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 AVVERTENZA — RESPONSABILITÀ DELL‘UTENTE

UN MALFUNZIONAMENTO, UNA SCELTA INAPPROPRIATA O L‘USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI IVI DESCRITTI O DEI 

COMPONENTI CORRELATI POSSONO CAUSARE DECESSO, LESIONI PERSONALI E DANNI AL PATRIMONIO.

•	 Il	presente	documento	e	le	altre	informazioni	divulgate	da	Parker	Hannifi	n	Corporation,	dalle	sue	consociate	e	dai	distributori	
autorizzati	forniscono	opzioni	di	prodotti	o	sistemi	che	devono	essere	ulteriormente	analizzate	da	utenti	con	competenze	
tecniche.

•	 L‘utente,	attraverso	processi	di	analisi	e	verifi	ca,	si	assume	la	responsabilità	assoluta	per	la	scelta	fi	nale	del	sistema	e	dei	
componenti	e	per	garantire	che	vengano	soddisfatti	tutti	i	requisiti	dell‘applicazione	in	merito	a	performance,	resistenza,	
manutenzione,	sicurezza	e	avvertenze.	L‘utente	ha	l‘obbligo	di	analizzare	tutti	gli	aspetti	dell‘applicazione,	attenersi	agli	
standard	di	settore	applicabili	e	seguire	le	informazioni	sul	prodotto	incluse	nel	catalogo	dei	prodotti	corrente	e	in	qualsiasi	altro	
materiale	fornito	da	Parker	o	dalle	sue	consociate	o	dai	distributori	autorizzati

•	 Nella	misura	in	cui	Parker	o	le	sue	consociate	o	i	distributori	autorizzati	forniscono	opzioni	di	componenti	o	sistemi	in	base	alle	
informazioni	o	alle	specifi	che	indicate	dall‘utente,	l‘utente	ha	la	responsabilità	di	verifi	care	che	tali	informazioni	e	specifi	che	
siano	appropriate	e	suffi	cienti	per	tutte	le	applicazioni	e	gli	usi	ragionevolmente	prevedibili	dei	componenti	o	dei	sistemi.
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La Nostra Offerta a 360° per il Packaging
Parker offre soluzioni su misura per soddisfare ogni esigenza 
di controllo del movimento

HMI e pannelli operatore

•	 Pannelli	di	testo

•	 Pannelli	grafici	touch	

•	 Web	server	multi-client	per	la	
diagnostica	remota

•	 Conforme	a	FDA CFR21 /	Parte 11

Cilindri Elettromeccanici e 
Pneumatici

•	 Attuatori	a	vite	ottimizzati	per	
applicazioni	verticali

•	 Opzione	IP65

•	 Applicazioni	per	
sollevamento

•	 Applicazioni	per	stampa

•	 Applicazioni	per	taglio	
al	volo

•	 Manipolazione	del	
materiale

Funzioni Tecnologiche

•	 Asse	elettrico

•	 Asse	elettrico	a	rapporto	variabile

•	 Camme	elettroniche

•	 Cambio	camma

•	 Controllo	di	registro

•	 Avvolgitore

•	 Taglio	al	volo

Servomotori Rotativi e Motori 
con Elettronica Integrata

•	 Ampia	scelta	di	retroazioni	motore

•	 Alta	dinamica	e	bassa	inerzia	del	rotore

•	 Motori	ATEX

•	 Servomotori	con	
azionamento	integrato

+

Riduttori

•	 Bassa	rumorosità

•	 Varie	flangiature	disponibili

•	 Lubrificazione	a	vita

•	 Adattamento	semplice	a	differenti	
sistemi	meccanici

Mori lineari tubolari

•	 Soluzione	plug	&	play	efficiente

•	 Opzione	IP67	

•	 Applicazioni	per	avanzamento

•	 Applicazioni	per	espulsione

•	 Applicazioni	per	riempimento	e	
dosaggio

•	 Applicazioni	pick	&	place

•	 Applicazioni	per	allineamento	prodotti

Sistemi di preparazione aria

•	 3	taglie	distinte

•	 Connessioni	sul	corpo,										
completamente	modulare

•	 Corpo	in	metallo	con	tazza	metallica	o	
in	plastica

•	 Valvola	di	avviamento	progressivo	con	
scarico	rapido

•	 Filtrazione	5	micron	come	standard

•	 Guarnizione	in	PUR	per	una	maggior	
durata	di	servizio

•	 Design	resistente	alla	corrosione

•	 Lubrificazione	con	grasso	adatto	e	
sicuro	nell‘industria	alimentare

•	 Pistone	magnetico	come	standard

•	 Installazione	e	montaggio	semplici
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Logica e controllo motion

•	 Standard	IEC61131-3

•	 Controllori	motion	efficienti																								
e	flessibili

•	 Software	applicativo

Servoazionamenti, azionamenti passo-passo, convertitori di frequenza

•	 Azionamenti	ad	elevata	dinamica

•	 Azionamenti	competitivi	

•	 Azionamenti	flessibili	per	cambio	formato	

•	 Azionamenti	con	tecnologia	Safety

•	 Sostituzione	semplice

•	 Possibili	soluzioni	decentralizzate	e/o	centralizzate

•	 Azionamenti	multiasse	compatti	per	ridurre	lo	spazio	nei	quadri

•	 Ampia	scelta	di	bus	di	campo

Attuatori Lineari a Cinghia 
Dentata 

•	 Attuatori	lineari	senza	stelo

•	 Soluzione	Food	grade

•	 Applicazioni	per	avanzamento

•	 Manipolazione	del	materiale

•	 Applicazioni	per	espulsione

•	 Applicazioni	
taglio	al	volo

•	 Applicazioni	pick	
&	place

Parti di Sistema 

•	 Parti	di	sistema	specifiche	per	applicazioni	di	
manipolazione	e	pick	&	place

•	 Soluzioni	standard	o	customizzate

•	 Possibilità	di	integrare	assi	pneumatici

Gantry Robots Completi

•	 Gantry	assi	X-Z

•	 Gantry	assi	X-Y-Z

•	 Moduli	assi	rotanti	in	opzione

•	 Sistemi	completi	che	comprendono	
tutti	i	componenti,	software	incluso

•	 Tempi	di	consegna	rapidi

Moduli I/O

•	 Moduli	I/O	decentrati

•	 Ampia	scelta	di	bus	di	campo

•	 Montaggio	e	
cablaggio	semplici

Cilindri Pneumatici senza 
Stelo

•	 I	cilindri	senza	stelo	di	Origa	per	
carichi	e	torsioni	elevate,	sono	
disponibili	in	diverse	versioni	
speciali	per	rispondere	alle	richieste	
più	esigenti	delle	applicazioni	nel	
confezionamento.

Isys Micro

•	 Fino	a	32	solenoidi	per	ciascuna	isola	di	valvole	

•	 Sistema	di	guarnizioni	a	compensazione	dell’usura	+

•	 4	moduli	valvola	montati	dorso	a	dorso	in	soli	42 mm	
di	larghezza

•	 Manifold	con	connessioni	frontali	o	inferiori

•	 Protocolli	Profbus	DP,	CANopen	&	DeviceNet	
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Capacità di Risolvere i Problemi Meccatronici
Vi aiutiamo a vincere le sfide di ogni giorno

La	richiesta	di	prodotti	pronti	e	di	
formati	di	confezionamento	flessibili	è	
in	costante	crescita.	Una	sfida	chiave	
dei	nostri	giorni	è	quella	di	progettare	
macchine	che	combinano	flessibilità	e	
cambi	formato	rapidi	con	elevati	cicli	
produttivi	e	costi	dalla	durata	limitata.

Parker	opera	con	la	propria	
esperienza	nel	mercato	delle	
macchine	per	l’industria	alimentare	
e	del	packaging	da	più	di	15 anni	
fornendo:

•	 Azionamenti	elettrici	e	tecnica	di	
controllo

•	 Tecnologia	pneumatica	di	controllo	

•	 Attuatori	lineari	elettromeccanici

•	 Attuatori	pneumatici

•	 Tecnologia	con	motori	lineari

•	 Software	applicativo

•	 Soluzioni	di	manipolazione	e	
pallettizzazione

La	nostra	esperienza	nei	
servoazionamenti,	nella	meccanica	e	
nelle	specificità	di	ogni	applicazione	
ci	permette	di	dire	che	Parker	è	il	
patner	ideale	con	cui	condividere	le	
sfide	di	meccatronica	lanciate	dai	
vostri	clienti.
La	nostra	offerta	include:

•	 Prodotti standard

•	 Soluzioni personalizzate

•	 Parti di sistema e sistemi 
completi

Macchina per la produzione di wafer e pan di spagna

Parker affianca il cliente durante tutto l’iter del progetto

Macchina per l‘estrazione di cartoni
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Tempi di progettazione ridotti

Immissione rapida nel mercato

Cambi formato sempre più veloci

Produttività maggiore ed efficienza di stabilimento

•	 Gli	attuatori	lineari	food	grade,	
in	quanto	prodotti	standard,	non	
necessitano	da	parte	del	cliente	di	
ulteriori	interventi

•	 File	CAD	per	tutti	i	componenti

•	 Dimensionamento	dei	componenti	
e	selezione	incluso	lo	studio	
dell’applicazione

•	 Adattamenti	specifici	personalizzati	

•	 Tecnologia	per	gli	azionamenti	plug	
&	play	con	autotuning	

•	 Supporto	per	tutta	la	
programmazione	e	gli	standard	di	
comunicazione

Soluzioni	che	permettono	di	ridurre	le	
dimensioni	del	quadro	e	della	stessa	
macchina	rendendo	minimi	i	costi	di	
cablaggio

•	 Sistemi	meccatronici	completi	che	
comprendono	azionamenti,	motori	
ed	attuatori

•	 Parti	di	sistemi	meccanici	e	
meccatronici	pre-ingegnerizzati

•	 Piattaforma	comune	per	
architetture	centralizzate	e	
decentrate	in	funzione	del	tipo	di	
macchina

•	 Elevati	livelli	di	flessibilità	grazie	
alla	pura	sincronizzazione	
elettronica	degli	assi	ed	alla	
semplicità	di	gestione	degli	alberi	
elettrici

•	 Cambi	formato	rapidi	grazie	alla	
tecnologia	dei	motori	passo-passo	
ed	ai	loro	azionamenti	

•	 Attuatori	per	applicazioni	con	
cambi	di	posizione

•	 Cicli	produttivi	più	elevati	grazie	a	
sistemi	ottimizzati	tra	la	tecnologia	
servo	e	quella	degli	attuatori	
elettromeccanici,	tutto	da	un’unica	
fonte

•	 Motori	lineari	potenti	e	privi	di	
manutenzione

•	 Sostituzione	semplice	nelle	fasi	di	
manutenzione

•	 Intervalli	di	servizio	flessibili	grazie	
al	monitoraggio

•	 Aumento	dell’efficienza	generale	
con	riduzione	dei	tempi	di	fermo	
macchina	grazie	alla	possibilità	di	
disporre	di	un	singolo	fornitore	ed	
un	unico	sistema	di	comunicazione
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•	 Henkel

•	 Nestlé

•	 Unilever

•	 Procter	&	Gamble

•	 Philips

•	 Danone

•	 L´Oreal

•	 Storck

•	 Ferrero

•	 TetraPak

•	 Coca	Cola

•	 Master	Foods

•	 Johnson	&	Johnson

•	 Kraft	Foods

•	 Novartis

•	 Bayer

•	 Pfizer

•	 Philip	Morris

•	 Kimberly	Clark

•	 GlaxoSmithKline

•	 Colgate	Palmolive

•	 Müller	Milch

•	 Hershey

•	 Merck

61131-3
Safety

Standard Internazionali
La nostra solidità si basa sugli standard internazionali 
per garantire il semplice impiego ed ottimizzare il ritorno 
dell’investimento

Referenze
Sono molte le aziende che contano sulle capacità di Parker di 
fornire prodotti e sistemi affidabili per le loro macchine
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Applicazioni di successo
Di seguito troverete alcune delle Applicazioni di Successo di 
Parker, a testimonianza delle nostre capacità di fornire soluzioni 
uniche nell’industria alimentare ed in quella del packaging

Campo di applicazione  Applicazioni tipiche  Applicazioni di successo di Parker

Industria alimentare 
Macchina	per	produrre	e	processare	
alimenti 

Macchina	per	produrre	pan	di	spagna	e	wafer
Linea	di	taglio	per	porzionare	carne

Riempimento & 
Dosaggio 

Riempitrice	e	dosatrice	per	liquidi,	
polveri,	prodotti	pastosi	o	solidi 

Riempitrice	a	pistone
Dosatore	a	coclea

Chiusura & Sigillatura 
Macchine	per	chiudere	o	sigillare	
imballaggi	primari 

Tappatrice	per	bottiglie	in	PET
Confezionatrice	vaschette

Formatura, 
Riempimento e 

Sigillatura


Macchina	per	formatura,	
riempimento	e	sigillatura 

Flow	Pack	Orizzontale
Macchina	per	formatura/riempimento	di	
cialde	del	caffè

Etichettatura & 
Decorazione 

Macchina	per	decorare,	etichettare	
e	codificare	confezioni  Etichettatrice

Scatole di Cartone e 
Casse 

Macchina	per	costruire	cartoni	
pieghevoli	e	riempirli	con	uno	o	più	
imballaggi	primari


Macchina	per	formare	ed	incollare	cartoni	
pieghevoli
Confezionamento	di	casse

Confezionamento & 
Pallettizzazione 

Macchine	per	confezionare	e/o	
accatastare	imballaggi	secondari	su	
pallet


Sistema	di	smistamento	per	bottiglie
Robot	pallettizzatori	chiavi	in	mano

Industria 
alimentare

Chiusura & 
Sigillatura

Riempimento & 
Dosaggio

Etichettatura & 
Decorazione

Cartoni & Casse
Impacchettamento & 

Pallettizzazione

Formatura, Riempimento e Sigillatura
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Macchina per produrre pan di spagna e wafer

Linea di taglio per carne

Elevato numero di scarti a 
causa del complicato sistema 
di taglio
Un	costruttore	di	linee	per	la	produzione	
di	wafer	si	trovava	a	gestire	le	molte	
lamentele	dei	suoi	clienti	relative	
all’elevato	numero	di	scarti	di	produzione.	
Questi	ultimi	erano	dovuti	al	complicato	
sistema	di	taglio	dei	biscotti,	causa	dei	
frequenti	fermo	macchina.

Elettrocilindro e 
servoazionamento con profilo 
motion speciale
Collaborando	con	Parker,	il	costruttore	ha	
sviluppato	una	soluzione	meccatronica	
che	impiega	un	elettrocilindro	con	
dinamica	elevata	per	spingere	il	prodotto	
in	prossimità	di	una	griglia	di	taglio.	Il	
profilo	speciale	di	motion	del	cilindro	ha	
permesso	di	ridurre	considerevolmente	
il	numero	dei	fermi	macchina.	Alla	
soluzione	si	è	arrivati	impiegando	un	
servoazionamento	decentrato	che	è	stato	
facilmente	integrato	nella	struttura	di	
controllo	del	cliente	tramite	bus	di	campo	
Profibus.	Il	rischio	relativo	alla	inevitabile	
possibilità	che	della	polvere	di	wafer	

entrasse	nel	corpo	dell’elettrocilindro	è	
stato	evitato	grazie	ad	un	sistema	speciale	
di	guarnizione.	

Ciclo di produzione più veloce 
con ridotto numero di scarti
La	soluzione	di	Parker	oltre	a	velocizzare	
il	ciclo	di	produzione	e	ridurre	in	modo	
sostanziale	il	numero	degli	scarti,	ha	
incrementato	l’efficienza	dell’impianto	
grazie	a	più	di	4300 doppie	corse	al	
giorno,	controllate	in	modo	preciso.

Verso nuovi mercati, forti 
della riduzione dei costi di 
ingegnerizzazione
Un	costruttore	di	linee	di	taglio	per	
cubetti	di	pancetta	stava	progettando	una	
nuova	generazione	di	macchine	che	gli	
avrebbero	permesso	di	inserirsi	in	nuovi	
mercati,	nello	specifico	nel	segmento	delle	
macchine	automatiche	di	grossa	potenza.	
Allo	stesso	modo	il	cliente	puntava	a	
ridurre	i	costi	di	ingegnerizzazione	e	per	
raggiungere	questo	obiettivo	decise	di	
impiegare	attuatori	elettromeccanici	in	
sostituzione	di	una	soluzione	prodotta	
all’interno.	Gli	attuatori	standard	non	erano	
comunque	adatti	alle	condizioni	ambientali	
ed	alle	procedure	di	lavaggio	richieste	
dalla	produzione.	

Soluzione elettromeccanica 
food grade
Parker	ha	proposto	al	cliente	una	
soluzione	food	grade	con	l’impiego	di	un	
elettrocilindro	in	IP65.	Il	cilindro	spinge	
la	pancetta	in	prossimità	di	una	griglia	di	
taglio	multipla.	Dopo	una	corsa	di	30 mm	
un’unità	di	taglio	porziona	la	pancetta	
in	cubetti.	L’elettrocilindro	opera	con	
una	forza	di	spinta	di	10	000 N.	Ogni	
0,2 secondi	avanza	una	nuova	corsa	
e	dopo	20 corse	il	cilindro	ritorna	in	
posizione	di	partenza.	

A	complemento,	Parker	ha	fornito	il	
servoazionamento	e	la	soluzione	di	
controllo.	Un	unico	fornitore	capace	anche	
di	risolvere	i	problemi	di	interfacciamento	
con	prodotti	già	esistenti.	

La nuova linea produce 
350 tagli al minuto
Il	cliente	è	riuscito	in	tempi	rapidi,	a	
sviluppare	ed	introdurre	nel	mercato	una	
nuova	linea	di	taglio	capace	di	produrre	
350 tagli	al	minuto.

Wafer tagliati in modo preciso grazie 
all’elettrocilindro ed al servoazionamento

Pancetta tagliata a cubetti con l’impiego 
dell’elettrocilindro

Industria alimentare

Industria alimentare
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Riempitrice a pistone per prodotti pastosi

Dosatore a coclea per prodotti in polvere

Problema nel dosare in modo 
preciso
Un	costruttore	di	macchine	riempitrici	
di	prodotti	liquidi	e	pastosi	voleva	
migliorare	la	precisione	di	dosaggio	delle	
pompe	a	pistoni	per	garantire	la	corretta	
manipolazione	dei	prodotti	da	dosare.
La	poca	cura	impiegata	per	questa	
operazione	era	causata	dalle	scarse	
capacità	di	posizionamento	della	soluzione	
tradizionale	utilizzata	dal	cliente.	

La soluzione con 
elettrocilindro e 
servoazionamento decentrato 
per aumentare la precisione
In	collaborazione	con	Parker,	il	cliente	
ha	sostituito	la	sua	soluzione	con	quella	
rappresentata	da	un	elettrocilindro	in	
IP65	per	la	movimentazione	della	pompa	
pistone.	L’impiego	di	un	servoazionamento	
di	Parker,	combinato	all’elettrocilindro,	ha	
fornito	al	cliente	la	garanzia	di	dosaggi	
estremamente	accurati	e	ripetibili.	

Flessibilità di impiego 
e riduzione dei tempi di 
montaggio
Il	servoazionamento	ha	fornito	il	controllo	
completo	della	pompa	di	dosaggio.	Grazie	
all’impiego	di	un’interfaccia	e	di	una	
corrispondente	scheda	fieldbus	opzionale,	
è	possibile	integrare	l’azionamento	in	
modo	semplice	nella	struttura	di	controllo	
ed	architettura	bus	di	campo	del	cliente	
finale	oppure	lasciarlo	come	unità	stand	
alone	in	applicazioni	dove	è	importante	
tenere	sotto	controllo	i	costi.	Inoltre	è	
stato	possibile	ottenere	risparmi	nei	
tempi	di	costruzione	della	macchina,	
grazie	alle	nostre	soluzioni	meccaniche	
standardizzate.	La	possibilità	di	avere	a	
disposizione	componenti	customizzati	pre	
montati	ha	consentito	di	ottenere	risparmi	
in	tempo	pari	a	diverse	ore.

Riduzione dei componenti e 
design modulare
I	dosatori	a	coclea	vengono	impiegati	in	
applicazioni	che	richiedono	il	dosaggio	
preciso	di	polvere	e	granuli.	Un	costruttore	
di	macchine	desiderava	entrare	nel	
mercato	delle	riempitrici	semiautomatiche,	
ben	conoscendo	il	problema	del	costo	
elevato	della	soluzione	basata	sul	dosatore	
controllato	da	un	servoazionamento	con	
un	PLC	separato.	Il	costruttore	era	alla	
ricerca	di	una	soluzione	economica	e	
modulare	per	sistemi	di	dosatura	a	coclea	
semiautomatici	e	automatici,	da	integrare	
in	macchine	riempitrici	e	flow	pack.

Sevoazionamento decentrato 
capace di ridurre i costi ed 
aumentare la precisione
Parker	ha	fornito	al	costruttore	un	
servoazionamento	customizzato,	
capace	di	offrire	un	sistema	di	controllo	
completamente	integrato	conforme	
agli	standard	IEC61131-3	e	PLCopen.	
L’impiego	di	questa	soluzione	ha	reso	
possibile	l’eliminazione	del	controllo	
esterno	e	dei	moduli	I/O,	riducendo	i	costi	
totali	del	sistema.
Inoltre	il	controllo	process-oriented	
integrato	nel	servoazionamento	ha	
portato	ad	un	incremento	delle	prestazioni	
oltre	a	fornire	una	miglior	precisione.	
Viaggiando	a	80 cicli	al	minuto	con	uno	

spreco	ridotto	di	0,2 g	è	stato	possibile	
preservare	annualmente	circa	3300 kg	di	
prodotto,	lavorando	su	due	turni	al	giorno.	
Connettendo	un	pannello	operatore	al	
servoazionamento,	il	modulo	può	essere	
utilizzato	come	versione	stand	alone.	Il	
controllo	con	I/O	o	bus	di	campo	consente	
di	integrare	i	componenti	in	una	struttura	
macchina	complessa.

Motore lineare per prestazioni 
ancora più elevate 
Nei	sistemi	di	riempimento	automatici	
ad	alte	prestazioni,	il	sistema	di	
arresto	meccanico	del	cursore	può	
essere	sostituito	con	un	motore	lineare	
tubolare	plug & play	consentendo	di	
raggiungere	più	di	90 corse	al	minuto	con	
precisione	elevata	ed	operazioni	prive	
di	manutenzione.	Ancora	una	volta	il	
servoazionamento	provvede	al	completo	
controllo	con	conseguenti	risparmi	nei	
costi.

Dosaggio preciso dello yogurt

Preciso dosatore a coclea controllato da 
servoazionamento

Riempimento & Dosaggio

Riempimento & Dosaggio
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Tappatrice per bottiglie in PET

Confezionatrice di vaschette

Aprire una bottiglia sigillata 
senza fare troppa forza
Le	confezioni	di	bottiglie	in	PET	sono	
sempre	più	utilizzate.	Alcuni	rivenditori	
di	queste	confezioni	devono	affrontare	
lamentele	relative	alla	non	appropriata	
tappatura	delle	bottiglie	oppure	alla	
troppa	fatica	impiegata	durante	l’apertura.	
La	ragione	la	si	può	trovare	nelle	teste	
meccaniche	di	tappatura	con	giunto	
di	accoppiamento.	L’operazione	di	
avvitamento	dei	tappi	è	funzione	della	
velocità	del	sistema	di	riempimento,	
dipendente	dal	sistema	meccanico	
di	accoppiamento	del	sistema	di	
riempimento	e	di	tappatura.	

La soluzione con 
servoazionamento consente 
di ottenere avvitamenti precisi 
e di effettuare un controllo di 
qualità migliore
In	collaborazione	con	un	costruttore	di	
macchine	riempitrici	e	tappatrici,	Parker	ha	
sviluppato	una	soluzione	completa	dove	
ogni	testa	di	tappatura	viene	controllata	da	
un	servoazionamento.	Il	servoazionamento	
non	solo	determina	il	valore	standard	
di	avvitamento	delle	bottiglie	ma	

anche	quello	effettivo	per	un	controllo	
continuo	della	qualità.	L’avvitatore	è	
meccanicamente	indipendente	dal	
sistema	di	riempimento	ed	è	sincronizzato	
elettronicamente.	

Cambi formato semplicemente 
schiacciando un pulsante
Per	i	cambi	formato	delle	bottiglie	o	dei	
tappi	è	sufficiente	solo	schiacciare	un	
pulsante	senza	ulteriori	perdite	di	tempo.	
Tutte	le	ricette	infatti	possono	essere	
salvate	nel	servoazionamento.
La	soluzione	fornita	da	
Parker,	comprensiva	di	più	di	
30 servoazionamenti,	includeva	anche	
la	tecnologia	di	motion	control,	pannello	
operatore	e	software.	Il	costruttore	ha	
inserito	nel	mercato	la	nuova	macchina	
con	successo.

I prodotti di largo consumo 
richiedono maggior 
produttività e flessibilità
L’utilizzo	dei	prodotti	freschi	di	largo	
consumo,	come	è	il	caso	della	carne	
confezionata	in	vaschetta,	è	in	netto	
aumento.	Questo	trend	obbliga	i	
costruttori	di	macchine	a	puntare	
continuamente	sull‘incremento	delle	
prestazioni	per	soddisfare	le	crescenti	
richieste.	Allo	stesso	modo,	per	venire	
incontro	alla	grande	varietà	di	prodotti	sul	
mercato,	i	costruttori	devono	occuparsi	
della	necessità	di	avere	cambi	formato	
rapidi.	Il	fattore	limitante	nelle	macchine	
convenzionali	era	l’esecuzione	del	
movimento	lineare	e	dei	movimenti	della	
pinza.	

Cicli produttivi rapidi grazie a 
movimenti elettromeccanici 
Parker	ha	affiancato	il	cliente	nello	
sviluppo	di	macchine	equipaggiate	
con	servomotori	ed	elettrocilindri	food	
grade.	Questi	prodotti	sono	adattatti	alla	
necessità	del	cliente	di	incrementare	la	
velocità	del	ciclo	produttivo,	diminuendo	
allo	stesso	tempo	i	costi	di	assistenza.	
Grazie	alle	avanzate	caratteristiche	di	
posizionamento,	i	movimenti	sono	stati	
resi	più	flessibili.

Oltre	alla	fornitura	del	pacchetto	completo	
che	include	il	servoazionamento	ed	il	
controllore,	la	soluzione	di	Parker	può	
essere	facilmente	integrata	in	altre	
architetture	di	controllo	che	possono	
essere	richieste	dal	cliente	finale.	
L’impiego	di	componenti	standard	ha	
permesso	al	cliente	di	ridurre	anche	i	costi	
relativi	alla	costruzione	meccanica.	Parker,	
allo	scopo	di	semplificare	la	progettazione,	
ha	fornito	i	file	CAD	ed	i	calcoli	per	il	
dimensionamento.	

Efficienza di stabilimento 
grazie ai cambi formato più 
rapidi
L’utilizzatore	finale	della	macchina	
ha	beneficiato	di	un	aumento	della	
produttività	pari	al	100 %	e	di	una	
riduzione	dei	tempi	di	cambio	formato	pari	
a	10 minuti.	Il	cliente	finale	che	esegue	
due	cambi	formato	al	giorno,	può	contare	
su	100 ore	in	più	di	produzione	in	un	anno,	
raggiungendo	in	questo	modo	un	aumento	
significativo	dell’efficienza.

Bottiglie in PET

Prodotti freschi in vaschetta

Chisura & Sigillatura

Chiusura & Sigillatura
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Flow Pack Orizzontale

Macchina per formatura, riempimento e chiusura di cialde 
del caffè

Pressione sui costi e profitti in 
caduta 
Quello	delle	linee	flow	pack	è	un	mercato	
altamente	competitivo.	Un	costruttore	
di	macchine	si	trovava	ad	affrontare	
il	problema	dei	margini	di	profitto	in	
caduta.	Nello	stesso	tempo,	la	richiesta	di	
macchine	più	flessibili	lo	costringevano	a	
progettare	macchine	più	complesse	con	
un	incremento	dei	tempi	di	costruzione	e	
dei	costi.

Soluzione Parker con 
pacchetto completo
Il	costruttore	ha	trovato	in	Parker	un	
partner	capace	di	offrire	una	soluzione	
completa	per	la	sua	confezionatrice	
orizzontale.	Questo	pacchetto	competitivo	
include	un	controllore	motion	speciale,	
i	servoazionamenti	ed	il	software	
applicativo.	
Fanno	parte	del	pacchetto	anche	
alcune	funzioni	come	quelle	“assenza	
di	confezione”	o	moduli	programma	per	
alimentatori	sincroni.
Un	albero	elettrico	e	azionamenti	
meccanicamente	indipendenti	per	
l’alimentazione	delle	vaschette	ed	il	
confezionamento	evitano	la	chiusura	della	

ganascia	e	il	danneggiamento	del	prodotto	
quando	non	posizionato	correttamente	nel	
tubo	erogatore.

Possibilità di concentrarsi 
sulle proprie competenze 
Il	costruttore	è	stato	in	grado	di	
concentrarsi	sulla	meccanica	in	modo	
da	ottenere	una	riduzione	dei	costi.	Il	
cliente	finale	ha	potuto	beneficiare	della	
flessibilità	e	dei	cambi	formato	rapidi	della	
macchina	azionanata	completamente	da	
servoazionamenti.

L’incremento della domanda 
necessita di un incremento di 
produzione 
Le	cialde	di	caffè	in	confezione	singola	
rappresentano	un’alternativa	al	caffè	in	
barattolo	molto	apprezzata.	Data	la	forte	
richiesta	di	mercato,	i	produttori	di	caffè	
sono	alla	ricerca	di	macchine	capaci	di	
incrementare	le	quantità	prodotte.	
Il	processo	produttivo	è	da	un	punto	di	
vista	tecnico	molto	esigente.	Le	cialde	
devo	essere	formate	a	partire	da	una	
striscia	di	tessuto,	poi	riempite	in	modo	
preciso,	sigillate	e	poi	forate.	

Soluzione di Parker per 
ottenere le migliori prestazioni 
Un	costuttore	leader	di	mercato	utilizza	
una	soluzione	con	servoazionamenti	e	
controllo	di	Parker	sulle	sue	macchine	ad	
alte	prestazioni,	allo	scopo	di	sincronizzare	
fino	a	25 servoazionamenti	tramite	un	
albero	elettrico.	I	movimenti	dei	singoli	
azionamenti	sono	stati	implementati	
con	l’impiego	di	camme	elettroniche.	
Gli	assi	ausiliari	vengono	invece	
comandati,	nei	tempi	morti,	tramite	cambi	
camme	elettroniche	per	massimizzare	

le	prestazioni.	Grazie	all’architettura	
modulare	offerta	da	Parker,	il	cliente	è	
in	grado	di	variare	il	numero	di	erogatori	
prodotto	per	adeguare	la	produzione	alle	
diverse	esigenze.	

800 cialde di caffè prodotte 
ogni minuto
Risultato	di	grande	effetto:	La	macchina	è	
capace	di	produrre	800 cialde	al	minuto,	
vale	a	dire	48	000 cialde	in	un’ora	con	
tempi	di	fermo	macchina	in	consistente	
diminuzione.

Prodotti confezionati

Macchina per formatura, riempimento e 
chiusura di cialde del caffè

Formatura/Riempimento/Sigillatura

Formatura/Riempimento/Sigillatura
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Macchina per formare ed incollare cartoni pieghevoli

Confezionatrice di casse e cartoni

L’impiego di azionamenti 
tradizionali rendeva l’unità 
di posizionamento un collo di 
bottiglia
Un	costruttore	di	macchine	per	formare	ed	
incollare	il	cartone	doveva	incrementare	le	
quantità/ora	prodotte.	Dovendo	produrre	
cartoni	complessi	partendo	da	una	base	
di	diversi	cartoni,	l’unità	di	posizionamento	
sottoposta	a	forte	usura	rappresentava	un	
collo	di	bottiglia.	

Motore lineare con 2 carrelli e 
tecnologia con servoazionamento
Gli	azionamenti	convenzionali	
risultavano	insufficienti	per	alimentare	
simultaneamente	tre	sezioni	di	
taglio,	data	la	scarsa	dinamicità	delle	
movimentazioni.	I	kit	di	motori	lineari	
disponibili,	richiedevano	un	livello	
proibitivo	di	progettazione	per	le	macchine	
del	costruttore.	Parker	è	stata	in	grado	di	
fornire	al	cliente	un	motore	lineare	pronto	
per	il	montaggio	composto	da	due	carrelli	

Era necessario ridurre le 
dimensioni
Il	cliente	di	un	costruttore	di	macchine	per	
produrre	cartoni	e	casse	era	alla	ricerca	di	
una	soluzione	economica	che	richiedesse	
minor	spazio	occupato.	Il	sistema	in	uso	
era	composto	da	una	linea	complessa	
per	il	confezionamento	piuttosto	che	da	
macchine	individuali	capaci	di	occupare	
molto	meno	spazio.	Inoltre	il	cliente	
era	costretto	a	subire	molteplici	fermi	
macchina	dovuti	all’inceppamento	dei	
cartoni,	quest’ultimo	causato	da	problemi	
con	i	cilindri	impiegati	sulla	macchina.	

Soluzione con sistema che integra 
robotica e motion control
In	collaborazione	con	il	cliente,	Parker	
ha	sviluppato	una	nuova	generazione	di	
confezionatrici	di	cartone,	dove	un	robot	
Scara	gestisce	tutti	i	compiti	principali	

quali	la	presa	ed	il	posizionamento	dei	
cartoni,	il	riempimento,	la	chiusura	e	la	
pallettizzazione.	Parker	ha	fornito	non	solo	
l’azionamento	e	la	tecnologia	del	controllo,	
ma	ha	anche	affiancato	e	supportato	il	
cliente	nello	sviluppo	dell’applicazione	e	
nell’integrazione	del	robot.

Una delle macchine più compatte 
per imballaggi secondari presenti 
sul mercato
In	quanto	a	compattezza	e	flessibilità,	
questa	macchina	è	una	tra	le	più	compatte	
presenti	sul	mercato.
L’impiego	della	tecnologia	servo	in	
sostituzione	agli	azionamenti	tradizionali	
ha	portato	ad	una	riduzione	degli	
inceppamenti.	L’aumento	della	flessibilità	
con	riferimento	alla	larghezza	del	formato	
è	risultato	un	punto	a	favore	della	
tecnologia	servo.

Motori lineari per una macchina atta a 
produrre ed incollare cartoni

Confezionatrice di casse e cartoni

Etichettatrice
Richiesta da parte del cliente 
di dimensioni più compatte
Su	di	una	etichettatrice	a	carosello	con	
un	elevato	numero	di	assi,	un	costruttore	
di	macchine	ha	scelto	di	montare	dei	
servomotori	con	azionamento	integrato	
per	ottenere,	rispetto	alla	soluzione	
precedente,	un	risparmio	dei	costi	del	
materiale	ed	una	sostanziale	riduzione	
delle	dimensioni	della	macchina.

Rapida e semplice 
configurazione della macchina 
con cablaggio ridotto
La	soluzione	con	cavi	ibridi	-	un	solo	
cavo	per	l’alimentazione,	il	controllo	e	
la	comunicazione	-	offre	ai	costruttori	
di	macchine	tutta	una	serie	di	vantaggi	

che	includono	la	semplificazione	delle	
connessioni	al	motore	e	la	riduzione	dei	
tempi	di	cablaggio	e	dei	costi	ad	essa	
associati.

Molti vantaggi, modularità 
inclusa
Grazie	alla	modularità	del	servomotore		
con	azionamento	integrato,	progettare	
la	macchina	risulta	molto	semplice	E’	
possibile	aggiungere	nuovi	assi	senza	
troppe	complicazioni,	semplicemente	
duplicando	gli	schemi	degli	assi	esistenti.	

Motore con azionamento integrato per una 
macchina etichettatrice a carosello

Etichettatura & Decorazione

Confezionatrice di Cartoni e Casse

Confezionatrice di Cartoni e Casse

che	sono	stati	integrati	in	modo	semplice	
nella	macchina	ed	hanno	permesso	di	
aumentare	in	modo	considerevole	le	
quantità	prodotte.	

La soluzione completa ha 
portato ad una produzione fino a 
10000 cartoni l’ora
L’impiego	dei	servomotori,	ottimali	
per	la	tecnologia	dei	motori	lineari,	ha	
rappresentato	una	garanzia	di	successo.	
Speciali	algoritmi	di	controllo	per	i	motori	
lineari	ed	accelerazioni	con	jerk	limitato	
hanno	ottimizzato	il	comportamento	della	
risposta	e	di	conseguenza	aumentato	
la	produzione.	Le	aspettative	del	cliente	
circa	l’aumento	della	produzione	sono	
state	soddisfatte	grazie	alle	prestazioni	
del	nuovo	sistema.	La	nuova	macchina	è	
in	grado	di	produrre	fino	a	10	000	cartoni	
in	un’ora.	Dato	che	il	motore	lineare	non	
presenta	un	sistema	di	lubrificazione	
dei	cuscinetti,	la	nuova	soluzione	non	
necessita	inoltre	di	manutenzione.
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Sistema di smistamento nei sistemi per la movimentazione 

Robot pallettizzatori chiavi in mano, come sistema completo

Il trasporto di bottiglie doveva 
essere suddiviso su diverse 
file
In	diversi	sistemi	di	riempimento,	una	
delle	sfide	più	frequenti	che	i	costruttori	
di	macchine	affrontano	è	quella	relativa	
alla	separazione	delle	bottiglie	da	un	
nastro	singolo	a	più	file	di	trasporto	
per	procedere	con	le	operazioni	di	
confezionamento	e	pallettizzazione.	
Il	problema	principale	è	legato	alla	
manipolazione	accurata	delle	bottiglie	in	
presenza	di	velocità	elevate.	La	lunghezza	
limitata	della	corsa	degli	attuatori	lineari	
generalmente	impiegati	per	queste	
applicazioni,	limita	la	flessibilità	della	
macchina.

Attuatore lineare standard 
per gestire la sezione di 
rifornimento
Parker	ha	lavorato	in	collaborazione	
con	un	costruttore	di	nastri	trasportatori	
per	bottiglie	per	creare	un	sistema	di	
smistamento	dove	la	distribuzione	dei	
prodotti	avviene	attraverso	un	sistema	a	
due	assi.	Un	asse	è	posto	in	posizione	
ortogonale	rispetto	alla	direzione	della	

corsa	ed	un	azionamento	lineare	in	
parallelo	con	il	nastro	trasportatore.	
A	questo	scopo	è	stato	impiegato	
un	attuatore	lineare	standard	con	
azionamento	a	cinghia.	Al	momento	della	
distribuzione,	l’attuatore	lineare	si	muove	
in	sincronismo	con	la	velocità	del	nastro.	
Il	distributore	è	montato	sull’attuatore	
lineare.	L’attuatore	è	sincronizzato	prima	
con	la	velocità	del	nastro	al	fine	di	dividere	
le	bottiglie	su	più	binari	,	per	poi	muoversi	
in	ortogonale	alla	direzione	di	trasporto.	
Alla	fine	della	movimentazione,	l’attuatore	
ritorna	nella	sua	posizione	di	partenza.	

Servoazionamento con funzioni 
capaci di ridurre i costi di 
ingegneria
Con	l’attuatore	lineare,	Parker	ha	fornito	
al	cliente	anche	2	servoazionamenti	
ed	un	pacchetto	software	completo.	
I	servoazionamenti	possono	essere	
integrati	tramite	bus	di	campo	in	tutti	i	
principali	ambienti	di	controllo.	Grazie	alla	
soluzione	completa	fornita	da	Parker,	è	
stato	possibile	immettere	la	macchina	sul	
mercato	con	costi	per	l’ingegneria	ridotti	ai	
minimi	termini.	

Aumenta la richiesta di linee 
complete per il packaging
In	aggiunta	ai	componenti,	alle	soluzioni	
applicative	e	parti	di	sistema,	Parker	offre	
anche	sistemi	di	automazione	chiavi	in	
mano,	nello	specifico	robot	pallettizzatori.	
Questi	sistemi	non	incontrano	solo	
l’interesse	degli	utilizzatori	finali	
nell’industria	farmaceutica	ed	alimentare.	
Ben	si	adattano	anche	ai	costruttori	di	
macchine	che	vogliono	aggiungere	al	loro	
portfolio	prodotti	linee	chiavi	in	mano,	
capaci	di	venire	incontro	alla	sempre	
più	frequente	esigenze	degli	utenti	finali	
che	non	vogliono	spendere	tempo	e	
costi	nelle	operazioni	di	integrazione	e	
customizzazione.	

Sistema di pallettizzazione 
chiavi in mano per 
confezionare casse
I	sistemi	lineari	di	Parker	sono	privi	di	
lubrificazione	e	presentano	proprietà	
igieniche	ottimali,	grazie	ai	loro	cuscinetti	
lubrificati	a	vita.	Parker	ha	fornito	con	
successo	un	sistema	di	pallettizzazione	
chiavi	in	mano	ad	un	costruttore	di	
macchine	per	il	packaging	nel	settore	
farmaceutico.	Il	sistema	è	dotato	di	una	
pinza	multifunzione	con	modulo	rotativo,	

che	raggruppa	gli	imballaggi	secondari	
provenienti	dalla	confezionatrice	di	casse	
in	un’aria	di	transito,	per	formare	una	pila	
secondo	un	ordine	definito.	Nello	stesso	
tempo,	la	pinza	multifunzione	assicura	
l’alimentazione	di	nuovi	cartoni	pieghevoli	
nella	confezionatrice	di	casse.	

Minimo ingombro ed 
inserimento nel mercato in 
tempi rapidi
Dato	che	l’altezza	massima	disponibile	
in	stabilimento	è	di	soli	4,5 m,	è	stato	
impiegato,	a	soluzione	del	problema,	un	
attuatore	lineare	telescopico	speciale.	Ne	
è	risultata	una	linea	di	imballaggio	molto	
compatta,	con	ingombro	minimo.	Inoltre	
il	costruttore	è	stato	capace	di	fornire	al	
cliente	la	linea	in	tempi	brevissimi	,	con	
notevole	soddisfazione	di	quest’ultimo	ed	
acquisizione	di	nuovi	ordini.

Sistema di smistamento per il trasporto di 
bottiglie

Robot pallettizzatori chiavi in mano

Pallettizzatore

Pallettizzatore
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Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai
Tel:		+971	4	8127100
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener	Neustadt
Tel:		+43	(0)2622	23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener	
Neustadt	
Tel:	+43	(0)2622	23501	900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel:	+994	50	2233	458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel:	+32	(0)67	280	900
parker.belgium@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk
Tel:	+375	17	209	9399
parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy
Tel:	+41	(0)21	821	87	00	
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel:	+420	284	083	111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel:	+49	(0)2131	4016	0
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel:	+45	43	56	04	00
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel:	+34	902	330	001
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel:	+358	(0)20	753	2500
parker.fi	nland@parker.com

FR – Francia, Contamine	s/Arve
Tel:	+33	(0)4	50	25	80	25
parker.france@parker.com

GR – Grecia,	Atene
Tel:	+30	210	933	6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budapest
Tel:	+36	1	220	4155
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino
Tel:	+353	(0)1	466	6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico	(MI)
Tel:	+39	02	45	19	21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel:	+7	7272	505	800
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel:	+31	(0)541	585	000
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker
Tel:	+47	66	75	34	00
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia
Tel:	+48	(0)22	573	24	00
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo,	Leca	da	Palmeira
Tel:	+351	22	999	7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania,	Bucarest
Tel:	+40	21	252	1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia,	Mosca
Tel:	+7	495	645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel:	+46	(0)8	59	79	50	00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská	Bystrica
Tel:	+421	484	162	252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo	Mesto
Tel:	+386	7	337	6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul
Tel:	+90	216	4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel	+380	44	494	2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick
Tel:	+44	(0)1926	317	878
parker.uk@parker.com

ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton	Park
Tel:	+27	(0)11	961	0700
parker.southafrica@parker.com	

Il	tuo	rivenditore	Parker	locale

America del Nord
CA – Canada, Milton,	Ontario
Tel:	+1	905	693	3000

US – USA, Cleveland	
Tel:	+1	216	896	3000

Asia-Pacifi co
AU – Australia, Castle	Hill
Tel:	+61	(0)2-9634	7777

CN – Cina, Shanghai
Tel:	+86	21	2899	5000

HK – Hong Kong
Tel:	+852	2428	8008

IN – India, Mumbai
Tel:	+91	22	6513	7081-85

JP – Giappone, Tokyo
Tel:	+81	(0)3	6408	3901

KR – Corea, Seoul
Tel:	+82	2	559	0400

MY – Malaysia, Shah	Alam
Tel:	+60	3	7849	0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt	
Wellington
Tel:	+64	9	574	1744

SG – Singapore
Tel:	+65	6887	6300

TH – Thailandia, Bangkok
Tel:	+662	186	7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tel:	+886	2	2298	8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos	Aires
Tel:		+54	3327	44	4129

BR – Brasile, Sao	Jose	dos	
Campos
Tel:	+55	800	727	5374

CL – Cile, Santiago
Tel:	+56	2	623	1216

MX – Messico, Apodaca
Tel:	+52	81	8156	6000

Ci	riserviamo	il	diritto	di	apportare	modifi	che	tecniche.	I	dati	corrispondono	allo	stato	tecnico	al	momento	della	pubblicazione.
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Via	Privata	Archimede	1
20094	Corsico	(Milano)
Tel.:	+39	02	45	19	21
Fax:	+39	02	4	47	93	40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Parker	nel	mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)
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