
 
 

ACCESSORI DEDICATI ALLE TERMOFORMATRICI DELLA SERIE ACF 

 

I report di vendita positivi dimostrano che la serie ACF sia la soluzione giusta richiesta ad oggi dal mercato 

in quanto è in grado di soddisfare le più svariate richieste provenienti dai termoformatori di tutto il 

mondo.  La ACF consolida pertanto la sua reputazione di modello di punta della gamma produttiva di 

AMUT-COMI, che continua ad intensificare gli sforzi per migliorarne il rendimento e la versatilità. 

 

Nuovi accessori sono stati specificatamente concepiti per corredare il modello ACF, nello specifico per 

eseguire le automazioni dei passaggi finali: sistemi di impilamento, soluzioni di gestione e 

confezionamento degli articoli. Ognuno di questi accessori è stato progettato e realizzato 

internamente e EASY, lo smart HMI, ne potenzia 

molto prestazioni e abilità. Anche il software EASY è 

stato sviluppato completamente dai tecnici AMUT-

COMI per assicurare che tutte le parti della macchina 

interagiscano armoniosamente tra di loro. 

La strategia che si vuole perseguire è quella di un 

approccio completamente personalizzato per 

offrire macchine imperniate sempre di più sulle 

caratteristiche del prodotto finale: dal processo di 

termoformatura fino ai sistemi di confezionamento. 

 

Sistemi di impilamento di AMUT-COMI:  

Impilatore verso l’alto: velocità massima di 60 cicli/min (la velocità è in relazione al materiale, tipo di 

stampo e sequenza di impilamento). 

 

Impilatore verso il basso – modello IVB:  

Per un cambio rapido delle attrezzature di impilamento e con una velocità massima di 45 cicli/min. 

 

Robot “pick and place” (a presa e posizionamento) – modello ERX: con una velocità massima di circa 

38 cicli/min, viene proposto in due versioni, una a due assi e una a tre. 

I robot ERX eseguono un impilamento A-B o A-B-C con o senza rotazione dei pezzi. Vengono forniti anche 

sistemi di visione del controllo della qualità del prodotto. 

 

EASY LIFT- Sistema automatizzato per la gestione 

dei prodotti termoformati 

Il nastro di scarico riceve i pezzi dalla 

termoformatrice ad un’altezza regolabile e li abbassa 

ad un livello di 800 mm in modo da facilitare le 

condizioni di lavoro dell’operatore e l’integrazione di 

sistemi di confezionamento automatici. Easy Lift è 

disponibile in due modelli: uno dotato di nastro di 

scarico a 90° e uno con nastro di scarico 

longitudinale. 

 


