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_Flessibilità ed esperienza
al servizio del cliente

CANOVA Srl opera sia in Italia che all’estero nel settore della

produzione di scaffalature metalliche e contenitori metallici.

Negli anni è stata affiancata da altre realtà produttive che

hanno permesso di creare un gruppo solido, in grado di fornire

al cliente una soluzione completa di magazzinaggio, handling

e logistica avanzata.

È stata tra le prime aziende in Italia e in Europa a produrre il

“CANTILEVER”, uno dei più versatili sistemi di stoccaggio per

prodotti lunghi come barre, profilati, lamiere, ecc. e che oggi

rappresenta il suo vero cavallo di battaglia grazie a continui

studi, sviluppi ed esperienze nella lavorazione.

Know-how ed esperienza permettono a CANOVA Srl di offrire

una gamma di prodotti completi, sia standard che specifici,

che vanno incontro generalmente a tutte le esigenze del cliente

in termini di spazio e carico.

CANOVA Srl è una realtà aziendale dinamica, dotata di sistemi

produttivi all’avanguardia, fortemente orientata alla qualità ed

efficacia delle soluzioni proposte ed alla soddisfazione di tutte

le aspettative del cliente.

Azienda certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 e 1090

CANOVA Srl

_Flexibility and experience
at customers’ service.

CANOVA Srl works in the metal shelving and metal container

production areas both in Italy and abroad. Over the years, the

company has become stronger by the addition of other entities

working in different production areas. This has led to the creation

of a solid and efficient group, which is now able to give custo-

mers a solution to every storage and handling need.

CANOVA Srl has been among the pioneering Italian and

European companies in the production of the “CANTILEVER”,

one of the most versatile storage systems for long items such

as bars, profiles, metal sheets, etc. Today, the “CANTILEVER”

is CANOVA’s Srl’s number one product thanks to continuous

research, development and tests in its manufacturing.

Vast expertise and long-time experience in the field allow

CANOVA Srl to offer a complete product line, both for standard

and tailor made products to meet every customers’ requirement

both in terms of load and terms of space.

Today CANOVA Srl is a dynamic experienced company, which

features cutting-edge production systems strongly aimed at

the quality and effectiveness of its products and at meeting

customers’ needs. CANOVA Srl is a UNI EN ISO 9001:2008

and 1090 certified quality company.

CANOVA Srl
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_Certificazione
Uno degli obiettivi principali di tutte le società è di soddisfare

le richieste e i bisogni del cliente, con le proprie capacità,

conoscenze, prodotti e servizi, cercando di rispondere alle loro

esigenze con puntualità, qualità e affidabilità nella piena

filosofia del miglioramento continuo.

CANOVA Srl è sempre alla ricerca del miglioramento e per

questo motivo coinvolge nella sua politica le proprie risorse

umane e tecnologiche oltre a sviluppare efficaci sistemi di

comunicazione interna ed esterna per fare in modo di

raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e 1090 attestano

che il processo di miglioramento è presente nell’intera Rete

aziendale.

_Quality certification
One of the main objectives of a company is to satisfy customers’

requests and needs by means of its own capabilities, knowledge,

products and services while seeking to fulfill their needs with

punctuality, quality and reliability in the complete philosophy of

continuous improvement.

CANOVA Srl has always aimed at achieving productive,

commercial and organizational improvement. For this reason,

its own human and technological resources have always been

involved in its policies and, over the years, it has developed

efficient internal and external communication systems to reach

its expected objectives.

The UNI EN ISO 9001:2008 and 1090 certification confirm

that the process of improvement is present in the entire

Company’s Network.
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CANOVA Srl è azienda specializzata nel settore

della produzione delle scaffalature metalliche, con

un focus nello sviluppo, nella produzione e nella realizzazione

delle scaffalature Cantilever.

CANOVA Srl, prevede più di 2.000 codici di prodotto, con il

preciso scopo di poter rispondere a tutte le esigenze e richieste

di carico per qualsiasi tipo di prodotto da stoccare.

Il Cantilever è la scaffalatura idonea per lo stoccaggio di corpi

lunghi come barrame, legname, tubi, profili e altro.

Il Cantilever è la risposta più economica ed efficiente ai

problemi di immagazzinaggio di elementi lunghi e pesanti.

La mancanza di ingombri sul piano di carico consente un

rapido accesso agli elementi stoccati.

La sua modularità e potenzialità consente qualsiasi tipo di

realizzazione, sia a soppalco che autoportante, e può essere

servito oltre che da carrelli laterali o tradizionali, anche dai

più moderni sistemi automatici.

• Costruzione semplice e sicura.

• Montaggio facile e veloce.

• Struttura autoportante che non deve essere fissata a

parete o soffitto.

• Semplicità nel variare l’altezza dei livelli di carico.

• Possibilità di alloggiare anche carichi corti o pallets

mediante apposite traverse di sostegno.

• Infinite possibilità di combinazioni con i numerosi

accessori, grazie ai quali è prevista qualsiasi realizzazione

anche con caratteristiche particolari.

• Realizzato con materie prime accompagnate dal

certificato di collaudo 3.1 secondo E.N. 10204.

CANTILEVER

Cantilever: la soluzione idonea per lo

stoccaggio dei materiali lunghi



CANTILEVER

CANOVA Srl Cantilever accessories allow

for adaptability

CANOVA Srl is a leading company in the production

of metal shelving focusing on the development,

manufacturing and production of Cantilever shelving.

CANOVA Srl provides more than 2.000 product codes able to

fulfill all needs and load requirements for every type of product

to be stored.

Cantilever shelving is perfect to store long items such as metal

or wooden bars, tubes, profiles, and many other products. 

The Cantilever is the most cost-effective solution for the

storage problems of long and heavy items.

The lack of clutter on the load level always allows quick access

to the stored items.

Its modularity and potential allows any kind of installation,

mezzanine or self-sustaining, and can be served by

traditional lateral forklifts as well as by more modern

automated systems.

The Cantilever features include:

• Simple and safe construction.

• Quick and simple installation.

• Self-sustaining structure without any needing of be secured

to the wall or to the roof.

• The height of the load levels is easy to change.

• Possibility of storing short items or pallets by means of

appropriate support beams.

• A huge variety of combinations thanks to the many

accessories, which make it possible to create any kind of

customized installation.

• Manufactured using raw materials with 3.1

testing certificate, in compliance with the

E.N. 10204 specification.
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Scaffalatura per eccellenza, rappresenta la soluzione

più appropriata per immagazzinare pallet.

Viene proposta con un’ampia gamma di elementi complementari

che permette di rispondere generalmente a qualsiasi esigenza

di portata. È adattabile a qualsiasi tipo di carico, sia di peso che

di volume.

CANOVA Srl realizza soluzioni personalizzate in base alla

tipologia degli spazi e dei materiali da stoccare, sfruttando al

massimo ed in modo razionale tutto le sue caratteristiche

peculiari che sono: robustezza, affidabilità e praticità per

una garanzia  di economicità dell’investimento e potenzialità

nello sfruttamento.

La scaffalatura può essere installata anche su basi mobili,

aumentando di molto la capacità del magazzino. 

I carrelli compattabili sono dimensionati sulla base dei carichi

effettivamente stoccati ed in totale sicurezza per l’operatore.

La scaffalatura può essere servita sia da carrelli tradizionali

che da traslatori automatici (vedi impianti automatici) senza

l’intervento degli operatori.

Le travi portanti, anche dette correntini o traverse, sono state

studiate per garantire massime portate nella maggiore

sicurezza possibile e possono essere fornite sia in versione

scatolata e che in versione grafata.

PORTAPALLET
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This premium rack is the most suitable solution for

pallet storage. It is offered along with a great variety

of complementary elements, which answer every loading

capacity need. It can be adapted to any load both in terms of

weight and in terms of size. CANOVA Srl produces customized

solutions based on the kind of the available space and on the

materials to be stored taking advantage of its unique charac-

teristics of robustness, reliability and functional capacity,

ensuring at the same time a reduced investment and a huge

potential. The rack can also be installed on mobile bases thus

increasing the warehouse storage capacity. 

Compact mobile bases are dimensioned according to the loads

actually stored and are completely safe for the operator.

The rack can be serviced both by traditional forklifts and by

automated stacker cranes (see the automated installations)

without the intervention of human operators. 

The body bolsters also called rafters or crossbeams are

designed to guarantee the highest loading capacities while

keeping the highest degree of safety, and can be supplied

both in boxed or interlocked versions.

PALLET RACKING

ACCESSORI
ACCESSORIES

Paracolpo montante
Upright protector

Ferma pallet
Pallet stopper

Rompitratta
Cross-pieces

Telaio rompitratta
Cross-piece frame
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Il magazzino compattabile permette il miglior

sfruttamento dello spazio consentendo un elevata

densità di stoccaggio. Si tratta di impianti che permettono

l’eliminazione della perdita di spazio dovuta ai corridoi a

servizio dei carrelli di movimentazione.

Infatti le scaffalature poggiano sulle basi mobili, che grazie al

loro scorrimento creano di volta in volta lo spazio necessario

per accedere alla corsia in cui si trova l’unità di carico.

L’operatore dotato di telecomando, predispone l’apertura del

corridoio a cui deve accedervi, dando la possibilità così di

avere solo un corridoio disponibile.

Questi impianti permettono di ottenere normalmente una

altissima densità di posti pallet.

SCAFFALATURE COMPATTABILI
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A mobile rack system warehouse allows the most

effective exploitation of the available space, by

creating a high-density storage point. 

It is made of structures, which make service corridors for

handling forcklifts unnecessary.

The shelving is mounted on mobile bases, which move to

create the aisle space needed to access the load unit. The

operator can activate the aisle he needs to access by using a

remote control, so there will always be only one corridor

available. This solution reaches a very high density of pallet

spaces.

MOBILE RACK SYSTEM
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Il magazzino automatico sta assumendo sempre

maggior importanza nelle strategie di sviluppo e di

crescita delle aziende.

Le compagnie vedono aumentare la propria produzione e di

conseguenza la quantità e la varietà dei materiali da stoccare,

rendendo necessaria, e a volte indispensabile, una scelta

efficiente nella logistica dei materiali.

Le potenzialità della produzione CANOVA Srl permettono la

realizzazione di impianti tradizionali o speciali a servizio di

trasloelevatori automatici.

CANOVA Srl collabora con le più importanti società di studio e

realizzazione di impianti automatici e con aziende leader in

europa nella produzione di automazione per impianti.

MAGAZZINI AUTOMATIZZATI

14



The importance of the automated warehouse is

quickly increasing within the development and

growth strategies of a company. 

Companies see their production grow every single day and

consequently the quantity of goods to store grows as well,

making it necessary to make an efficient choice regarding the

logistics of the materials.

The potential of  CANOVA Srl’s production department makes

it possible to realize both tra-

ditional and special installa-

tions suitable to serve auto-

mated stacker cranes.

CANOVA Srl cooperates with

the most important compani-

es, which study and develop

automated units, and with

European companies that are

leaders in the production of

the automation devices for

such units.

AUTOMATED WAREHOUSE
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Il sistema di stoccaggio drive-in permette il

massimo sfruttamento della superficie disponibile

fino a raddoppiare il volume di stoccaggio rispetto all’uso delle

scaffalature portapallet. Con questo tipo di scaffalatura viene

sfruttata tutta la superficie al suolo grazie all’eliminazione dei

corridoi di servizio; ciò permette di recuperare fino all’80% in

più di posti pallet.

Tale scaffalatura è indicata in presenza di una movimentazione

ciclica in cui i prodotti vengono stoccati per accumulo, seguendo

il sistema di stoccaggio “LIFO”.

La scaffalatura drive-in trova il suo miglior impiego nei casi in

cui ci sia un’alta densità di riempimento del magazzino, ad

esempio celle frigo e stagionatura di prodotti alimentari.

Sono disponibili accessori che ne aumentano le possibilità di

utilizzo e sviluppo in base alle specifiche esigenze.

DRIVE-IN
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The drive-in storage system allows the maximum

exploitation of the available surface by doubling the

storage space with respect to pallet racking systems. This

kind of shelving allows for the exploitation of the entire surface

available at floor level, as there is no need for service corridors

that make it possible to have up to 80% more pallet space.

This shelving is most suitable when a cyclical handling of

products is present where products are stored by stacking,

according to the “LIFO” system. 

Drive-in shelving is best used for cold-storage rooms,

seasoning of foods, and all the situations requiring high-

density filling of the warehouse. 

Many accessories are available which allow increasing the

usage options and development depending on specific needs.

DRIVE-IN SHELVING

Drive-in leggero
Leight-weight drive-in

Drive-in con binario autoportante
Drive-in with self-supporting track

Drive-in con corridoio
Drive-in with gangway

ACCESSORI
ACCESSORIES
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Sistema di stoccaggio pallet ad alta densità

TRANSAT by AutoSAT è un satellite automatico in

grado di automatizzare tutti i tipi di scaffalatura drive-in a

garanzia del massimo sfruttamento del volume di stoccaggio,

aumentando la flessibilità del magazzino e la facilità di manovra

della merce.

TRANSAT by AutoSAT, alimentato con innovativa batteria a

Ioni di Litio facilmente ricaricabile e comandato da un pratico

e interattivo radiocomando, movimenta beni stoccati su pallet

all’interno delle corsie di un magazzino drive-in.

TRANSAT by AutoSAT è facilmente spostabile da un canale

all’altro tramite carrello elevatore.

TRANSAT by AutoSAT CANOVA
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
APPLICATIONS

High-density pallet storage solution TRANSAT by AutoSAT is an automatic shuttle able to transform all the drive-

in racking systems into an automated warehouse, ensuring the maximum use of the warehouse storage capacity, increasing

the flexibility of the warehouse and easiness in handling goods. TRANSAT by AutoSAT, moves goods stored on pallets within the

aisles of a drive-in warehouse and is powered by an innovative, easy to recharge, Lithium Ion battery and controlled by a practical

interactive radio transmitter. TRANSAT by AutoSAT is easily moved from one channel to another by means of a standard forklift.

TRANSAT by AutoSAT CANOVA

Dotazioni Standard Standard Equipment

Batteria a bordo Battery on board

Carica batteria Lithium battery charging station

Radiocomando Remote control

Carica batteria radiocomando
Remote control battery charger

Manuali d’uso User manuals

Cassa di legno per imballo
Wooden box as packaging

Optional e integrazioni Extras and integrations

Trasporto Transport

Installazione e Training Installation and training

Ricambi Spare parts

Autoservice Autoservice – shuttle maintenance manual

Protezione gocciolamento liquidi da pallet trasportato
Protection against liquid dropping from pallet

Integ. per lavoro in ambiente refrig. da +4°C a -30°C (SAT. ... BZ.)
Cold store machine setup from +4°C up to -30°C (SAT. ... BZ.)

Funzioni Standard Standard Functions

Carico Loading

Scarico Unloading

Scarico continuo Continuous unloading

Impostazione distanza tra pallet: da 40 a 150 mm
Distance between pallets: from 40 mm up to 150 mm

AUTOSAT® Gestione manuale AUTOSAT® manual mode

Radiocomando idoneo a gestire fino a 4 unità
Remote control able to manage up four (4) AUTOSATs®

Funzioni Optional Optional Functions

Riordino pallet modalità “compacting push”
Compacting push pallet rearrangement

Riordino pallet modalità “compacting pull”
Compacting pull pallet rearrangement

Anticollisione tra unità nello stesso canale
Collision avoidance between AUTOSAT® in the same channel

Inventario: conteggio quantità pallet
Inventory: pallet quantity count

Multi-pallet: gestione diverse profondità pallet nello stesso canale

Multipallet: different pallet depth management in the same
channel

Scarico continuo “plus” Continuous unloading “plus”

® ®
®

Sollevamento elettromeccanico con asce
Electrical mechanical lifting system

Batteria ricaricabile
Rechargeable battery

Caricabatterie
Charger

Telecomando ricaricabile
Rechargeable remote control

Autoservice
Autoservice
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Gli scaffali autoportanti CANOVA Srl, sono

strutture statiche dimensionate e progettate

per sostenere oltre ai carichi d’esercizio anche quelli

derivanti dal peso proprio di tamponamenti

perimetrali e manti di copertura, nonché

dalle sollecitazioni che su di essi vengono

provocate dagli agenti atmosferici.

Il nostro staff tecnico progetta e realizza tali strutture

risolvendo i problemi più svariati, garantendo la

soluzione ideale per lo stoccaggio anche per le grandi

altezze; infatti, con queste soluzioni autoportanti, solitamente,

si raggiungono altezze ben superiori a quelle dei magazzini

convenzionali, e rendono inutili eventuali interventi edili,

richiedendo un minor dispendio economico e ovviamente

tempi di esecuzione molto ridotti.

CANOVA Srl affianca il cliente, oltre che nella

completa assistenza tecnica, anche nella

predisposizione della documentazione

necessaria da presentare alle eventuali autorità

competenti.

IMPIANTI AUTOPORTANTI
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CANOVA Srl’s self-sustaining shelving are

static structures which are sized and designed

not only to support the working loads but also those

deriving from non-load bearing external walls and from

roof coverings, as well as from the stresses caused by

atmospheric agents.

Our technical staff designs and manufactures these structures

solving the most comprehensive range of problems, ensuring

they represent the ideal storage solution, including for great

heights. In fact, these self-sustaining solutions usually allow for

greater heights when compared to conventional warehouses

and do not require any structural work. They are, therefore,

more cost-effective and more time-efficient.

SELF-SUPPORTING INSTALLATION

CANOVA Srl works along with the

customer not only to ensure full

technical assistance but also to help in

the preparation of the necessary

paperwork to be tendered to the

regulation authorities.
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Il soppalco CANOVA Srl è il sistema di magaz-

zinaggio con maggior flessibilità di realizzazione per

rispondere a tutte le esigenze.

La soluzione ideale per un miglior sfruttamento della superficie

di un capannone, o di qualsiasi locale, in quanto permette di

raddoppiare o triplicare la superficie, riproducendola su piani

sovrapposti senza ricorrere ad opere edili.

Caratterizzate da un montaggio facile e rapido, il soppalco

e il mezzanino CANOVA Srl, possono adattarsi a qualsiasi

luogo o dimensione supportando anche carichi considerevoli.

Sono dotati di piani di calpestio in grigliato forato, bugnato o

pannelli di MDF.

È prevista qualsiasi tipo di realizzazione, su progetto e dimen-

sionamento particolare e personalizzato.

SOPPALCO E MEZZANINO
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The CANOVA Srl’s mezzanine is the most flexible

storage system that can fulfill every possible need.

It is the ideal solution for the use of the surface of a warehouse

or of any room as it allows doubling or even tripling the surface

by working with overlapped levels without the need of any

structural work.

The CANOVA Srl’s mezzanine features a quick and easy

setup and can be adapted to any location and size and it is

able to sustain high loading levels.

It includes walking areas in perforated, studdedmetal sheets

or MDF panels. 

We offer any type of installation, for custom projects and for

special personalized dimensions.

MEZZANINE & MEZZANINE WITH SHELVES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Basculante TiltingScala con ballatoio
Staircase with landing

Cancello ad anta batt.
Hinged door gate



Scaffalature per lo stoccaggio verticale di corpi

lunghi, particolarmente adatta per listoni in legno,

alluminio, barrame ecc ecc. nelle sue particolari versioni la

rastrelliera può fungere da struttura adatta allo stoccaggio

verticale di pannelli, la cui movimentazione al suo interno vien

facilitata dall’intervento di rulliere e altri accessori.

RASTRELLIERA

La struttura MaxiPortapallet, prodotto della serie

MPS CANOVA Srl, è stata ideata per supportare

pesi molto elevati. In generale svolge la funzione di un classico

portapallet, ma è indicato laddove i pesi siano superiori al

normale e in cui un’applicazione di tipo standard non possa

trovarvi collocazione.

La serie MPS garantisce, seguendo il principio dell’ampia

gamma CANOVA Srl, l’adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio

e di portata. In particolare in questo caso, nonostante siano

presenti anche alcuni elementi di carpenteria, il MaxiPortapallet

non si presenta come una struttura rigida e standardizzata ma

una struttura completamente adattabile, con portate che

possono arrivare sulle spalle fino a 60.000 kg. e ripiani fino a

15.000 kg.

• Montaggio facile, veloce e sicuro come un classico porta

pallet.

• Sistema attacco trave ad incastro e senza saldature.

• Ripiano per pallet o piani continui in grigliato per grandi

portate.

• Piani continui progettati con cura per evitare spigoli vivi

ed elementi sporgenti pericolosi.

• Struttura adattabile a qualsiasi esigenza.

MAXIPORTAPALLET
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The vertical rack is the ideal shelving for the upright

storage of long items. It is particularly suitable for

wooden or aluminum planks, bars, etc. In special versions, the

rack can serve as a structure suitable for the vertical storage of

panels, whose movement is facilitated by the use of conveyors

and other accessories.

VERTICAL RACK

The Maxi Pallet Racking structure, a product of

CANOVA Srl’s MPS series, is designed to sustain

heavy loads. At a general level, it behaves like a classic pallet

racking system but it is ideal where the weights are by far

higher than the normal ones and where a standard system

cannot be used.

The MPS series can be custom-designed to any space and load

need, by following the principle of the large range of CANOVA

Srl’s products. In this particular case, even though some

carpentry elements are still present, the Maxi Pallet Racking is

not a standard and rigid structure, but a completely customizable

system. The loads can be up to 60 thousand kilograms on the

uprights, and up to 15 thousand kilograms on the shelves.

• Easy to assemble and install, fast and safe as a classic

pallet racking

• Joint system for beams, without welding.

• Pallet shelf or continuous loading levels made of grilled

steel for high loads.

• Continuous loading level carefully designed to avoid sharp

edges and other dangerous protruding elements.

• Custom-designed structures for every possible need.

MAXI PALLET RACKING

25
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La CANOVA Srl è da molti anni tra le principali

aziende italiane nel settore dei contenitori e delle

palette in acciaio per la movimentazione e lo stoccaggio

delle merci. In questi ultimi anni si è particolarmente impegnata

in attività di studio, progettazione e realizzazione di contenitori e

palette speciali, eseguiti a disegno o su misura grazie ad un

competente staff tecnico che realizza soluzioni personalizzate e

mette a disposizione dei suoi clienti un efficiente servizio di

consulenza e progettazione per soddisfare al meglio le richieste.

È fornitore di numerose realtà industriali: dal settore alimentare

al settore tessile, dal settore metalmeccanico al settore edile

e di recente nel settore vitivinicolo. Una azienda dinamica

capace di risolvere le richieste più diversificate. Insieme a

CANOVA Srl formano una realtà produttiva nel campo della

logistica che è in grado di rappresentare la soluzione alle

esigenze di immagazzinaggio e movimentazione.

Dotati di un’eccezionale robustezza permettono lo stoccaggio

di qualsiasi tipo di materiale, sono costruiti con robusta lamiera

o rete elettrosaldata ad elevato spessore con saldature eseguite

nei punti di maggiore usura.

La superficie viene protetta con verniciatura a polvere, o con

eventuale zincatura a caldo. In caso di ordinativi consistenti i

pallets od i contenitori possono venire “personalizzati” con lo

stampaggio, mediante imbottitura, del nome del cliente, della

portata e della tara.

La CANOVA Srl è inoltre in grado di eseguire lavorazioni

speciali su acciaio inox e carpenteria metallica leggera.

CONTENITORI
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CANOVA Srl has been among the leading Italian

companies in the field of containers and steel

pallets for handling and storing goods for many years.

Recently, CANOVA Srl has invested in the research, the design

and the manufacturing of special containers and pallets,

tailor-made or on demand thanks to the qualified technical staff

who realize on-demand solutions and offer a professional

consulting and design service to customers.

Many important industrial entities have chosen CANOVA Srl

as their supplier: from the food sector to the textile sector,

from the metallurgical and the mechanical sector to the

building industry sector and more recently the vine growing

and wine producing sector.

A dynamic company capable of fulfilling every possible need,

CANOVA Srl constitutes a production entity in the logistics’

sector that is able to represent the true and definitive solution

for all storage and handling needs.

These containers are exceptionally robust and allow the

storage of any kind of material. They are made with robust

metal sheets or with thick electro-welded mesh.  The points

that suffer the most wear are all welded.  The surface is

protected with power coating or hot-dip galvanization.  For

large orders, the pallets and containers can be customized by

printing the customer’s company name, the load capacity and

the tare weight.

CANOVA Srl is also able to do special pieces in stainless

steel and lightweight metal carpentry.

CONTAINERS
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I contenitori speciali sono la risposta che CANOVA

Srl offre per tutte le esigenze di movimentazione di

qualsiasi merce e materiale. Le sue innovazione tecnologiche

hanno convinto i più grossi gruppi industriali ad accordare la

loro fiducia ed affidare a CANOVA Srl la risoluzione dei propri

problemi di movimentazione e stoccaggio.

Soluzioni che spaziano in tutti i settori: Alimentare, Tessile,

Energetico, Meccanico, Metalmeccanico e altri.

CONTENITORI SPECIALI
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Special containers are CANOVA Srl’s response to

any demand of warehouse logistics for all types of

goods and materials. Its breakthrough technological solutions

have convinced many industrial groups to entrust the solution

of their storage and handling problems to CANOVA Srl. 

The solutions the company offers are suitable for all produc-

tion areas: Food, Textile, Energy, Mechanical, Engineering and

others. 

SPECIAL CONTAINERS
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La vasca di raccolta, a tenuta stagna, consente lo

sfruttamento verticale ed orizzontale di fusti, per uno

stoccaggi e movimentazioni in totale sicurezza, senza rischio di

inquinamento del terreno con i materiali contenuti. Può essere

ricoperta da una griglia zincata e, data la sua saldatura a tenuta

stagna, contiene totalmente la fuoriuscita dei liquidi dai fusti.

The pulp pit, with watertight integrity, permits the

horizontal or vertical storage of kegs so that they

can be stored and handled in complete safety without the risk

of contaminating the soil with the materials contained.

It can be covered by a galvanized grid and, thanks to its

watertight welding, any fluid leakage from the kegs is

prevented.

PULP PITS

VASCHE DI RACCOLTA
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Tecnologia
e soluzioni innovative
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Technology and innovative solutions
for logistics

CANOVA S.r.l.
via Genova, 3
33085 Maniago (Pn) Italy
tel. +39 0427 731704
fax +39 0427 731008
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