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Problematiche e difficoltà nella gestione manuale
di coltelli e distanziatori su Linee Slitter.
Slitter
• La manipolazione continua di coltelli e
distanziatori è un lavoro logorante.
• L'attività è monotona, faticosa e spesso
causa assenze per malattia a causa della
movimentazione di notevoli carichi.
• Esistono rischi di caduta degli utensili con
danneggiamento dei filo tagliente dei coltelli.
• Esistono rischi di errori nel montaggio degli
utensili che, se non vengono scoperti prima
di procedere, possono generare alti costi.

L'installazione del robot aumenta il rendimento della linea
generando importanti miglioramenti in efficienza e sicurezza
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ScanRobotics e Amind Italia presentano un moderno
sistema robotizzato per la sostituzione automatica di coltelli
e distanziali su Linee Slitter.
•
•

•

•
•
•
•

Il progetto è basato su componenti standard e risulta semplice, flessibile e robusto
ROBOT e Magazzino Utensili costituiscono una unica unità. Coltelli e distanziatori sono
immagazzinati in un luogo pulito con temperatura costante e deumidificato per evitare i
problemi di ossidazione.
Il ROBOT è dotato di testa di presa brevettata che è in grado di prelevare utensili di 1 mm
di spessore (uno alla volta senza errori). La testa di presa brevettata smagnetizza sempre
gli utensili e li deposita sui supporti del magazzino mantenento una piccola distanza fra loro
per evitare problemi di corrosione e incollaggio. Un dispositivo presente sulla testa di presa
brevettata riconosce eventuali prelievi di due utensili e li separa.
Il sistema di controllo è stato sviluppato utilizzando componenti standard.
Un originale sistema di identificazione degli utensili evita ogni possibile errore di
prelievo.
La stazione intermedia , consente di ridurre il tempo di preparazione e rende indipendente
l’utilizzo della crociera di trasferimento, senza necessità di fermare il lavoro del robot.
Il modulo di servizio consente, a richiesta dell’operatore, l’uscita per il controllo delle
condizioni dei coltelli oppure l’introduzione di nuovi
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Il sistema robotizzato migliora il rendimento delle linee
Vantaggi

Note

Sostanziale riduzione dei costi di gestione
grazie alla composizione automatizzata del
set di taglio.

Riduzione del numero degli operatori in ogni
turno di lavoro.

Maggiore utilizzo della linea con minime
soste e perdite di tempo.

Il robot può lavorare in continuo 24 ore su 24,
7 giorni su 7.

Eliminazione dei rischi di errori nella scelta
degli utensili.
Eliminazione dei rischi di danneggiamento
della bobina

Il sistema di identificazione consente il
riconoscimento degli utensili eliminando le
perdite di tempo per la verifica o la correzione.

Eliminazione dei rischi di danni al filo dei
coltelli dovuti alla gestione manuale degli
utensili.

Il sistema robotizzato consente di raddoppiare
la vita utile dei coltelli.

Eliminazione dei rischi di corrosione degli
utensili (ambiente asciutto e privo di polvere).

Condizione molto importante.

Riduzione dei rischi di ferite per gli operatori. Eliminazione della movimentazione manuale
di notevoli carichi.
Miglioramento della qualità del lavoro.
Facilità di gestione delle bobine grazie ad
un programma di set-up personalizzato.

Il programma di set-up consente di salvare
diversi layout di taglio.
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Progetto basato sull'utilizzo di componenti standard
Semplice, Flessibile, Robusto

•
•
•
•

Tempi brevi anche con utensili di grandi dimensioni e notevole peso.
Minime parti in movimento.
Ricambi reperibili presso la GDO.
Pochissima manutenzione richiesta (eseguibile dai propri tecnici).
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Il Robot e il magazzino utensili
costituiscono un'unica unità

• L'impianto viene completato e collaudato prima della consegna.
• L’installazione sul posto richiede tempi brevi e spese minime.
• Grazie alla presenza del magazzino gli utensili sono privi di ossidazione
e sempre puliti, così da garantire tolleranze ristrette.
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Il Robot è dotato di una testa di presa brevettata in
grado di prelevare utensili di 1mm di spessore
•
•

Una nuova tecnica brevettata
La testa di presa preleva un anello per volta ed
elimina i rischi di provocare danni tipici della
manipolazione manuale.
• Coltelli e distanziali vengono smagnetizzati dopo
ogni riaffilatura o dopo ogni ciclo di taglio
eliminando il rischio di presenza di particelle
metalliche sulle lame o distanziatori.
• La testa di presa brevettata deposita gli utensili
sui supporti del magazzino mantenento una
piccola distanza fra loro per evitare problemi di
corrosione e incollaggio.
• Un dispositivo presente sulla testa di presa
brevettata riconosce l’eventuale prelievo di due
utensili e li separa.
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Sistema di controllo sviluppato con componenti
standard

•
•
•
•
•
•

Il sistema di controllo consiste in un PC industriale che utilizza il linguaggio di
comunicazione Windows XP e sistema PLC Bosch Rexroth (o equivalenti).
Il sistema è di facile utilizzo per l’operatore e può essere personalizzato in base alle
esigenze del cliente.
L’interfaccia con l’operatore viene configurata nella lingua locale.
Assistenza tecnica per il sistema di controllo può essere eseguita in remoto.
Possibilità di modifica da parte dell'operatore delle impostazioni di taglio.
Possibilità di cambiare parzialmente il set-up di talgio così da ottimizzare i tempi.
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Il sistema di identificazione degli utensili
evita ogni possibile errore di prelievo

Codice di marcatura degli utensili

•
•
•

Tramite un sistema ottico che legge un codice a barre presente su ogni utensile,
il sistema verifica il corretto posizionamente del coltello.
Tutti gli utensili utilizzati devono quindi avere una marcatura a codice unico.
Il Sistema di memoria riposiziona l’utensile al proprio posto anche dopo la riaffilatura.
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Modulo di servizio
Consente l'uscita per il controllo
delle condizioni dei coltelli
o l'introduzione di nuovi.
• Dopo il controllo delle condizioni
oppure dopo la riaffilatura, attravenso
il modulo di servizio, I coltelli
vengono riposizionate sul loro
supporto.
• Grazie al sistema di identificazione il
Robot è sempre in grado di
riposizionare correttamente gli
utensili sul loro supporto.
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All'impianto può essere collegata
una macchina lavatrice

•

L’operatore può scegliere di lavare
coltelli e distanziatori durante la notte.

•

Dopo il ciclo automatico di lavaggio e
relativa asciugatura, il robot provvede
a riposizionare gli utensili nel
magazzino.

•

La macchina di lavaggio è dotata di
filtri e separatore dell’olio.
Il liquido di lavaggio deve quindi
essere sostituito solo 1 o 2 volte
all’anno.
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Sistema di controllo dell'affilatura
(disponibile in opzione)
• Completamente integrato nel sistema robotizzato.
• Condizioni “limite” del danno per lo scarto del pezzo, vengono decise
dal cliente e possono essere modificate.
• Il cliente può stabilire l’intervallo di controllo, ad esempio dopo ogni
taglio oppure dopo una certa lunghezza di nastro tagliato.
• Qualora un lato affilato risultasse danneggiato il sistema di
identificazione assicura l’uso del filo non danneggiato del coltello. Se
entrambe i fili risultassero danneggiati il sistema provvede a far uscire
il coltello attraverso il modulo di servizio.
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Installazione, istruzione del personale
e supporto tecnico
• L’installazione richiede poco tempo, normalmente inferiore ad una
settimana e non comporta costi perchè il sistema viene consegnato
come unità compatta e collaudata in fabbrica.
• L’istruzione del personale, svolta sul luogo dell’installazione, richiede
normalmente 3-5 giorni.
• Il ROBOT ha minime parti in movimento e necessita limitata
manutenzione (può essere eseguita con il proprio personale).
• La maggior parte dei ricambi può essere reperita in loco presso
la GDO.
• Assistenza tecnica assicurata tramite un nostro partner in Italia.
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Referenze in Italia

Nel 2008 Scandinavian Robotics ha installato il primo sistema robotizzato per il
montaggio automatico degli utensili di taglio per linee slitter, presso la società
Lamiere Tagliate Spa di Limena (PD)
Il sistema robotizzato è operativo da oltre quattro anni con piena soddisfazione
da parte del cliente.
A seguito della esperienza acquisita con questa installazione il sistema
robotizzato è stato ulteriormente migliorato.
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Referenze in Italia

Nel 2011 Scandinavian Robotics ha installato in Italia un secondo sistema
robotizzato per il montaggio automatico degli utensili di taglio per Linee Slitter,
presso la società Tresoldi Metalli Srl di Pozzonovo (PD).
Il sistema robotizzato è operativo da oltre un anno con piena soddisfazione da
parte del cliente.
Video stabilimento Tresoldi Metalli Srl
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Contatti

Amind Italia sas
Via della Ricostruzione 29 B
20835 Muggiò (MB)
www.aminditalia.com

Scandinavian Robotics AB
Industrigatan 12
SE-619 33 Trosa, Sweden
www.scanrobotics.se

Angelo Meani - President
+39 039 384189
+39 348 4418046
am@aminditalia.com

Johnny Andersson - Manager Director
+46 156 550 20
+46 70 379 94 91
johnny@scanrobotics.se
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