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Incollatrice “ROBOT” VB

	� Macchina completamente automatica ed autonoma per la produzione  
di cartelle colori

	� Concetto robot 3D innovativo e assolutamente nuovo sul mercato

	� Grazie ai tempi minimi per il cambio layout è anche adatta per picco-
le serie

	� Output orario fino a 1200 campioni

	� Per qualsiasi materiale tessile, carta da parati e rivestimenti, laminati, 
pelle, ecc. 

	� Formato cartelle fino a 100 × 35 cm

	� Qualsiasi forma e dimensione dei campioncini, triangoli, rettangoli, ecc.

	� Cambio del layout della cartella tramite comandi digitali dei parametri, 
semplice e veloce, senza sostituzione di costosi magazzini o setacci 
colla

	� Incollaggio dei campioncini a mezzo colla calda soffiata a spirale

	� Programmazione e uso semplice

Dati tecnici VB

Dimensione cartella ≤ 1000 × 350 mm

Dimensione campioncino ≤ 150 × 250 mm

Alimentazione cartelle e impilaggio automatico

Alimentazione campioncini automatico

Incollaggio a caldo, 0.1– 0.2 mm a spirale

Posizionamento campioncini videocontrollato

Rilevamento errori opzionale autocorrezione (spessore)

Output 1000 –1200 campioncini per ora

Alimentazione elettrica 3 × 400 V / 50 Hz

Aria compressa 250 l/min con 6 bar

Dimensioni lunghezza ~ 3520 mm

larghezza ~ 2180 mm

altezza ~ 2000 mm

Peso ~ 1050 kg
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Incollatrice “ROBOT” VB

Magazzino
Il magazzino standard è dotato di contenitori regolabili e magnetici per 
campioncini e di separatori. Il magazzino puo’ essere caricato con qualsiasi 
tipologia di campione, forma e materiale.

Modo manuale
Per campioni difficilmente separabili è prevista l’alimentazione dei cam-
pioncini in modo manuale sul nastro trasportatore sincronizzato.

Rilevazione errori
Quando i sensori di controllo di presenza delle afferrapezze (ad aghi o a 
vacuum) non registrano il campioncino, il sistema ripete l’operazione di 
presa fin quando il campioncino non viene prelevato dal magazzino giusto 
e depositato sul nastro trasportatore. Nel passo successivo (opzionale) 
viene controllato lo spessore del campioncino per avere la certezza che 
solo un campioncino si trova sul nastro.

Riconoscimento campioncino
Il sistema video riconosce il profilo del campione e di conseguenza la sua 
forma, dimensione e posizione.

Incollaggio e posizionamento
Il robot preleva il campioncino, lo orienta, lo guida attraverso il sistema di 
incollaggio e lo posiziona sulla cartella secondo le coordinate XY e l’angolo 
di rotazione. Grazie all’incollaggio diretto sul campione è possibile incollare 
campioncini sovrapposti.

Impilatore
Le cartelle finite vengono automaticamente impilate tramite un braccio 
robotizzato su un tavolo abbassabile controllato da fotocellule.


