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The system is realized in order to
automatically stock the silos of
centralized system with raw
material. It is equipped with a linear
robot and a special gripping device
performing pick-up of material's
sack from the pallet, opening of the
sack, granules discharging in the
loading hopper and deposit of the
empty sack on conveyor belt.
The system is provided with 2 pallet
feeding stations; the operator
positions pallets on idle rollerway
through lift truck. Depallettizing
operations are secure thanks to
safety protections equipped with
monitorized entry door operator
use and controlled opening for
pallet positioning in the pick-up
area. Each deposit hopper is
equipped with level sensors
providing for loading cycle
activation.

R e a l i z z a t o a l l o s c o p o d i
approvvigionare automaticamente
i silos dell'impianto centralizzato
della materia prima, la soluzione si
compone di un robot cartesiano
che con speciale sistema di presa
preleva un sacco di materiale dal
pallet, lo apre, riversa il granulo
nella tramoggia di carico e deposita
il sacco vuoto su nastro di
recupero. L'impianto prevede due
postazioni di alimentazione pallet;
quest i vengono posiz ionat i
dall'operatore tramite carrello
elevatore su rulliera folle. Le
operazioni di depallettizzazione
sono rese sicure da protezioni
antinfortunistiche dotate di porta
controllata per accesso operatore e
aperture contro l la te per i l
posizionamento dei pallet in zona di
prelievo. Ciascuna tramoggia di
deposito è dotata di sensori di
l i v e l l o c h e p r o v v e d o n o
all'attivazione del ciclo di carico.



Lunghezza - Lenght
mm 1480
mm 4265

Larghezza - Width
Altezza - Height

Portata al polso - Wrist payload

Pallet sacchi - Sacks pallet
Dispositivi di taglio - Cutting devices

Dimensioni pallet - Pallet dimensions

Kg 25
N. 2
N. 2
1200 x 1000 x 1800 H

mm 6800
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Sack's pick-up takes place thanks to a special gripping
device equipped with silicon elliptical sucker (mm
350x180). Gripping device is fixed to the robot wrist
trough joint and mechanic compensation able to adapt
to the sack's dimensional variation.

Working area is inside safety protections.
Protections provide for positioning of two
roller tables for handling of no. 2 pallets of
standard size (mm 1200x1000 h 1800) and
prevent the operator from gaining access to
the hoppers where blades for sacks opening
are installed. The system is also equipped
with a conveyor belt for empty sacks
evacuation.

Loading hoppers are equipped with cutting
system for sack opening and level sensors
to coordinate the robot activity. The blades,
ordered diagonally to the hopper mouth, are
fixed.

composizione impianto - complete system

Idatidellemacchinepossonoesseresoggetti
a variazioni senza nessun preavviso da parte
della ditta produttrice e ciò al fine di
migliorarne leprestazioni.

As part of its philosophy to continuously
improve the performance of its robots, the
company reserves the right to modify the
characteristic data of the machines without
priornotification.
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Sacks handling is entrusted to a linear
robot realized with CO mechanism (X
extraction axis fixed on Z axis trolley);
the robot, installed on ground through
metal structural work, has a working
area of 4x1.1 metres. Axes move on
guides and recirculating balls slide; the
control unit on board consists of a CNC
with 3 servo drivers. Operator interface
on hand-held controller is managed
through alphanumeric keyboard and
graphic display. Context menu allows a
simple and intuitive programming.

La movimentazione dei sacchi è affidata
ad un robot cartesiano realizzato con
meccanica CO (asse X di estrazione
fisso su carrello dell'asse Z); questo,
installato a terra tramite carpenterie
metalliche, dispone di un' area di lavoro di
mt 4x1.1. Gli assi si muovono su guide e
pattini a ricircolo di sfere; l'unità di
controllo, a bordo robot, è composta da
un CNC e da tre servoazionamenti
integrati. L'interfaccia operatore, su
consolle portatile, è gestita tramite
tastiera alfanumerica e display grafico.
I l m e n u d i s c e l t a r e n d e l a
programmazione semplice ed intuitiva.

Il prelievo del sacco è affidato ad un sistema di presa
speciale dotato di ventosa ellittica (mm 350x180) in
silicone. Il sistema di presa viene fissato al polso del
robot tramite snodo e compensazione meccanica in
grado di adattarsi alle variazioni dimensionali del sacco.

Le tramogge di carico sono dotate di sistemi
di taglio per l'apertura del sacco e sensori di
livello per coordinare l'attività del robot. Le
l a m e , d i s p o s t e d i a g o n a l m e n t e
all'imboccatura della tramoggia, sono fisse.

L'area di lavoro è all'interno di protezioni
antinfortunistiche. Queste prevedono il
posizionamento di due rulliere per la
movimentazione di n. 2 pallet di formato
standard (mm 1200x1000 h 1800) e
impediscono all'operatore l'accesso alle
tramogge su cui sono installate le lame
destinate all'apertura del sacco. L'impianto
prevede anche un nastro trasportatore per
l'evacuazione dei sacchi vuoti.

tempo ciclo - cycle time

specifiche tecniche - technical features

N. sacchi ora - No. sacks per hour 120

assorbimento - electrical Input
alimentazione - power sypply
pressione aria - air pressure

consumo aria - air consumption

3,5 kVA
380V 3P + G 50 Hz
6 Bar
300 Nl/min

consumi - consumption


