
 
 

NUOVI ROBOT DI IMPILAMENTO PER LE TERMOFORMATRICI ACF 

 

Velocità, precisione e affidabilità: queste le tre caratteristiche chiave che contraddistinguono i nuovi robot 

per l’impilamento dei pezzi che verranno forniti con le termoformatrici della serie ACF.  

 

Presentata per la prima volta durante la fiera K2016 di Düsseldorf lo scorso ottobre, oggi la serie ACF 

rappresenta per AMUT-COMI il modello di punta della sua gamma produttiva grazie al grande successo 

ottenuto sia sul mercato nazionale che internazionale. Le ragioni di questo successo risiedono nel fatto che 

la serie ACF è in grado di garantire un’elevata flessibilità, sia in termini di articoli prodotti che di materiali 

processati, un alto livello di standardizzazione, elevate performance e un ottimo rapporto qualità prezzo. 

 

La divisione Ricerca & Sviluppo di AMUT-COMI ha voluto progettare e sviluppare internamente questa 

tecnologia per sfruttare al massimo le potenzialità di tutti i modelli e formati della serie ACF e per offrire ai 

clienti soluzioni innovative studiate per questo 

specifico settore, abbandonando i sistemi 

standard reperibili sul mercato.  

I nuovi robot di impilamento, proposti come 

alternativa al classico impilatore verticale a 

paratie, vengono offerti in due modelli: 

- ER2X: composto da un asse verticale per il 

prelievo e deposito dei pezzi e uno orizzontale 

per il trasferimento delle stampate dalla stazione 

di prelievo a quella di impilamento; 

- ER3X: prevede, in aggiunta all’asse verticale 

e orizzontale, un terzo asse rotante, 0°-180°, per 

la rotazione dei pezzi, asse necessario 

all’impilamento definito A-B o alternato, consentendo molteplici alternative di impilamento in base alle 

caratteristiche del prodotto. 

Grazie alle potenzialità del software EASY, è stato possibile implementare un ciclo di lavoro del robot 

completamente armonizzato con le funzioni della termoformatrice. L’interpolazione degli assi durante i 

movimenti permette di creare delle traiettorie di spostamento ottimizzate, dal punto di prelievo a quello di 

deposito, che hanno elevato le prestazioni del robot raggiungendo una velocità fino a 40 cicli al minuto. Tutti 

i parametri di ciclo del robot vengono gestiti tramite un’apposita pagina a video realizzata per dare 

all’operatore la massima libertà di impostazione del ciclo con un’interfaccia semplice ed intuitiva.  

EASY è stato sviluppato per essere conforme al concetto di Industria 4.0 e per consentire la connessione 

in rete delle termoformatrici AMUT-COMI alla SMART FACTORY. 

 

 

AMUT GROUP - L’eccellenza del Made in Italy 

AMUT-COMI, divisione di AMUT GROUP dedicata alla termoformatura, offre un’ampia gamma di impianti di 

termoformatura in-line e off-line, caratterizzati da alte velocità, configurazione modulare ed elevata 

robustezza ed efficienza per la termoformatura di contenitori impiegati nei settori: alimentare, frutta e 

verdura, industriale, floricoltura, medicale, imballaggio generico, imballaggio tecnico e caseario.  


