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Caratteristiche tecniche

L’unità MA-ROB-260 a controllo ele�ronico è proge�ata per
raccogliere ed inserire una vasta gamma di pacche� di varie
dimensioni in scatole o vassoi di diversi forma�.
Potenza nominale max. 40 cicli al minuto, a seconda del prodo�o
e dell'applicazione.

Macchina tecnologicamente avanzata con configurazione del braccio a 4 assi e collegamento a parallelogramma ar�colato,
che consente alte prestazioni e posizionamento di assoluta precisione.
Il robot è stato proge�ato per applicazioni che richiedono alta flessibilità, ripe�zione accurata dei movimen� e cambio
rapido del formato.
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Prodo�movimenta� Gable Top/Brick

Produzione (esempio) Da 6.000 a 14.000 p/h + 20%

Forma� cesto

A. 3x4
B. 4x4
C. 2x5
D. 3x5
E. 4x5

Caratteristiche funzionali

L'area opera�va e la capacità di trasporto rendono questo robot par�colarmente ada�o alla manipolazione di piccoli
pacche� raggruppa�

• Affidabile - Alto tempo di produzione

• Veloce - Tempi di ciclo brevi
Il design o�mizzato per l'imballaggio in combinazione con il controllo del movimento assicura brevi tempi di ciclo di
imballaggio.

• Accurato - Qualità costante dei pezzi
Il robot ha la migliore precisione della sua classe e un'accurata performance di tracciamento del trasportatore che si
traduce in un'eccellente precisione di pick and place.

• Forte - U�lizzo massimizzato
Il robot è o�mizzato per le applicazioni di imballaggio e combina la compa�ezza e l'alta velocità con una capacità di
carico u�le di 30 kg.

• Versa�le - Flessibile
Basso nel peso e nell'altezza, il robot si ada�a facilmente ad applicazioni di linee di imballaggio compa�e.
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Caratteristiche macchina

• La testa di presa, completa di disposi�vi di sicurezza, è proge�ata in funzione del prodo�o da manipolare
e per la specifica applicazione.

• Controllo ele�ronico intui�vo con facile accesso all'interfaccia operatore.
• Opzionale: disposi�vo di inserimento interfalda o divisori per bo�glie.

Macchina con dimensioni compa�e proge�ata con ingombri minimi che offre il metodo più semplice per l'ingresso del
prodo�o

Opzioni personalizzate possono essere proge�ate su richiesta.
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Ciclo di lavoro

Ciclo lavoro riempitrice cestelli

• Le casse vuote raggiungono la stazione
del robot su trasportatori (1),

• I prodo� in entrata sono carica� sui
trasportatori (2) e poi sul deviatore (3).

• Il deviatore (3) distribuisce i prodo� alle
4 linee in entrata (4);

• I prodo� vengono invia� all'area di
preformazione e raccolta (5).

• Una volta completata la formazione, il
robot (6) scende e raccoglie tu� i
prodo�.

• Una volta preleva� i prodo�, durante il
movimento di sollevamento e
spostamento verso la zona di deposito,
la testa si distanzia in modo da separare
le 2 formazioni da depositare.

• La testa si posiziona nella zona (6a) sopra
le 2 casse vuote e deposita il prodo�o
nelle casse.
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Dati macchina
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