
L’impianto ha il compito di confezio-
nare raccordi delle più svariate forme 
e pesi, in scatole di cartone che do-
vranno poi essere automaticamente 
pallettizzate.
La linea parte con la formatrice car-
toni, i quali vengono nastrati inferior-
mente, accumulati su una piccola 
rulliera, portati nella zona di carico, 
riempiti con il numero (o il peso) de-
siderato di pezzi, successivamente 
chiusi superiormente e reggiati.
I cartoni vengono poi automatica-
mente etichettati e pallettizzati su 
due diverse stazioni in modo da ren-
dere possibile la movimentazione di 
un pallet senza arrestare l’intera linea.

I particolari da inscatolare vengono caricati tramite 
i classici cassoni a sponde dritte o a bocca di lupo, 
inserendoli in un ribaltatore tramite un muletto. Il ri-
baltatore trasferisce i pezzi poco alla volta in una 
serie di canali vibranti gommati, per una maggior 
salvaguardia dei filetti. Il sistema di canali vibranti 
garantisce l’alimentazione controllata di una tra-
moggia di peso/conteggio dei pezzi. Due diversi 
canali, uno di sgrossatura ed uno di finitura, per-
mettono di dosare correttamente i pezzi per arriva-
re a determinare l’esatto numero impostato.

Al raggiungimento della quantità voluta la tramoggia 
scarica i particolari nel cartone sottostante, il quale 
viene successivamente scosso per assestare i pez-
zi al suo interno e spinto verso la macchina chiudi 
falde superiori (che potrebbe in opzione applicare 
anche un nastro adesivo) e di seguito alla macchi-
na reggiatrice. La stazione successiva è composta 
da una etichettatrice automatica, con applicatore 
pneumatico, che stampa l’etichetta corretta per la 
scatola in transito, con numero dei pezzi, peso net-
to e lordo, dati del cliente, della commessa e della 
spedizione. La scatola prosegue poi su una rulliera 
folle e raggiunge il punto di presa di un robot an-
tropomorfo a sei assi usato come pallettizzatore. 
La pinza di presa del robot è motorizzata con un 
motore brushless, questo permette di regolare au-
tomaticamente il punto di chiusura in funzione della 
coppia di serraggio desiderata.

L’obbiettivo è stato quello di poter movimentare con 
la stessa facilità e precisione sia scatole di formato 
diverso (attualmente ne sono previsti due) che di 
peso e riempimento differente. Il sistema di control-
lo è basato su PLC con due isole di I/O remotate, 
inverter ed avviatori per il comando dei trasporti e 
pannello operatore touch screen da 12,1” a colori.
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Esclusivo. Originale. Italiano.

caratteristiche principali

 Confezionamento particolari di ottone in scatole di cartone
 Peso massimo di ciascuna scatola 17 kg
 Produzione 3 scatole al minuto al massimo riempimento (17 kg)
 Precisione del conteggio al pezzo (+/- 1 pezzo)
 Etichettatura automatica
 Robot di pallettizzazione a 6 assi, Fanuc, su due stazioni
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