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La gamma dei kit per estrusi in alluminio e-motus è l’evoluzione naturale delle offerte ai profili in alluminio. 
 
Il creare una struttura in profilo di alluminio e poterla integrare con dei kit che consentono movimentazioni 
semplici ed affidabili riduce notevolmente i tempi di realizzazione del sistema consentendo notevoli risparmi 
di costi. 
 
Spesso è possibile adattare il kit direttamente su una struttura in profili pre-esistente ed anche questo contri-
buisce ad un abbattimento considerevole dei tempi di realizzo e dei costi superflui. 

KIT PER PROFILI 
IN ALLUMINIO 
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KIT PER NASTRI 
TRASPORTATORI 



 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Nastro trasportatore studiato esclusi-
vamente per  applicazioni  leggere. 
 
E’ realizzato con profili di alluminio, si 
può integrare con notevole semplici-
tà e rapidità con accessori di vario 
genere (spondine,supporti  
per fotocellule, gambe di  
sostegno,ecc.). 
 
I due rulli sono supportati da cusci-
netti radiali a sfere ad una corona con 
guarnizioni striscianti. Il nastro è do-
tato di due tendi - cinghia esterni 
agenti sulle testate di rinvio per per-
mettere in qualsiasi momento di recuperare l’eventuale allungamento della cinghia piana.  
 
Possono essere montati vari tipi di cinghia in base delle piu’ svariate esigenze. 
 
 
 

                                                                                          
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La lunghezza massima per questo 
tipo di nastro trasportatore è di due 
metri. 
 
La larghezza tappeto può essere: 
35-75-95-115-135-145-155-175-185-
195 mm. 
 
Questo nastro è provvisto di un mo-
tore asincrono trifase 4 poli da 0.045 
KW - 0.06 HP, a richiesta è fornibile 
con motore da 0.09 KW - 0.12 HP.   
 
Il riduttore agisce direttamente sul 
rullo motore senza essere rinvia-
to.Con motore da 0.045 KW accetta 
un carico di 50 Kg uniformemente 
distribuiti ad una velocità di 1.7 mt/
min. 
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NASTRO MT0006 
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CODICE DI ORDINAZIONE NASTRI MT0006 

LEGENDA 

LT LN V M G HN 

LT = larghezza tappeto 
LN  = Lunghezza nastro 

V = Velocità 
M = Motore 
 

G = Gambe (A con gambe) o (B senza gambe) 
HN = Altezza nastro 

LT 

LN 

HN 

G 

V 

M 

VELOCITA’ E CAPACITA’ DI CARICO 

1 2  

 MOT. 0,045 KW MOT. 0,09 KW 

A 25 mt/min   3 kg 12 kg 

B 17 mt/min   8 kg 18 kg 

C 11 mt/min 10 kg 27 kg 

D 8 mt/min 14 kg 37 kg 

E 6 mt/min 18 kg 50 kg 

F 4 mt/min 25 kg 60 kg 

G 3.5 mt/min 30 kg 70 kg 

H 3 mt/min 35 kg 80 kg 

I 2.5 mt/min 40 kg  

L 2 mt/min 45 kg  

M 1.7 mt/min 50 kg  

VELOCITA’ 

LARGHEZZA TAPPETO 

A 35mm 

B 75mm 

C 95mm 

D 115mm 

E 135mm 

F 145mm 

G 155mm 

H 175mm 

I 185mm 

L 195mm 

LUNGHEZZA NASTRO 

Inserire un valore  
da 500 a 2000 mm 

GAMBE 

Con gambe A 

Senza gambe B 

ALTEZZA NASTRO  
DA TERRA 

Specificare il valore  
in mm. 

M T 0 0 0 6 -  -     -   -      

LUNGHEZZA NASTRO ± 20

LUNGHEZZA NASTRO + 60/80
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CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Nastro trasportatore indicato per  
applicazioni medio leggere. 
 
Realizzato con profili di  alluminio,  
si può integrare con notevole 
semplicità e rapidità con          
accessori di vario genere 
(spondine,supporti per fotocellu-
le,gambe di sostegno,ecc.). 
 
I due rulli sono supportati da cu-
scinetti radiali a sfere ad una co-
rona con guarnizioni striscianti. 
Il nastro è dotato di due tendi - 
cinghia esterni agenti sulle testa-
te di rinvio per permettere  
in qualsiasi momento di recupe-
rare l’eventuale allungamento 
della cinghia piana.  
 
Possono essere montati vari tipi di cinghia piana in base delle piu’ svariate esigenze. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La lunghezza massima per questo tipo 
di nastro trasportatore è di tre/quattro 
metri in relazione alla larghezza deside-
rata . 
La larghezza tappeto può andare da 
35mm a 400mm senza l’obbligo di mi-
sure standard. 
 
Questo nastro è provvisto di un motore 
asincrono trifase 4 poli da 0.09 KW - 0.12 
HP, a richiesta è fornibile con motore da 
0.18 KW - 0.25 HP. 
 
Il moto dal riduttore al rullo motore è 
rinviato tramite pignone e catena.   
Con motore da 0.09 KW accetta un cari-
co di 120 Kg uniformemente distribuiti 
ad una velocità di 1.7 mt/min. 

 
 

  

NASTRO MT0007 
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CODICE DI ORDINAZIONE NASTRI MT0007 

LEGENDA  

LN V M G 

LT = larghezza tappeto 
LN  = Lunghezza nastro 
LAN  = Larghezza nastro 

V = Velocità 
M = Motore 
 

G = Gambe (A con gambe) o (B senza gambe) 
HN = Altezza nastro 

LAN HN 

LAN 

LN 
HN 

G 
M 

V 

69
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255
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±135
LUNGHEZZA NASTRO ±20

167 (193)

40

135

VELOCITA’ E CAPACITA’ DI CARICO 

1 2  

 MOT. 0,09KW MOT. 0,18KW 

A 25 mt/min   10 kg 25 kg 

B 17 mt/min   15 kg 40 kg 

C 11 mt/min 25 kg 55 kg 

D 8 mt/min 35 kg 70 kg 

E 6 mt/min 50 kg 100 kg 

F 4 mt/min 60 kg 125 kg 

G 3.5 mt/min 70 kg 150 kg 

H 3 mt/min 80 kg 165 kg 

I 2.5 mt/min 90 kg 180 kg 

L 2 mt/min 100 kg  

M 1.7 mt/min 120 kg  

VELOCITA’ 

M T 0 0 0 7 -     -    -      -   

LARGHEZZA NASTRO  

Specificare il valore  
da 35 a 400 mm 

LUNGHEZZA NASTRO 

Inserire un valore  
da 500 a 400 mm LN 

GAMBE 

Con gambe A 

Senza gambe B 

ALTEZZA NASTRO  
DA TERRA 

Specificare il valore  
in mm. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Nastro trasportatore indicato per  appli-
cazioni medio-pesanti. 

E’ realizzato con profili di alluminio (con 
sezione doppia rispetto ai precedenti). 
Si possono integrare con notevole sem-
plicità e rapidità accessori di vario gene-
re (spondine, supporti per fotocellu-
le,gambe di sostegno,ecc.). 
I due rulli sono supportati da cuscinetti 
radiali a sfere ad una corona con guarni-
zioni striscianti. 
Il nastro è dotato di due viti tendi - cin-
ghia integrati nelle testate di rinvio a-
genti sul rullo per permettere in qualsia-
si momento di recuperare l’eventuale 
allungamento della cinghia piana. 
Possono essere montati vari tipi di cin-
ghia piana in base delle più svariate 
esigenze. 
Per questo tipo di nastro trasportatore 
esistono due varianti esclusa quella di base con motorizzazione di testa : 

 
   Con motorullo (motore integrato all’interno del rullo), ideale quando l’applicazione richiede  
   ingombri ridotti. 
 
   Con motorizzazione centrale per non avere ingombri nella zona testate. 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Il nastro può raggiungere le più svariate 
lunghezze, l’unico accorgimento da 
tenere presente è che oltre i cinque 
metri e per ogni cinque metri in più sarà 
aggiunto un tendi – cinghia ulteriore, 
posizionato sotto il nastro stesso. 
La larghezza tappeto può andare da 
100mm a 600mm. 
 
Su questo tipo di nastro sono previsti 
due tipi di riduttori :uno grandezza 40 
con motore da 0,18 KW - 0,25 HP (per 
carichi medio leggeri) e uno grandezza 
63 con motore da 0,37 KW - 0,5 HP o 
con motore da 0,75 KW - 1 HP (per cari-
chi medio pesanti). 
Il moto dal riduttore al rullo motore è 
rinviato tramite pignone e catena. 
 

  

NASTRO MT0004 
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CODICE DI ORDINAZIONE NASTRI MT0004 CON RIDUTTORE 40 

LEGENDA 

LN V M G 

LUNGHEZZA NASTRO ±20

80

LUNGHEZZA NASTRO +105
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LARGHEZZA TAPPETO +5

40 40
60

23
5

69

40

Ø
12

3

193

120 LUNGHEZZA NASTRO -135 120

115

LT = larghezza tappeto 
LN  = Lunghezza nastro 
LAN  = Larghezza nastro 

V = Velocità 
M = Motore 
 

G = Gambe (A con gambe) o (B senza gambe) 
HN = Altezza nastro 

LAN HN 

LAN 

LN 
HN 

G 

V 

M 

GAMBE 

Con gambe A 

Senza gambe B 

ALTEZZA NASTRO  
DA TERRA 

Specificare il valore  
in mm. 

VELOCITA’ E CAPACITA’ DI CARICO 

VELOCITA’ 
1 

 MOT. 0,18KW 

A 50 mt/min 14 kg 

B 35 mt/min 21 kg 

C 23 mt/min 28 kg 

D 17 mt/min 36 kg 

E 12 mt/min 50 kg 

F 8 mt/min 60 kg 

G 7 mt/min 70 kg 

H 6 mt/min 80 kg 

LUNGHEZZA NASTRO 

Inserire un valore  
minimo 500 mm LN 

LARGHEZZA NASTRO  

Specificare il valore  
da 100 a 600 mm 

M T 0 0 0 4 -      -    -      -   
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CODICE DI ORDINAZIONE NASTRI MT0004 CON RIDUTTORE 63 

LEGENDA 

LN V M G 

LARGHEZZA TAPPETO +5

40 40
60

27
5

86

63

80

LUNGHEZZA NASTRO ±20

Ø
17

6 
(Ø

19
4)

250 (305)

185

120 LUNGHEZZA NASTRO -135 120

LUNGHEZZA NASTRO +105
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LT = larghezza tappeto 
LN  = Lunghezza nastro 
LAN  = Larghezza nastro 

V = Velocità 
M = Motore 
 

G = Gambe (A con gambe) o (B senza gambe) 
HN = Altezza nastro 

LAN HN 

LAN 

LN 
HN 

G 

V 

M 

VELOCITA’ E CAPACITA’ DI CARICO 

VELOCITA’ 
1 2  

 MOT. 0,37KW MOT. 0,75KW 

N 50 mt/min  50 kg 

P 35 mt/min  85 kg 

Q 23 mt/min  130 kg 

R 17 mt/min 80 kg 175 kg 

S 12 mt/min 110 kg 210 kg 

T 8 mt/min 150 kg 300 kg 

V 7 mt/min 175 kg  

X 6 mt/min 190 kg  

Y 5 mt/min 210 kg  

Z 4 mt/min 240 kg  

M T 0 0 0 4 -      -    -      -   

ALTEZZA NASTRO  
DA TERRA 

Specificare il valore  
in mm. 

GAMBE 

Con gambe A 

Senza gambe B 

LUNGHEZZA NASTRO 

Inserire un valore  
da 500 a 400 mm LN 

LARGHEZZA NASTRO  

Specificare il valore  
da 35 a 400 mm 
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Porta proximity 

Spondine semi fisse 

Spondine 

Con copertura in pvc, poliuretano, polietilene, feltro,silicone,  
teflon, poliuretani non termoplastici o antitaglio. 
 
Giunzione a dente di sega ,a gradino o metallica. 
 
Possibilità di forature a disegno. 
 
Listelli in poliuretano o pvc (vedi figura). 
 
Possibilità di bordi di contenimento e di guide sotto il tappeto 
per la perfetta centratura. 

 

Con vari blocchetti in poliammide rinforzata si possono realizzare 
le più svariate combinazioni per posizionare i porta proximity  
diametro 18mm. 
 
I blocchetti sono predisposti per essere collegati tra loro con tubi 
diametro 10mm, 12mm, 14mm o con un quadro 8x8mm.   
 
A richiesta si possono avere porta proximity a disegno. 

 

Le spondine vanno a regolare la larghezza utile sulla cinghia pia-
na. 
 
Composte da un supporto laterale (vincolato al profilo), con vo-
lantino di regolazione. Il morsetto per la guida ha il perno in ac-
ciaio inox e il corpo in poliammide. La guida in polietilene è alta 
87mm, può essere piegata a freddo e arriva ad una lunghezza 
massima di 6 metri.   

 

Le spondine vanno a regolare la larghezza utile sulla cinghia pia-
na. 
 
I blocchetti sono in poliammide rinforzata ed il morsetto ha il per-
no in acciaio inox e il corpo in poliammide. 
 
Le guide laterali sono in polietilene nero e si possono avere di 
varie altezze. 
 

 

Cinghie piane 
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KIT PER ASSI 
PNEUMATICI 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Esecuzione su profilo 80x160 e 40x160 
• Movimentazione tramite cilindro senza stelo diametro 25 ad accoppiamento magnetico. 
• Il carico viene supportato da una guida larga con pattino in acciaio a ricircolo di sfere. 
• La corsa utile può arrivare fino a 4000 mm. 
• Grande capacità di carico. 
• Possibilità di integrare vari componenti sia pneumatici che elettrici. 
• Predisposto per il montaggio di deceleratori e finecorsa (fotocellule). 
 
 
 

 
 
 
Per un corretto dimensionamento necessitiamo dei seguenti dati: 
1. Velocita’ di traslazione. 
2. Peso del carico trasportato e sua posizione rispetto all’asse. 
3. Posizione di ancoraggio dell’asse (orizzontale o verticale) 
 
  

ASSE KR0001-01 
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CODICE DI ORDINAZIONE ASSI KR0001-01 

LN D 

LN P 

P F 

D 

F 

K R 0 0 0 1 - 0 1 -     -  -  -  

Inserire un valore  
da 100 a 4000 mm 

CORSA                              
UTILE 

LN 
Verticale V 

Orizzontale B 

POSIZIONE DI      
MONTAGGIO 

P 

Senza Decel. 0 

Con Decel. 1 

DECELERATORI  
OLEDINAMICI 

D 

PNP P 

NPN N 

FINECORSA DI          
ESTREMITA’ 

F 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Esecuzione su profilo 80x160 e 40x160 
• Movimentazione tramite cilindro senza stelo diametro 32 ad accoppiamento magnetico. 
• Il carico viene supportato da due guida con diametro nominale 20 e con pattini in acciaio a ricir-

colo di sfere. 
• La corsa utile può arrivare fino a 4000 mm. 
• Grande capacità di carico. 
• Possibilità di integrare vari componenti sia pneumatici che elettrici. 
• Predisposto per il montaggio di deceleratori e finecorsa (fotocellule). 
 

 
 
 
 
 
Per un corretto dimensionamento necessitiamo dei seguenti dati: 
1. Velocita’ di traslazione. 
2. Peso del carico trasportato e sua posizione rispetto all’asse. 
3. Posizione di ancoraggio dell’asse (orizzontale o verticale) 
 
  

ASSE KR0001-02 



_ASSI PNEUMATICI 

Pagina 16 

CODICE DI ORDINAZIONE ASSI KR0001-02 

LN P D F 

F 

D 

P LN 

K R 0 0 0 1 - 0 2 -     -  -  -  

Inserire un valore  
da 100 a 4000 mm 

CORSA                              
UTILE 

LN 
Verticale V 

Orizzontale B 

POSIZIONE DI      
MONTAGGIO 

P 

Senza Decel. 0 

Con Decel. 1 

DECELERATORI  
OLEDINAMICI 

D 

PNP P 

NPN N 

FINECORSA DI          
ESTREMITA’ 

F 
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KIT PER  
ASSI A VITE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Esecuzione su profilo 40x100 , 50x100 o 100x100. 
• Movimentazione tramite vite rullata di precisione ( 16x10 - 16x16 - 20x5 ) e pattino in acciaio 

con monoguida a ricircolo di sfere grandezza 20. 
• La vite è supportata dal lato folle con un cuscinetto radiale a sfere mentre dal lato motore da un 

cuscinetto obliquo a due corone a sfere con guarnizioni striscianti. 
• La corsa utile può arrivare fino a 1000 mm. 
• Possibilità di accoppiare sia motori brushless che motori passo-passo tramite giunto di precisio-

ne. 
 
 

 
 
 
 
Per un corretto dimensionamento necessitiamo dei seguenti dati: 
1. Velocita’ di traslazione. 
2. Peso del carico trasportato e sua posizione rispetto all’asse. 
3. Posizione di ancoraggio dell’asse (orizzontale o verticale) 
 
  

ASSE MT0001-01 
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- 
 

10 38 90 10 38 24

Ø
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52

15

98
1

1

CORSA  MODULO  +208

92

A

A (1:1)

10 7020
68

N.4 FIL.M8 PROF.10

20

25
50

CODICE DI ORDINAZIONE ASSI MT0001-01 

LN V P 

Tutte le quote sono espresse in mm 

M T 0 0 0 1 - 0 1 -     -  -  

Max. 1000 mm 

CORSA                              
UTILE 

LN 40 X 100 A 

50 X 100 B 

PROFILO BASE                       
DI MONTAGGIO 

100 X 200 D 

100 X 100 C 

P V 
16 X 10 A 

16 X 16 B 

DIAMETRO E          
PASSO VITE 

20 X 5 C 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Esecuzione su profilo 40x150 o 50x150 
• E’ disponibile anche la versione su profilo 40x200 o 100x200  
• Movimentazione tramite vite rullata di precisione ( 20x20 - 25x5 - 25x10 ) e pattini in acciaio con 

guida a ricircolo di sfere. 
• La vite è supportata dal lato folle con un cuscinetto radiale a sfere mentre dal lato motore da un 

cuscinetto obliquo a due corone a sfere con guarnizioni striscianti. 
• La corsa utile può arrivare fino a 1500 mm. 
• Possibilità di accoppiare sia motori brushless che motori passo-passo tramite giunto di precisio-

ne. 
 

 
 
 
 
 

Per un corretto dimensionamento necessitiamo dei seguenti dati: 
1. Velocita’ di traslazione. 
2. Peso del carico trasportato e sua posizione rispetto all’asse. 
3. Posizione di ancoraggio dell’asse (orizzontale o verticale) 
 
  

ASSE MT0001-02 
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- 
 

CODICE DI ORDINAZIONE ASSI MT0001-02 

A

A (1:1)

8 25 114 25 8

1026180102630

16

Ø
8

25
40

20
40

25

N.16 FILETTI M5 PROFONDITA' 10mm
PER INTERFACCIAMENTO CON ALTRO MODULO

O PER EVENTUALI FISSAGGI VARI

401537

20

25
50

50

15
0

103

15
0

1

CORSA MODULO  +264

Tutte le quote sono espresse in mm. Il disegno è riferito al modello MT0001-02-XXXX-X-1-2 

G P V LN 

CODICE DI ORDINAZIONE ASSI MT0001-03 

G P V LN 

M T 0 0 0 1 - 0 2 -     -  -  -  

M T 0 0 0 1 - 0 3 -     -  -  -  

Max. 1500 mm 

CORSA                              
UTILE 

LN V 20 X 20 A 

25 X 5 B 

DIAMETRO E          
PASSO VITE 

25 X 10 C 

PROFILO BASE                       
DI MONTAGGIO 

40 X 150 A 

50 X 150 B 

P Monoguida 1 

Biguida 2 

NUMERO                       
DI GUIDE 

G 

Max. 1500 mm 

CORSA                              
UTILE 

LN V 20 X 20 A 

25 X 5 B 

DIAMETRO E          
PASSO VITE 

25 X 10 C 

PROFILO BASE                       
DI MONTAGGIO 

40 X 200 A 

100 X 200 B 

P Monoguida 1 

Biguida 2 

NUMERO                       
DI GUIDE 

G 
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APPLICAZIONI VARIE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Asse lineare con movimentazione tramite cinghia dentata di precisione. 
Estruso di alluminio autoportante sezione 160 x 230. 
Doppia guida e pattini a ricircolo di sfere. 
Riduttore epicicloidale a gioco ridotto, possibilità di motorizzazione tramite brushless. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per un corretto dimensionamento necessitiamo dei seguenti dati: 
1. Velocita’ di traslazione. 
2. Peso del carico trasportato e sua posizione rispetto all’asse. 
3. Posizione di ancoraggio dell’asse (orizzontale o verticale) 

ASSE A CINGHIA  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Catena di precisione 
• Struttura modulare 
• Riduttore epicicloidale a gioco ridotto 
• Motore brushless o passo-passo 
• Possibilità sensori di sincronismo 
• Posaggi a disegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il singolarizzatore di precisione è realizzato con profilo strutturale e testate integrate alle estremità. La 
movimentazione è data da catena di precisione singola, doppia o tripla (in base all’applicazione) con 
montate vari tipi di alette per il posaggio pezzi, queste catene scorrono su piste di polizene opportuna-
mente lavorate. Il moto sarà fornito dall’ abbinamento di un riduttore epicicloidale a gioco ridotto con 
un motore brushless o passo-passo. In base alle esigenze dell’applicazione sarà scelto il grado di preci-
sione.  

POSIZIONATORE DI PRECISIONE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• Asse X ( orizzontale ) :  
1. Soluzione con assea a movimentazione pneumatica ( corsa max 2000mm velocità max 

1mt/sec ) 
2. Soluzione con asse a movimentazione elettrica con guide e vite a ricircolo di sfere e mo-

tore brushless( corsa max 1500mm velocità max 1mt/sec ripetibilità ±0.05mm ) 
• Asse Y ( verticale ) : 

1. Soluzione con asse a movimentazione elettrica con guide e vite a ricircolo di sfere, ridut-
tore epicicloidale e motore brushless ( corsa max 2800mm velocità max 1mt/sec ripetibi-
lità ±0.05mm ) 

• Sistema di trasporto : 
1. Con catena di precisione a rulli folli per accumulo ( fino a 1200 kg/mt uniformemente 

distribuiti  ) 
2. Con cinghia piana ( scelta della cinghia in base a materiale e peso trasportato ) 
3. Rulliere motorizzate rigorosamente con rulli a doppio pignone ( scelta del rullo in base al 

carico e al tipo di materiale trasportato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideale complemento delle linee a pallet o delle applicazioni con robot scara e/o antropomorfo. Il pallet-
tizzatore/depallettizzatore combina la modularità dei profili strutturali in alluminio con le linee di tra-
sporto e-motus.  

DEPALLETTIZZATORE  
 



_APPLICAZIONI VARIE 

Pagina 26 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• Rulliere folli e motorizzate 
• Struttura di sostegno modulare in profili di alluminio 
• Rulli in base all’applicazione 
• Rulli sempre con doppio pignone per uniformità di traino 
• Motore trifase 380 V. posto al centro o alle estremità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RULLIERE  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Asse orizzontale : Soluzione con assea a movimentazione pneumatica ( corsa max 2000mm velocità 
max 1mt/sec ) 
Asse verticale : Soluzione con asse a movimentazione elettrica con alberi e vite a ricircolo di  sfere, mo-
tore brushless o passo-passo ( corsa max 1500mm, velocità max 1 mt/sec, ripetibilità ± 0.05mm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIPOLATORE  
ELETTRO-PNEUMATICO 
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Esempio di presa schienale poltrone da ufficio 
Prelievo da stazione esterna di quattro boccole filettate, rotazione di 90° , corsa di 100mm avanti e in-
dietro tramite cilindro con tavola guidata per posizionamento boccole all’interno dello stampo, prelie-
vo dello schienale tramite vuoto. 

ORGANO DI PRESA  
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Esempio di presa coni plastica di grosse dimensioni 
Prelievo dallo stampo di coni stradali mediante presa posteriore del pezzo e deformazione verso 
l’interno per evitare l’effetto ventosa. 

ORGANO DI PRESA  
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 
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Sistema con tre assi a vite e guide a ricircolo di sfere tutti con motore brushless. Asse Y e Z in presa di-
retta, asse X con interposizione di riduttore epicicloidale di precisione rapporto 1:3. Sull’asse Z è posi-
zionata una tavola rotante di precisione alla quale è fissata un’unità foratrice. 
Asse X: corsa 2800mm 
Asse Y: corsa 600mm 
Asse Z: corsa 400mm 

CARTESIANO A TRE ASSI  
CON STRUTTURA A BANCO 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Combinazione di un asse orizzontale e un asse verticale entrambe con movimento tramite guide e vite 
a ricircolo di sfere e motori brushless in presa diretta. Sull’asse verticale è installata una tavola rotante di 
precisione con coppia di 20Nm. 

COMBINAZIONE ASSI LINEARI 
TAVOLA ROTANTE 
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Nastro doppio a due velocità realizzato per accumulo e posaggio di confezioni CD e DVD su fogli pre-
stampati. Il nastro è composto da quattro cinghie regolabili (per i vari formati), spondine di conteni-
mento movibili, blocco per fogli prestampati e due caricatori intercambiabili per CD e DVD. 

NASTRO DOPPIO 
VELOCITA’ DIFFERENZIATE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Nastro pesante creato per il trasporto e accumulo di particolari meccanici. Carico totale 350Kg. Suddivi-
sione in quattro piste regolabili in larghezza. Blocco finale dei pezzi e singolarizzazione degli stessi per 
prelievo con robot. 

NASTRO A QUATTRO PISTE 
CON FUNZIONE DI ACCUMULO 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Nastro tipo pesante con multicinghia, struttura portante in profilo di alluminio e movimentazione verti-
cale dello stesso tramite vite e guide a ricircolo di sfere con riduttore epicicloidale e motore brushless.  

NASTRO PESANTE 
MOVIMENTAZIONE VERTICALE DI PRECISIONE 
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Stazione di carico e scarico pezzi tramite robot scara Mitsubishi, abbinabile alle linee a pallet 

AUTO STOCKER 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Linea a pallet con catena a rullini folli di precisione con asservimenti tramite robot scara Mistubishi, 
controllo qualità tramite sistema di visione, collaudo pezzi. 

LINEA A PALLET 
CONFIGURAZIONE AD OVALE 
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Studio progettazione e realizzo di banchi e postazioni di lavoro in base alle specifiche esigenze della 
clientela, con studio ergonomico della disposizione dei vari componenti. 

BANCHI 
POSTAZIONI DI LAVORO 



 

Questo catalogo è stato redatto con estrema cura. Tutte le informazioni fornite sono state meticolosamente controllate. Tutta-
via, non verrà assunta alcuna responsabilità per dettagli inesatti o incompleti eventualmente esistenti nel catalogo. 

 
 

Tutte le forniture, o altri servizi resi nel corso delle trattative commerciali, saranno regolati esclusivamente dalle Condizioni 
generali di vendita valide al momento dell’ordine e riportate in stampa su ogni conferma d’ordine. 

 
 

Considerando il continuo perfezionamento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche, di grafi-
ci e disegni senza preavviso, in qualsiasi momento. 


