
- Tavola di avanzamento che consente lo spostamento 
del materiale in baia su apposite guide applicate alla 
pavimentazione.
- Supporto lamiera per carico e scarico materiale per 
mezzo di carrello elevatore o carroponte.

Some accessories 

- Loading cells with display: they can display the weight 
of the materials that is inside the drawer, in/out from the 
ML warehouse.
- Progress table, it enables the moving of materials 
along a number of suitable guides that are applied to the 
flooring.
- Loading and downloading supporting plate, movement 
of materials by means of the lift truck or bridge crane.

Software di gestione magazzino

Il comando standard del Magazzino Automatico 
è costituito da una tastiera numerica sulla quale 
l’operatore seleziona il numero del contenitore richiesto 
e questo arriva in posizione di carico scarico. Il 
tempo utile per effettuare il ricambio del contenitore 
è mediamente di 80 secondi. Dalla tastiera vengono 
inoltre regolati i parametri che agiscono sul PLC del 
magazzino.
Con i sistemi informatici sviluppati da CIAMPALINI il 
magazzino viene gestito in modo pienamente funzionale 
con un software WMS dedicato, perfettamente integrato 
con il magazzino e sviluppato su misura per la sua 
gestione.
Sarà possibile gestire il magazzino automatico 
attraverso il P.C. e amministrare, tra le altre cose: 
anagrafica articoli, liste di prelievo e di deposito, 
inventario, gestione delle scorte, gestione dei pesi.
E’ possibile interfacciare il nostro software gestionale su 
uno o più Magazzini Automatici a postazione host.
Il software può essere agevolmente personalizzato 
secondo le specifiche esigenze dell’utente finale.

WMS software

On the standard version you have a numeric keyboard. 
You have simply to dial the number of the container 
requested and you will have it on the loading /  
unloading position. The average time required for 
changing container is calculated on the basis of about 
80 seconds. From the keyboard you can also regulate 
the parameter which control the PLC.
By means of a number of electronic systems that have 
been developed by CIAMPALINI, the warehouse is 
completely run by means of a specific WMS software, 
fully integrated with the warehouse, perfectly designed 
and customized.
By means of our software you can run, among other 
things: items’ data, withdrawal and deposit lists, 
inventory, stocks and weights.
It can even be interfaced with our managing software for 
one or more automatic warehouses with a host position.
The software can be easily customized according to the 
customers’ specific needs. 

Baia di carico scarico per lamiera
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