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Trascar progetta, costruisce ed installa da 
anni impianti di fine linea per i principali 
settori manifatturieri. 
Nel Tissue l’esperienza si è consolidata 
dal 2010 con la realizzazione di decine di 
installazioni in Europa e SudAmerica che 
hanno consentito all’Azienda di sviluppare 
le conoscenze necessarie per proporsi 
adeguatamente su ogni esigenza di 
palettizzazione e logistica di fine linea.
La recente acquisizione di UTIT spa ha 
permesso un ulteriore ampliamento della 
gamma produttiva, grazie ai sistemi di 
convogliamento ed ai robot ad assi cartesiani 
che Utit ha sviluppato e brevettato in quasi 60 
anni di attività.

GAMMA
• Linee di trasporto e movimentazione 
   colli e pallet
• Linee di Palettizzazione fardelli
• Linee di Palettizzazione cartoni ed espositori
• Avvolgitori pallet
• Stazioni di etichettatura
• Magazzini Automatici pallet 

SOLUZIONI INTEGRATE
La gamma delle stazioni di fine linea e 
palettizzazione offerte da Trascar va dalla 
soluzione semplice per linee a basse 
prestazioni mediante palettizzatore UTIT ad 
assi cartesiani con pallet a terra fino alle 
stazioni di palettizzazioni integrate multi robot 
antropomorfi FANUC, ABB o KUKA per linee ad 
alte prestazioni.
Trascar studia il lay-out migliore per spazi, 
prestazioni ed economicità e propone 
l’impianto completo chiavi in mano,  per 
rendere al Cliente un servizio completo ed un 
solo interlocutore.

SERVIZIO COMPLETO
Le nostre installazioni sono progettate 
e realizzate interamente da personale 
dell’Azienda che, coordinate dal Project 
Manager della commessa in svolgimento, 
si occupa di tutte le fasi di realizzazione del 
progetto, dalla stesura delle specifiche di 
commessa al collaudo finale.
Il Cliente avrà un solo interlocutore, il Projet 
Manager a cui la commessa è assegnata, 
che raccoglie tutte le informazioni e coordina 
i vari reparti al fine di rispettare tutte le 
condizioni contrattuali.

For a long time now Trascar has designed, 
produced and installed  end-of-line systems 
for the main manufacturing industries. 
As for Tissue Trascar’s experience has strength-
ened since 2010 by producing dozens of sys-
tems all-over Europe and South America. This 
lets our Company develop the necessary 
knowledge to undertake properly every pal-
letizing and logistics need for end-of-line.
The latest acquisition of UTIT spa has even 
enlarged its productive range, thanks to con-
veying systems and Cartesian axis robots, de-
signed and patented by UTIT during its own 
Sixty-year activity.

PRODUCT RANGE
• Conveying and handling 
   Lines for packages and pallets
• Linee di Palettizzazione fardelli
• Linee di Palettizzazione cartoni ed espositori
• Avvolgitori pallet
• Stazioni di etichettatura
• Pallet Automatic Warehouses 

INTEGRATED SOLUTIONS
The Trascar’s range of end-of-line and palletiz-
ing stations includes a simple solution for low-
er performance lines by means of UTIT Carte-
sian axis palletizer with pallet on the ground 
up to integrated palletizing stations  with an-
thropomorphic multi robots FANUC, ABB or 
KUKA for higher performance lines.
Trascar studies the best layout for spaces, per-
formance and low price, offering a turn-key 
complete system in order to give a full service 
and one interlocutor to Customer.

FULL SERVICE
Our systems are designed and produced in 
full by the Company’s employees who are 
managed by the Project Manager in charge 
of a current project. They  take care of  all 
project phases from drawing up the project 
specifications to the final test.

Customer will have one interlocutor, the Pro-
ject Manager in charge of his project, who 
collects all information and directs the differ-
ent divisions in order to respect all contract 
conditions.
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CERTIFICAZIONE

Dal 2010 TRASCAR ha ottenuto la certifi-
cazione ISO 9001:2008 per la Progettazione, 
installazione e assistenza post-vendita di 
impianti per automazioni industriali e logistica. 
(EA28). L’Azienda possiede l’Attestazione 
di Qualificazione alla esecuzione di lavori 
pubblici cod.SOA 43/01.

CERTIFICATION

Since 2010 TrASCAr has obtained ISO 
9001:2008 certification for design, installa-
tion and after-sales assistance related to sys-
tems for industrial automation and logistics. 
(EA28). Our Company has got the Certificate 
of Qualification to the execution of public 
works  as per code SOA 43/01.


