
SERIETÀ, FLESSIBILITÀ E COMPETENZA SONO LE PAROLE  CHIAVE CHE FANNO 
DI M.C.SERVICE UN PARTNER  PROFESSIONALE E DI ASSOLUTA  AFFIDABILITÀ.

M.C. Service realizza linee complete di trasporto 
prodotto per la movimentazione interna, nei diversi settori merceologici

M.C. SERVICE
SOLUZIONI CUSTOM



SOLUZIONI INNOVATIVE  E VERSATILI

SOLUZIONI   CUSTOM
In un mondo in continua evoluzione la sfida colta da M.C. Service è quella di 
proporsi quale partner specializzato nello sviluppo di soluzioni personalizzate 
che si adattano perfettamente alle peculiarità di ogni singola applicazione, con-
traddistinguendosi per affidabilità e sicurezza.
La sua produzione si rivolge in particolare ai costruttori e agli 
utilizzatori di macchine automatiche, di linee di confezionamen-
to e di movimentazione in genere. 

LINEE DI TRASPORTO

Nel mondo del material handling in genere M.C. Service 
vanta una vasta gamma di soluzioni per il trasporto dei 
prodotti nelle linee produttive. Una molteplicità di attrez-
zature accessorie e di automazioni ci consente di rispon-
dere con la massima versatilità alle diverse esigenze di 
configurazione anche quelle più complesse linee produt-
tive. L’affidabilità e l’alto livello qualitativo delle nostre for-
niture è garantito dalla capacità progettuale, dalla scelta 
accurata di componentistica selezionata e dai severi con-
trolli nelle fasi di assemblaggio e di collaudo. 

ELEVATORI - DISCENSORI

I dispositivi ascensori-discensori di nostra produzione 
sono la soluzione ideale per movimentare nel senso 
verticale e in continuo la più svariata gamma di pro-
dotti, siano essi confezionati (cartoni, scatole, sac-
chetti, lattine, bottiglie) o sfusi, consentendo un ampio 
cambio di livello anche in spazi estremamente ridotti. 
La particolare configurazione permette di trasportare 
i prodotti contemporaneamente in salita e discesa, 
per ottimizzare i tempi ed evitare interruzioni nei cicli 
produttivi.

PRODOTTI SPECIALI

La lunga esperienza acquisita a livello progettuale ci 
permette di valutare richieste complesse, anche in 
ambienti particolarmente critici. L’analisi approfondita 
delle problematiche e delle esigenze del cliente unita-
mente alle fasi di sperimentazione diventano per noi 
un approccio essenziale al fine di poter proporre solu-
zioni ad hoc e a garanzia totale di affidabilità.



PER OGNI PROBLEMA NELLE LINEE PRODUTTIVE

LINEE DI  ALIMENTAZIONE

M.C. Service è in grado di concepire sistemi completi 
di linee di raccolta, trasporto, orientamento, allinea-
mento, caricamento sia in versione semiautomatica, 
sia in versione completamente automatica, adatti per 
ottimizzare gli asservimenti alle diverse macchine au-
tomatiche e l’alimentazione alle macchine confezio-
natrici. Partner ideali di M.C. Server sono costruttori 
e utilizzatori di macchine automatiche, OEM, system 
integrator e aziende che si occupano del confeziona-
mento in genere.

LINEE MACCHINE SPECIALI

Alle realizzazioni standard M.C. Service ha affiancato 
una serie di macchine speciali per soddisfare al me-
glio particolari e difficili questioni di trasporto e movi-
mentazione prodotti nel mondo industriale in genere. 
Sempre partendo dalla specifica richiesta del cliente 
effettuiamo un attento studio preliminare di fattibilità, 
progettiamo la macchina ed eseguiamo l’applicazione, 
mantenendo con il cliente una stretta cooperazione 
durante tutte le fasi. La macchina viene fornita “chiavi 
in mano” completa di parte meccanica, pneumatica, 
elettrica, software di controllo e supervisione.

LINEA NAVETTE

I prodotti M.C. Service si contraddistinguono per la 
robustezza e la raffinatezza delle soluzioni tecniche, 
frutto di  continui aggiornamenti.  La modularità e la 
flessibilità delle soluzioni adottate permettono una ri-
configurazione degli impianti secondo l’evoluzione del 
prodotto.
L’abbinamento di trasportatori verticali e orizzontali, di 
insiemi di rulliere e nastri, di elevatori e discensori, ci 
permette di garantire percorsi ciclici su piani diversi 
e di spostare i prodotti lateralmente da una linea di 
trasporto all’altra.

LINEA ORIENTAMENTO PEZZI

Con l’intento di far fronte alle diverse esigen-
ze di confezionamento e di alimentazione pro-
dotto alle macchine automatiche, M.C. Service 
ha concepito soluzioni specifiche a garanzia di 
una elevata funzionalità dei processi produttivi.
Una linea completa di dispositivi accessori da noi prodotti 
quali centratori, deviatori, smistatori, compattatori, ar-
resti, studiati su misura per ogni singola applicazione, è 
perfettamente integrabile sulle nostre linee di trasporto.


