Automation
& Prototype

Isola Robotizzata
Confezionamento Flaconi

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza
La macchina ha come obiettivo di prelevare da un nastrino dedicato o direttamente dal polmone di fine linea, un flacone
per volta (o in caso di necessità dovuta ai ratei produttivi due) ed inserirlo nell’apposito spazio all’interno del vassoio.
La macchina è composta da una carpenteria in acciaio inox e delle carterature in policarbonato che permettono pulibilità
ed ispezionabilità.
La macchina prevede un sistema di carico manuale dei vassoi di contenimento flaconi. E’ prevista la presenza, sopra un
sistema di accumulo, di almeno 8 vassoi vuoti; tali vassoi saranno inseriti all’interno della macchina in maniera automatica.
Allo stesso modo il sistema sarà in grado di accogliere almeno due cartoni che conterranno quattro vassoi ciascuno. La
macchina sarà in grado di caricare il vassoio contenente i flaconi completamente in automatico all’interno del cartone. Il
prelievo dei cartoni pieni sarà manuale; nella zona di uscita cartoni pieni sarà collocata una rulliera folle ed un sistema di
prelievo manuale. Anche il caricamento, l’apertura e la nastratura dei cartoni vuoti sarà manuale.
La macchina è dotata di un robot delta ad altissima velocità che effettuerà operazioni di pick and place. Grazie ad un
opportuno sistema di centraggio e bloccaggio dei vassoi il robot avrà un’ elevatissima affidabilità nel centraggio dei flaconi
nei vassoi.
La macchina sarà dotata di un sistema di visione che avrà il compito di verificare il corretto riempimento di ogni singolo
vassoio, di convalidare la completezza e segnalare l’eventuale non completezza del caricamento. Nel sistema sarà prevista
una zona, in sicurezza, dove l’operatore dopo che la macchina avrà riscontrato e segnalato una non conformità potrà
intervenire per sanare o per prelevare il vassoio.
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali
Capacità produttiva max

100 fl/minuto

Autonomia sul carico vassoi

8

Autonomia sul carico cartoni

2

Sensori sulla pinza

Si

Sistema di visione per corretto riempimento vassoi

Si

Stampa report di carico vassoio e carico box

Si

PLC base

Si

Optional

Incremento del numero di vassoi
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