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Scaglia Indeva è parte di un Gruppo Industriale fondato nel 1838 a Val Brembilla (BG) e da allora sempre proprietà 
della famiglia Scaglia; oggi le imprese del Gruppo operano in svariati settori industriali con stabilimenti produttivi e filiali 
commerciali nei principali paesi del mondo.

Dalla fine degli anni ‘90 Scaglia INDEVA 
S.p.A. progetta e produce soluzioni modulari 
secondo la logica Lean Manufacturing.

Prodotto in Italia e in Svezia
Indeva Lean System® offre una  
gamma completa di componenti 
per strutture adatte a siti produttivi  
organizzati secondo la logica della  
Lean Manufacturing:  
profili tubolari, giunti, profili a rulli,  
kit boxes ed accessori per la  
realizzazione di rulliere dinamiche, 
 postazioni di lavoro, carrelli, ecc...
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Lean Manufacturing - Made in Europe

Un’azienda all’avanguardia con una lunga storia

Supermarket
L’uso di supermercati 

modulari lungo la linea, 
progettati per specifici 

componenti contribuisce 
all’eliminazione dello 

spreco;

Rulliere dinamiche
L’utilizzo di rulliere 

dinamiche aumenta 
l’efficienza del flusso di 
lavoro e l’ergonomia.

Postazioni di lavoro
Adattabili e personalizzabili 

per offrire massima 
ergonomia ed efficienza 

lavorativa.

Carrelli a traino
Facilmente collegabili 

a veicoli a guida 
automatica (AGV).

Carrelli kitting
Vasta gamma di espositori 
e soluzioni su misura per lo 

stoccaggio.

Carrelli shooter
Per spostare carichi 

pesanti da un carrello ad 
un altro tramite sistema di 

traslazione a gravità.

Carrelli porta pezzi
Progettati su misura per il 
trasporto di pezzi delicati 
e di valore lungo le linee di 

produzione.

La nostra gamma
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Gamma soluzioni

Supermarket

Rulliere dinamiche o a gravità
La nostra vasta gamma di rulliere a gravità combinate ai giunti di fissaggio  
consente di progettare la soluzione ottimale per ogni specifica esigenza di 
gestione dello stock first-in-first-out.

 √ rapide da realizzare 

 √ facili da riconfigurare per nuove applicazioni 

 √ componenti riutilizzabili per nuove soluzioni

I carrelli possono essere realizzati specificatamente per il trasporto o lo stoccaggio di pezzi con forme particolari.

 √ adattabili a qualsiasi tipo di configurazione 

 √ eliminazione spreco di spazio e tempo 

 √ facilmente trasportabili dove servono 

 √ eliminazione uso carrelli elevatori e  
       rischio incidenti ad essi  
       relazionato
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Postazioni di lavoro
Le postazioni di lavoro realizzate con INDEVA Lean System® permettono 
all’operatore di raggiungere tutti i componenti necessari allo svolgimento 
del proprio lavoro, in modo facile ed ergonomico, senza doversi piegare, 
spostare o girare.

 √ facilmente regolabile in base alle esigenze di ciascun operatore 

 √ maggiore efficienza produttiva  

 √ ergonomia migliorata
.

Carrelli modulari da traino
I carrelli modulari da traino realizzati con INDEVA Lean System® sono 
leggeri, facili e sicuri da manovrare.

 √ trainabili da veicoli a guida automatica (AGV) 

 √ facili da adattare a nuove esigenze 

 √ soluzioni ampliamente usate da grandi gruppi automobilistici 
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Carrelli porta pezzi
I carrelli porta pezzi modulari realizzati con INDEVA Lean System® sono 
particolarmente indicati per il trasporto di pezzi delicati e di valore lungo le linee 
di produzione.

 √ componenti riutilizzabili e riadattabili per nuovi processi produttivi  
      e/o prodotti movimentati

Carrelli Shooter
I carrelli shooter realizzati con INDEVA Lean System® consentono di 
spostare carichi pesanti attraverso rulliere a gravità che fan “scivolare”  
i contenitori pieni da un carrello all’altro o da una struttura fissa al carrello.

 √ riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza degli operatori 

 √ miglioramento dell’efficienza produttiva con rifornimento 
      just-in-time dei componenti.
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Carrelli Kitting
Grazie ad una accurata simulazione 3D dei carelli kitting modulari, 
possiamo offrire una vasta gamma di espositori e soluzioni su misura, 
aiutandovi ad organizzare e mantenere al meglio le vostre attrezzature 
ed i vostri componenti, anche i più preziosi e delicati.
                                                        

Kit boxes

Dal semplice allo speciale, dal piccolo al grande e complesso, realizziamo Kit Boxes per tutti i requisiti di produzione.
L’uso di kit boxes su misura è imprescindibile in produzioni organizzate secondo la logica Lean Manufacturing. 

 √ riduzione tempo ciclo produttivo 

 √ presentazione pezzi ordinata ed efficiente 

 √ riduzione tempi ciclo produttivo 

 √ migliorata disponibilità dei pezzi 
      lungo linea produzione 

 √ massima protezione parti delicate 
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Opzioni di fornitura

Diverse opzioni di fornitura per soddisfare al meglio ogni diversa esigenza.

Fornitura sistemi assemblati

I nostri tecnici specializzati realizzano la progettazione con 
simulazione 3D e l’assemblaggio di 1 prototipo per ciascun tipo di 
struttura richiesta;  indi assembliamo tutte le strutture che vi 
consegneremo pronte all’uso.

Fornitura sistemi pre-assemblati

Previo studio della problematica, completo di simulazione 3D, 
forniamo il disegno costruttivo e 1 prototipo per ogni tipo di  
struttura insieme al materiale a misura per tutte le strutture  
ordinate; l’assemblaggio finale di tutte le strutture verrà  
effettuato dai vostri addetti.

Fornitura “chiavi in mano” e tecnico lean

Tecnici specializzati di Scaglia INDEVA®, intervengono presso il 
vostro stabilimento per effettuare progettazione e assemblaggio 
delle strutture. Il servizio ideale per chi ha urgenza e non può 
impegnare la propria forza lavoro.

Chi meglio di voi conosce le vostre problematiche?  
Scaglia INDEVA® garantisce rapidità nella fornitura di materiale 
INDEVA Lean System®; la progettazione e l’assemblaggio sono 
eseguiti dai vostri operatori.

+ =
Fornitura del solo materiale
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Italy

Scaglia INDEVA 
Germany

Scaglia INDEVA 
France

Scaglia INDEVA 
United Kingdom

SIT INDEVA 
United States

Scaglia INDEVA 
Sweden

SIT INDEVA 
P. R. of China

Scaglia INDEVA SpA
Headquarters and Production Unit
Via Marconi, 42 
24012 Val Brembilla (BG) 
Tel. +39 0345 59 411
Fax +39 0345 59 500
info@it.indevagroup.com
www.indevagroup.it

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Str. 26
D-73249 Wernau
Tel.+49 (0) 7153 55049-0
Fax +49 (0) 7153 55049-69 
info@de.indevagroup.com
www.indevagroup.de

Scaglia INDEVA SARL
215 Rue Henry Barbusse
95100 Argenteuil
Tel.: +33 (0) 1 39 19 30 30 
Fax: +33 (0) 1 39 19 63 24 
info@fr.indevagroup.com 
www.indevagroup.fr

Scaglia INDEVA Ltd
Coney Green Business Centre, Clay Cross
Chesterfield, Derbyshire S45 9JW 
Tel. +44 (0) 1246 25 23 33
Fax +44 (0) 1246 25 23 34 
info@uk.indevagroup.com 
www.indevagroup.co.uk

S.I.T. INDEVA Inc.
3630 Green Park Circle
Charlotte, NC 28217
Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
info@sit-indeva.com
www.indevagroup.com

SCAGLIA INDEVA Nordic AB
Torbornavägen 24
253 68 Helsingborg
Tel. +46 (0) 424002460
info@se.indevagroup.com
www.indevagroup.se

SIT INDEVA (Shanghai) Ltd
Shanghai Nanhui Industrial Park
#2 Building, No 269 YuanZhong Rd. 201300 
Tel. +86 (21) 5108 2206 - 137
Fax +86(21) 6486 3511 
info@cn.indevagroup.com 
www.indevagroup.cn

Scaglia INDEVA 
Russia

Scaglia INDEVA Rus LLC
Moscow, Kaluzhskoye shosse,
23-y kilometr, 14с3, office 90-91, Russia
Tel. +7 (812) 4495016
info@ru.indevagroup.com
www.indevagroup.ru 


