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UNITA’ / CARRELLO prelievo e CAMBIO STAMPI per presse  
ORIZZONTALI Cod. S1A 
 

Accessorio cambio stampi IN pressa orizzontale Cod. S1AA 

UNITA’ / CARRELLO CAMBIO stampi per pressa VERTICALE 
Cod. S1B 

Unità APRI STAMPO sia verticale che orizzontale  Cod. S2RM 

Unità di PRE-RISCALDO STAMPI  pre-montaggio Cod. S3 

GESTIONE STAMPI: REPARTO STAMPI e STAMPAGGIO Pag. 1 

Rubber+Plastic 

Rubber 

S1A Datasheet: 
6 gradi di libertà / assi  completamente elettrici pilotabili da comoda 
pulsantiera  
Marcatura CE 
Nessun movimento / fatica fisica  
Stampi fino a 600  x 600 x 100—250 kg max 

S1AA Datasheet 
Unità PONTE con piccolo sollevatore interno , 
tale da diventare appoggio inferiore per lo 
stampo smontato dalle viti di fissaggio  

S1B Datasheet 

Sollevamento di prelievo e  

deposito fino a 2,5 mt  

Peso fino a 800 kg 

Dimensioni stampo fino a 900 x 900 x 500 mm 

S2 Datasheet: 
Agevolatore di apertura stampi per pulizia o controllo 
Sollevatore centrale e movimenti orizzontali oleodinamici  
Piani magnetici inclusi  
Piastre da 300 a 700 mm e fino a 50 mm di spessore  

Datasheet 
3 + 3  postazioni di  
Parcheggio su rulliere singole  
Dimensione stampi fino a 800 x 800 
Temperatura controllata e regolabile fino a 
220° 
Con coibentante ad elevato risparmio energetico 
interno 
 



Cod.S4A—ROBO Brush1—SPAZZOLATORE robotizzato a 2 
assi per presse orizz e vert  

Datasheet  

 

• Manipolatore a 2 assi con apposito applicativo 

Terminale Spazzolatore, compreso di motoriz-

zazione brushless regolabile  

• Incluso di  kit di SOFFIATORI  Tornado 

• Unità Pinza di prelievo / distacco o taglio 

matarozza  

Cod S4B—ROBOT e COBOT applicati alla pressa (orizzontale 
o verticale) , con pinze di presa e o estrattori dedicati , per 
provocare l’estrazione automatica dei pezzi    

Cod: S4E 
Robot Manipolatore a 3 assi o più , con piastre di scarico dedicate  

Carrello di parcheggio manipolatore fuori pres-
sa . Cod. S4Z 

Cod. S7 
Sistemi speciali DEDICATI: MANIPOLATORE robotizzato a 
3 assi e/o integrati in altri processi 
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Rubber+Plastic 

Cod. S4A1—ROBOBRUSH 2—
Spazzolatore DOPPIO composto da 1+1 
Spazzolatori singoli a 2 assi cad .    

Cod.S4A2— MANIPOLATORE di estra-
zione pezzi , a 2 assi robotizzati , con 
specifica piastra / mani di presa , stu-
diata per pezzi cliente . Per presse 
Orizzontali e Verticali  

S4B Datasheet Accessori :  

• Incluso Progettazione mani di presa 
dedicate 

• Molto flessibili e spostabili su varie presse  

• Estremamente sicuri con applicativo di 

controllo di zona con scan laser 

• Personalizzabili in base alle esigenze  

• Corse da 500 a 2000 mm 

• Interfacciato automaticamente con la 

pressa  

• Applicativo anche con visione per control-

lo di processo e controllo qualità 

• Applicativo anche con sbavatrice  

• Applicativo anche per packaging o bliste-
rature 



 

Unità automatica a STRAPPO— Spin Trim — Cod. T1A 

Pressa fustella di sbavatura a uno stampo — Cod. T1A1 

SBAVATURA: REPARTO TRATTAMENTI pag. 1 
SBAVATURA –  LAVAGGIO– SEPARAZIONE– COATING 

Trancia Sbava Automatica Cod. T1A2 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

SEPARATORE Automaico A RULLI ROTANTI Cod. T3B 

Datasheet 
Macchina di SBAVATURA stampata singola a strappo 
Senza freddo , senza aria , solo corrente  
Da posizionarsi vicino alla pressa  

Datasheet 
Pressa oleodinamica Veloce per tranciatura e/o fustel-
latura stampate  
Asservibile anche con ROBOT o COBOT per carico e 
scarico  

Datasheet 
Quando il pezzo lo consente, si può eseguire la tranciatu-
ra singola in continuo con carico automatico  
 
 

Datasheet 
Rullo SEPARATORE  rotante automatico  
Carico automatico regolabile  
Separazione mediante settori rotanti a distanziamento rego-
labile da 15 a 6 mm  
Velocità preimpostabili 
Anche con touch screen e ricette  
Basso presidio 
Kw 2,5 
 



Cod. T2B  

Cod. T2C  

Lavatrice WD xl – LAVA e ASCIUGA—Wash & Dry a TAZZA rotante Cod T2A 

Lavatrice WD s— Lava e Asciuga in cesto piccolo Cod.T2A1 

Lavatrice WD COCLEA in continuo , Lavaggio e risciaquo e asciugatura, anche per pharma 

Lavatrice IN cesto Piccolo Estraibile Cod. T2F1 
anche per LAVAGGIO TECNICO  

LAVAGGIO : REPARTO TRATTAMENTI pag. 2 
SBAVATURA– LAVAGGIO– SEPARAZIONE– COATING 

Rubber 

Filosofia a Tamburo Rotante / Cesto NON estraibile 

Filosofia a COCLEA / Tamburo Rotante in CONTINUO 

T2A Datasheet 
Lavatrice inox a cesto rotante ad apertura anteriore  
300 lt di prodotto in lavoro / 6 casse da 50 lt cad 
Lavaggio con detergente , risciacquo con alta pressione , asciugatura con aria calda filtrata 
Acqua a perdere 
Alta produttività: cicli vicini ai 30 minuti a pieno carico  

 

Datasheet  T2A1 
Lavatrice inox a cesto rotante ad apertura anteriore  
20 lt di prodotto in lavoro Lavaggio con alta pressione , asciugatu-
ra con aria filtrata 
Acqua a perdere 
 

T2B Datasheet 
Lavatrice inox a COCLEA rotante e ciclo in continuo senza fermi  
Lavaggio 1 con detergente a bagnomaria , anche acqua calda  
Lavaggio 2 / risciacquo , anche acqua calda  
Acque in ricircolazione  
Lavaggio con alta pressione , asciugatura con aria filtrata 
Acqua a perdere 
Cella di pesatura automatica riempicasse  
Alta produttività 
Basso presidio 
 

T2C  Datasheet 
Lavatrice inox a COCLEA rotante e ciclo in continuo senza fermi , costruita nel rispetto dei criteri dei mac-
china ri del settore PHARMA 
Lavaggio 1 con detergente a bagnomaria , anche acqua calda  
Lavaggio 2 / risciacquo , anche acqua calda  
Acque in ricircolazione  
Lavaggio con alta pressione , asciugatura con aria filtrata 
Acqua esausta a perdere 
Cella di pesatura automatica riempicasse  
Alta produttività 
Basso presidio 

T2F1 Datasheet 
Lavatrice inox a CESTO ESTRAIBILE   
Lavaggio 1 con detergente   
Lavaggio 2 / risciacquo  
Lavaggio anche con alta pressione , asciuga-
tura con aria filtrata 
Acqua a perdere 
Cestello 15 lt in lavoro  

Filosofia: Cassa / Cesto / Tamburo Rotante ESTRAIBILE 



VERNICIATRICI / TEFLONATRICI   
 
ROTO PAINTER 90 WB — per vernici Base Acqua—Cod. T5B 
ROTO PAINTER 90 SB — per vernici Base Solvente—Cod. T5C 

 

ROTO PAINTER LAB 20 SB Coming soon  Cod. T5A 

T5B e T5C Datasheet 
Verniciatrice / Teflonatrice con funzionamento a rotobarile , usabile per 
eseguire il trattamento superficiale di verniciatura ( coating treatment 
surface ) con prodotti a base acqua e / o solvente in base al modello , su 
prodotti in gomma , tali da SCORRERE molto meglio ai montaggi ( sli-
ding ) . 
Tamburo rotante racchiuso in specifica contenitore isolante e di protezio-
ne , completo di sistema di verniciatura, filtri aria in ingresso e uscita , unità 
di preriscaldo aria , pesatrice preimpostabile peso o flusso vernice , touch 
screen con ricette . 
Capacità volume di lavoro del tamburo a pieno carico : 30 — 60 — 90 litri 
in lavoro. 
Il modelle T5C per prodotti a base solvente è costruito in corrispondenza 
della normativa AT.EX. 

T6A e T6B Datasheet 
Siliconatrici e talcatrici usate per il trattamento prodotti in gomma  
Prodotti di trattamento distribuiti molto finemente e impostabili da ricetta  
Macchina con funzionamento a Tamburo rotante racchiuso in specifica contenitore 
isolante e di protezione , completo di sistema di filtri aria in ingresso e uscita , 
unità di preriscaldo aria , pesatrice preimpostabile peso o flusso prodotto , touch 
screen con ricette . 
Capacità volume di lavoro del tamburo a pieno carico : 300 lt oppure 60 litri in 
lavoro. A secondo del modello  
DRUM capacity : until 300 lts in work 

SILICONATRICE o TALCATRICE ad alta precisione  
  
Cod. T6A — RotoSIL e RotoTALCUM 300 lt  
Cod. T6B  - RotoSIL E RotoTALCUM  90 lt  

Cod. T7A — Macchina per trattamento di CLORINATURA per articoli in gomma NBR  

T7A  -  Datasheet  
 
Macchina di trattamento superficiale permanente di clorinatura,  
usate per il trattamento prodotti in gomma NBR  
Macchina con funzionamento a Tamburo rotante racchiuso in speci-
fica contenitore isolante e di protezione , completo di sistema di 
filtri aria in ingresso e opzionale in uscita , unità di preriscaldo aria , 
pesatrice preimpostabile peso o flusso prodotto , touch screen con 
ricette . 
Capacità volume di lavoro del tamburo a pieno carico : 300 lt  
 
 

COATING per guarnizioni: REPARTO TRATTAMENTI pag. 3 
SBAVATURA-LAVAGGIO-SEPARAZIONE-COATING 

Rubber+Plastic 



Q1A Datasheet 
Tavolo di controllo Visivo e Manuale  
L’operatore svuota normalmente le parti sul tavolo e le 
controlla visivamente e manualmente  
Tavolo dotabile di : 
LUCE , LENTI o Lenti MICROSCOPICHE,  
Retroilluminazione , scivolo pezzi e portasacchi e forature 
eventuali per scarichi 
ERGONOMICO : molto apprezzato poiché utilizzabile sia 
in seduta che in piedi e completo di POGGIAGOMITI , tale 
da scaricare il peso dalle spalle durante la fase lavorativa 
Dimensioni : banco largh 1000 x profondita 900 x 
altezza tavolo 1000 mm. 
Altezza pareti 400 mm 
 

Datasheet 
Macchina utilizzata per il controllo visivo dei pezzi, movimentati dai nastri  
Macchina principalmente composta da : Nastro inclinato di carico pezzi , che finiscono sul nastro 
orizzontale , completo di groppo spazzola di spianatura pezzi  
Velocità regolabili e adattabili ai pezzi e all’operatore . Start e stop da pedale  
PRODUTTIVITA’: Resa doppia rispetto al tavolo e quindi produttività doppia ( o in metà tempo )  
Controllo in continuo eseguibile da un solo lato . Se con start e stop anche da 2 lati e gestito da 
operatore  
Accessori opzionali :  
Pesatrice con stop automatico del flusso pezzi  
Range Parts : from 10 to 60 mm size x 20 mm H 
Dimensioni principalli : 2 x 1,2 x H 2 mt — area occupata 2 x 2 mt 

Cod. Q1A  TCM - Tavolo di Controllo Manuale   

 Cod. Q1B : NCL - Nastro Cernita Lineare per controllo pezzi con operatore   

Cod. Q1C  - NCLeR - Nastro Cernita Lineare e RIBALTAPEZZI, per controllo pezzi con operatore  

Reparto MANUALE - controllo 
VISIVO da OPERATORE: REPARTO CONTROLLO e QUALITÀ  Pag. 1 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Sistema Speciale  : controllo manuale e visuale + unità di oliatura + unità di conteggio e rilascio in scatola con spostascatole 

Q1C— Datasheet 
Macchina utilizzata per il controllo visivo dei pezzi, movimentati dai nastri  
Macchina principalmente composta da : Nastro inclinato di carico pezzi , 
che finiscono sul nastro orizzontale , completo di groppo spazzola di 
spianatura pezzi . Velocità regolabili e adattabili ai pezzi e all’operatore . 
Start e stop da pedale in entrambe le posizioni 
PRODUTTIVITA’: Resa doppia rispetto al tavolo e quindi produttività doppia 
( o in metà tempo )  
Controllo in continuo eseguibile :  
Con un operatore da un solo lato oppure con 2 operatori sempre solo un 
lato ( ma come avere 2 macchine singole ) oppure controllo da un lato 
con un operatore , poi ribaltamento del pezzo e controllo altro lato da 
secondo operatore  
Accessori opzionali :  
Pesatrice con stop automatico del flusso pezzi  
Range Parts : from 10 to 60 mm size x 20 mm H 
Dimensioni principalli : 3,5  x 1,2 x H 2 mt — area occupata 4 x 2 mt 



AIR Vision System 

V-Flex ONE Vision System 

Cod. Q3A  

Cod. Q3B  

Cod. Q3C  V-Flex TWO Vision System 

Reparto AUTOMATICO-controllo effettuato da 
macchine di ispezione con visione artificiale: REPARTO CONTROLLO e QUALITÀ Pag. 2 

Rubber+Plastic+Metal 

Rubber+Plastic+Metal 

Rubber+Plastic+Metal 

Controllo in flusso SENZA MANIPOLAZIONE dei pezzi  

Controllo in flusso SENZA MANIPOLAZIONE dei pezzi  

Controllo in flusso SENZA MANIPOLAZIONE dei pezzi  

Q3A Datasheet: 
macchina a doppio nastro veloce con ribaltamento dei Pezzi  
Altezza pezzi fino a 25 mm  
Controlli in dotazione : Lato A + Lato B ribaltato + sensore Periferico Esterno + sensore Periferico 

Q3B Datasheet 
Macchina a tavola singola con un controllo anche attraverso il vetro. Altezza pezzi fino a12/ 15 mm  
Controlli in dotazione : Lato TOP A + Lato BOTTOM B dal vetro + sensore Periferico Esterno + sensore 
Periferico Interno + Dimensionale  

Datasheet 
Macchina a DOPPIA tavola  con controllo top, bottom con pezzo ribaltato e periferico superfice esterna su T1 e 
periferico superfice esterna su T2 e Interno e Dimensionale  



Cod. Q3D  

Cod. Q3E  

Cod. Q3F  

 WAVE Automatic Vision System  

STEP Automatic Vision System 

PICKER Vision System 

Rubber 

Rubber,Plastic,Metal 

Reparto AUTOMATICO - controllo effettuato da  
macchine di ispezione con visione artificiale: 

Rubber, metal-rubber, plastic 

REPARTO CONTROLLO e QUALITÀ Pag. 3 

Controllo con MANIPOLAZIONE automatica dei pezzi  

Controllo con MANIPOLAZIONE automatica dei pezzi  

Controllo con MANIPOLAZIONE automatica dei pezzi  

Q3D - Datasheet 
che preleva gli anelli in gomma con dimensione da 60 a 200 mm di Diametro e esegue il controllo su tutta 
la superfice del pezzo PRETENSIONATO in rotazione  

Datasheet 
STEP Automatic Vision System-che preleva gli anelli in gomma e gomma + metallo con dimensione da 60 a 
180 mm di Diametro e esegue il controllo su tutta la superfice del pezzo in rotazione  
  

Q3F Datasheet 
Macchina che preleva gli anelli in gomma e gomma + metallo con dimensione da 60 a 180 mm di Diametro e 
esegue il controllo su tutta la superfice del pezzo in rotazione  



Cod. PKA1 

ESSENTIAL SM – CONTAPEZZI a PESATURA SEMIAUTO-
MATICA completa di pratica CONFEZIONATRICE  

Cod. PKC2— CONTAPEZZI Veloce e con sicurezza sui pezzi   

Cod. PKC1—  CONTAPEZZI veloce   

PKA1 Datasheet 
È l’operatore che sposta le cassette da stessa altezza e una volta impostato il 
peso , il ribaltatore aiuterà a riversare i pezzi dalla cassetta alla pesatrice . 
Componibile con: logistica di presentazione ergonomica delle cassette + Ribaltato-
re / Svuotatore gradualizzato cassette + pesatrice contapezzi completa di nastro 
di trasferimento alla confezionatrice + confezionatrice automatica con etichettatri-
ce includibile + elevata polmonatura delle buste chiuse.  Possibilità di inquinamento 
tra lotti : tendente a zero 
Range Dimensioni parti : da 5 / 10 a 100  mm  
Dimensioni base : da 3 x 1,5 mt fino a 9 x 1,5 
Produttività DOPPIA rispetto all’insacchettamento manuale  

PKC2 Datasheet: macchina composta da  
Sistema di carico ( 3 taglie vedi pag 12) affiancato a nastro di conteggio veloce com-
pletato da sistema di visione che verifica l’uguaglianza dei pezzi e il conteggio reale  
Velocità di conteggio : 8/10 pezzi al secondo = 25K / 35K pezzi ora  (dipendenti dal 
diametro delle parti ) . Range dimensione pezzi : da 10 a 70 mm OD  
Optional : 
Confezionatrice automatica + buffer sacchetti, oppure conta sacchetti in scatola e 
spostascatole  
Setup totalmente automatizzato al richiamo della ricetta  
Produttività : linea automatica con presidio al 5 / 20 %   

PKC1 Datasheet: macchina composta da : 
Sistema di carico ( 3 taglie, vedi pag 12 ) affiancato a nastro di conteggio veloce   
Velocità di conteggio : 6/7 pezzi al secondo = 20K / 30K pezzi ora  (dipendenti dal diame-
tro delle parti ) . Conteggio ottenuto con pezzi in passaggio in una speciale fotocellula  
Range dimensione pezzi : da 10 a 70 mm OD  
Optional : 
Confezionatrice automatica + buffer sacchetti, oppure conta sacchetti in scatola e sposta-
scatole  
Setup totalmente automatizzato al richiamo della ricetta  
Produttività : linea automatica con presidio al 5 / 20 %   

Cod. PKA2 
ESSENTIAL AM –  CONTAPEZZI a PESATURA AUTOMATICA a doppia soglia , 
completa di pratica CONFEZIONATRICE  

Reparto SEMI-AUTOMATICO :  REPARTO  PACKAGING E SPEDIZIONI Pag. 1 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Cod. PK7G2 — Macchina di CONFEZIONAMENTO :  
Varie Misure sacchetto e tipologie  

PKA2 Datasheet 
L’operatore svuota i pezzi nel pratico sistema di carico  e , una volta impostato il peso , la macchina 
inizierà la pesatura automatizzata con soglia di avvicinamento e soglia di finitura , arrivando a otti-
mizzazioni importanti sia nella tempistica sia nella precisione di conteggio .  I pezzi vengono poi tra-
sferiti nella confezionatrice . Componibile con:  
 Sistema di carico con tre taglie principali ,  
  Piccolo fino a 15 mm max  
  Medio da 10 a 50 mm 
  Grande da 25 fino a 100 mm   
 Pesatrice contapezzi completa di nastro di trasferimento alla confezionatrice + confezionatrice 

automatica con etichettatrice includibile + elevata polmonatura delle buste chiuse.  Possibilità di 
inquinamento tra lotti : tendente a zero 

Range Dimensioni parti : da 5 / 10 a 100  mm  
Produttività : linea automatica con presidio al 5 / 20 %   

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 



PK7A — IMPILATRICE / INTUBATRICE per anelli in gomma e plastica e metallo 
o gomma metallo , impilati su TUBO DI CARTONE .  

Cod. PK7B — IMPILATRICE / INTUBATRICE per anelli in gomma e 
plastica e metallo o gomma metallo , impilati e FILMATI esterna-
mente ( senza nessun tubo interno di cartone ) .  

PK7A — Datasheet 
Sistema automatico di inserimento conteggiato pezzi o anelli  su tubo di 
cartone  , a sua volta calzato manualmente su palo / pali  
Composto da Sistema di carico ( 3 taglie, vedi pag 12 ) affiancato a unità 
di impilatura con 46 pali ( o da definire ) , utilizzati come polmone e pre-
levati impilati da operatore e normalmente trasferiti in scatole di cartone 
Range dimensione anelli : da  ID 30 mm a 120 mm OD. Spessore pezzi da 
1 a 40 mm 
Dimensioni indicative del sistema :  4  mt x 2 mt  
Produttività: calcolo indicativo , da 0,5 a 2 pz al sec nella media  

PK7CA — IMPILATRICE / INTUBATRICE per anelli in gomma e plastica e metallo o 
gomma metallo  

PK7CA — Datasheet 
Sistema automatico di inserimento conteggiato pezzi o anelli  su palo / pali   
Composto da Sistema di carico ( 3 taglie, vedi pag 12 ) affiancato a unità di impilatura 
con 20 pali , utilizzati come polmone e prelevati impilati da operatore e normalmente 
trasferiti in scatole di cartone con appositi separatori in cartone . 
Range dimensione anelli : da  ID 30 mm a 100 mm OD. 
Spessore pezzi da 1 a 40 mm 
Dimensioni indicative del sistema :  2.7  mt x 1.8 mt  
Produttività: calcolo indicativo , da 0,5 a 2 pz al sec nella media  

Cod. PK7B1 — IMPILATRICE / INTUBATRICE VELOCE per anelli in gomma e pla-
stica e metallo o gomma metallo , impilati e FILMATI esternamente ( senza 
nessun tubo interno di cartone ) .  

IMPILATRICI / INTUBATRICI  per guarni-
zioni in Tubo CARTONE o FILM : 

REPARTO PACKAGING E SPEDIZIONI Pag. 2  

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

PK7B — Datasheet 
Sistema automatico di inserimento conteggiato pezzi o anelli  su palo / pali, 
Composto da Sistema di carico ( 3 taglie, vedi pag 12 ) affiancato a unità 
di impilatura con 6 pali , utilizzati nelle varie stazioni di FILMATURA e sca-
rico automatico  . Gia’ presente un magazzino interno di prodotto finito per 
ridurre il presidio dell’operatore anche fino a un’ora (dipendente dalla gran-
dezza dei pezzi )  
Range dimensione anelli : da  ID 30 mm a 120 mm OD. 
Spessore pezzi da 1 a 40 mm 
Dimensioni indicative del sistema :  4 mt x 2 mt  
Produttività: calcolo indicativo , da 0,5 a 2 pz al sec nella media  

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

PK7B1 — Datasheet 
Sistema automatico di inserimento conteggiato pezzi o anelli  su palo / pali, 
Composto da Sistema di carico ( 3 taglie, vedi pag 12 ) affiancato a unità 
di impilatura con 6 pali , utilizzati nelle varie stazioni di FILMATURA e sca-
rico automatico su scivolo o su nastro.  
Range dimensione anelli : da  ID 30 mm a 200 mm OD. 
Spessore pezzi da 1 a 40 mm 
Dimensioni indicative del sistema :  4,5 mt x 2 mt  
Produttività: calcolo indicativo , da 0,5 a 2 pz al sec nella media 
Macchina VELOCE perché specifica per pezzi di spessore considerevole , e 
riampie subito il palo e obbliga a numerosi giri tavola., che qui è solo di 1 
sec  , guadagnando in produttività 



Cod.  T4A  Cod. T4B  

Cod. T4C 

Cod. T4G 

SVUOTACASSA Verticale per casse sia Grandi T4A , che Piccole 

SVUOTACASSA a Ribaltamento T4C 

Sistema di svuotamento T4G 

REPARTO PACKAGING E SPEDIZIONI Pag. 3 

Tavola 4 pos Cod. Q5A 

Tavola 6 pos Cod. Q5B 

Carosello 6 pos Cod. Q5C 

Tavola grande Cod. Q5C1 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Rubber+Plastic 

Cod. T4C1  

T4C1 Datasheet 
Sistema automatico di rimpimento 
controllato di altra macchina , da 
nastro esterno  
Costriuto in acciaio inox , massimo 
peso caricabile 200 kg 

    Sistemi di CARICO : 

Sistemi di STOCCAGGIO cassette            a valle di altre macchine   

T4A Datasheet T4A  
Sistema SEMI automatico di ribaltamento 
graduale , a varie altezze , a chiamata da 
operatore , di cassone grande pieno di pezzi in 
nastro di carico di altre unità 
Cassa grande 1000 x 800 x H 1000/800 
Peso max 100 kg 
Costruzione in INOX 

T4B Datasheet 
Sistema SEMI automatico di ribaltamento graduale a chiamata da operatore , di 
cassone grande pieno di pezzi in nastro di carico di altre unità 
Cassa grande 1000 x 800 x H 1000/800 
Peso max 250 kg 
Costruzione in INOX 

 

T4G Datasheet 
Sistema automatico di ribaltamento graduale a chiamata di cassone pieno di pezzi in 
nastro di carico di altre unità 
Cassa grande 1000 x 800 x H 1000/800 
Peso max 250 kg 
Costruzione in INOX 

 

T4B Datasheet 
Sistema manuale di aiuto a operatore per ribalta-
mento graduale a chiamata di cassa piena di pezzi in 
altre unità 
Cassa piccola 600 x 400 x H 100/400 
Applicazioni: carico bilance o sacchetti, sistemi di 
pesatura ,... 
Peso max 25 kg 
Costruzione in INOX 



CARICATORI per Stacker: 

Datasheet PK7G1 

Sistema automatico di carico pezzi, usato per fornire i pezzi singolarizzati ad altre 
macchine e a velocità importanti , fino a 10 pezzi al secondo ( dipendente dalla 
misura )   
da 3 a 20 mm  Diametro esterno  
Dimensioni dalla macchina : 1 mt x 0,8 mt 
opzionale :  
    setup con auto posizionatori elettrici  
    Sensore di visone per riconoscimento lato di carico   
    Nastro di carico polmone aggiuntivo  

Cod. PK7G1—Caricatore Singolarizzatore Alges  — CSA taglia S  
Range dimensione pezzi :  da 3 a 20 mm  Diametro esterno  

Cod. PK7G2 — Caricatore Singolarizzatore Alges  — CSA taglia M  
Range dimensione pezzi :  5 to 70 mm Diametro esterno   

Rubber+Plastic+Metal 
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Rubber+Plastic+Metal 

Datasheet PK7G2 

Sistema automatico di carico pezzi, usato per fornire i pezzi singolarizzati ad altre 
macchine e a velocità importanti , fino a 10 pezzi al secondo ( dipendente dalla 
misura )   
da 5 a 70 mm  Diametro esterno  
Dimensioni dalla macchina : 2,3 mt x 2 mt 
opzionale :  
    setup con auto posizionatori elettrici  
    Sensore di visone per riconoscimento lato di carico   
    Nastro di carico polmone aggiuntivo  

Cod. PK7G3 — Caricatore Singolarizzatore Alges  — CSA taglia XL  
Range dimensione pezzi :  20 to 120 mm Diametro esterno   

Datasheet PK7G3 

Sistema automatico di carico pezzi, usato per fornire i pezzi singolarizzati ad altre 
macchine e a velocità importanti , fino a 10 pezzi al secondo ( dipendente dalla 
misura )   
da (10) 20 a 120 mm  Diametro esterno  
Dimensioni dalla macchina : 3,3 mt x 2,2 mt 
opzionale :  
    setup con auto posizionatori elettrici  
    Sensore di visone per riconoscimento lato di carico   
    Nastro di carico polmone aggiuntivo  



Internal  Logistic Automation Warehouse  
 

Magazzini Automatici e Logistica interna: ...un nuovo partner è qui ADESSO  

https://www.wiseingegneria.it/  
 

info@wiseingegneria.it  
  
  
… Lean Thinking … “In the near future production  
automation will not improve performance without internal logistics;  
at the same time logistic systems will not exist without industrial automa-
tion” 
 

Noi progettiamo e costruiamo soluzioni di magazzini automatici e soluzioni 
digitali per l’industria equipaggiati con la perfetta integrazione o integrabili 
con MES  
 

 Soluzioni Logistiche e Magazzini Automatici completi di Handling di asservimento   
            Robuste soluzioni customizzate   
            Studi di fattibilità  
            Miglioramento di efficenza misurabile nel processo industrial della gomma  
            Integrazione complete tra reparti Produzione, lavorazioni/trattamenti, controllo  
 qualità e spedizioni  
 

 Progettazione , costruzione e installazione delle macchine e dell’handling che operano nel 
campo della logistica di movimentazione interna 

 

 Progettazione e costruzione di magazzini automatici  traslo-elevatori and shuffles, dotati 
di sistema di automazione e gestione (WMS) 

 

 Fornitura di sistemi di produzione (MES) e gestione magazzino (WMS) atti a  
gestire la tracciabilità dei processi, materie prime/semilavorati, indagini sugli indici di 
tracciabilità ed efficienza (OEE). Integrazione completa ERP e conformità ad Industria 4.0 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



PALLETTIZZAZIONE e DEPALLETTIZZAZIONE 

ROBOT e VISION : 
PACKAGING 
 

APPLICAZIONI ROBOTIZZATE 

Linee a Kilometro ZERO 

Linea KmZERO per anelli in gomma : 
Lavaggio + controllo qualità in linea + Packaging  
 
 

Linea GRANDE KmZERO per anelli in gomma: 
 
Controllo Qualità + Oliatura + Packaging  
  
 
 

Rubber+Plastic Rubber+Plastic 

                      Bliseratura robotizzata  



Telefono :  +39 030 7451099 a.r. 

Contatti  IT  :    info@algesmac.it –  sales@algesmac.it  

From abroad :   export2@algesmac.it — export.de@algesmac.it  

Website:    www.algesmac.com   -   www.algesrobotautomation.com   

 www.smallpartscoatingmachine.com  -  www.algesvisualinspectionmachine.com 

Alges srl— Via lucerna , 8 - Adro 25030 ( Brescia ) - IT 

Alges Filosofia Etica e Garanzia di Confidenzialità  
Alges si impegna a garantire il massimo rispetto della riservatezza delle informazioni, incluso il coin-

volgimento dell'intero team nel rispetto dell'accordo di riservatezza firmato. 
 

Alges Vision  
Oggi, l'impegno di Alges è quello di affrontare la sfida del mercato globale. Il desiderio di promuovere 

le nostre filosofie e piattaforme oltre i confini dei nostri mercati di riferimento storici è una 
delle priorità dell'azienda. Vogliamo assistere tecnicamente e con la progettazione, con un 
servizio eccellente e puntuale, un numero crescente di clienti, per consolidare la partnership 
con loro. Non siamo solo fornitori: possiamo, grazie alla nostra elevata competenza multiset-
toriale, entrare a far parte della filiera di progettazione - produzione e collaudo dei prodotti 
dei nostri clienti. Le esigenze del mercato saranno le nostre nuove sfide del futuro. 

 

Le ns Milestones: 
Soluzioni semplici ma innovative che consentono: 

- aumento della produttività 
- Facilità da utilizzo per gli operatori 
- Forte riduzione dell'errore umano 
- Semplificazione e la flessibilizzazione dei compiti degli operatori 

 

ALGES Punti di FORZA 

- 20 anni di esperienza in progettazione e costruzione di macchine 
- 20 anni di invenzione di processo con sinergie multi tecnologiche 
- 15 anni di esperienza nella visione artificiale 
- 5 anni di sviluppo di piattaforme standardizzate personalizzabili 
- Oltre 500 installazioni di cui il 30% standard e il 70% speciali 
- 15 anni di forte relazione con partner strategici 

 

Mercati: 
Alges lavora 50% in Italy, 50% estero 

GRAZIE ! 
Per l’Interesse  
e per il tempo dedicatoci 

mailto:info@algesmac.it
mailto:sales@algesmac.it
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