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Successo su tutti i fronti
Cicli di vita sempre più brevi dei prodotti finiti, oscillazioni stagionali nel numero di pezzi e nella gamma di 
prodotti, nuovi materiali e processi di produzione – questi sono i fattori che determinano l'impiego commerciale 
di impianti di produzione nell'industria alimentare e degli imballaggi. Impianti flessibili sono la necessaria 
premessa per tassi di ciclo più elevati, cambi di formato più veloci e una produttività quindi più elevata.
Al contempo le richieste elevate del prodotto finito si rispecchiano negli impianti di produzione, dove devono 
essere rispettate misure legali, igieniche e tecniche molto severe. Macchinari e componenti inossidabili e di facile 
pulizia sono garanti di prodotti finiti perfetti.
Noi osserviamo tutti questi fattori durante lo sviluppo di sistemi specifici per settore e cliente. 

Sistema di tampona-
mento accumulatore a 
spirale

Trasportatore a pinzeProcesso di produzione Cilindro elettromeccanico 
EMC

Svincoli

Nello sviluppo dei nostri 
componenti rispettiamo le diverse 
norme e direttive del settore:
•	 Design	igienico	secondo	
DIN	EN	1672-2

•	 FDA
•	 3-A
•	 EDEHG
•	 VDMA

 Imballaggio primario  Imballaggio secondario  Trasporto
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I nostri concetti aperti di comando e di azionamento con componenti 
provenienti da tutte le tecnologie di azionamento, nonché i sistemi di 
concatenazione intelligenti e flessibili offrono le migliori premesse per 
un'automatizzazione produttiva – dalla produzione all'imballaggio fino 
alla palettizzazione per la spedizione. 
Rexroth: Know-how di settore per soluzioni di sicuro successo che vanno 
oltre l'intera catena di produzione.

camoLINE, moduli per 
sistemi di manipolazione

Sistemi di produzione 
manuale MPS
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Recinzione  
protettiva 

Struttura manuale 
del posto di lavoro

Portale multiasse dal  
sistema modulare camoLINE

Alimenti Imballaggio Salute Cosmetica

Portale multiasse a 
moduli lineari

Moduli lineari per il montaggio di sistemi 
multiasse per la palettizzazione 

Segmenti:

http://www.boschrexroth.com/packaging

 Imballaggio finale



Imballaggio primario
Al termine della produzione inizia l'imballaggio primario, in cui vengono impiegate le varianti di imballaggio più 
disparate. Concatenamenti con sistemi di tamponamento integrati o separati per il minimo ingombro 
garantiscono lo svolgimento di processi altamente efficienti. Per i controlli sulla qualità oppure per l'imballaggio 
di lotti di minori dimensioni possono essere utilizzati al meglio posti di lavoro manuali.
Rexroth	Vi	offre	soluzioni	particolarmente	affidabili	e	senza	bisogno	di	manutenzione	con	una	marcia	in	più	per	
flessibilità e prestazioni. Sarete così un passo avanti rispetto alla concorrenza!
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Il sistema igienico in acciaio inox VarioFlow trasporta in modo flessibile 
e sicuro bottiglie di shampoo per le operazioni di imbottigliamento e 
sigillatura

Il modulo lineare Food & Packaging in 
profilato di alluminio di facile pulizia

Nessun deposito di sporco nei punti 
inaccessibili, facile pulizia: grazie a un tipo 
di sistema aperto nella struttura portante 
del sistema di trasferimento a catena 
VarioFlow

 Imballaggio primario
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Trasporto e magazzinaggio in un unico sistema. Con opzioni 
di regolazione velocità il sistema VarioFlow si adatta alle 
variazioni di produzione delle macchine

   

I	moduli	lineari	Food	&	Packaging	
hanno un profilato in alluminio 
di facile pulizia, dato il design 
senza impiego di scanalature e 
una superficie chiusa e liscia. La 
copertura collaudata del nastro 
in acciaio inox degli elementi 
di azionamento e di guida è 
chiaramente disponibile. I moduli 
Food	&	Packaging	sono	moduli	
lineari precisi e pronti per il 
montaggio con elevate prestazioni 
in dimensioni compatte, disponibili 
con lunghezza a piacere. Con le 
guide a sfere di Rexroth per un 
posizionamento preciso e un 
azionamento mediante cinghie 

dentate per un'elevata velocità. 
Accessori per i servomotori 
Rexroth e regolatori sistemi di 
comando adatti, fanno parte del 
consueto standard.

•	Imbottigliatrici	a	liquido
•	Imbottigliatrici	a	secco
•	Blisteratrici

•	Incartatrici
•	Soffiatrici
•	Dosatrici

•	Rimboccatrici
•	Avvolgitrici
•	Insaccatrici

Applicazioni tipiche per 
l'imballaggio primario

http://www.boschrexroth.com/packaging

Vantaggi e benefici per l'utente:

Moduli lineari Food & 
Packaging
- Superficie liscia
- Copertura nastro in 

acciaio inossidabile
- Sistema lineare preciso, 

pronto per il montaggio

Sistema di trasferimento 
a catena VarioFlow S
- Esecuzione in acciaio inox 

disponibile
- Design di facile pulizia
- Ad inserimento flessibile
- Dal montaggio facile

Dispositivo avanzamento pezzi di un impianto di imbottigliamento di zuppa 
liofilizzata; guide a sfere su entrambi i lati per un procedimento preciso e 
ad alta dinamicità dell'unità, azionate mediante viti a sfere di precisione 
ordinate al centro
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Imballaggio secondario
Applicazioni tipiche nel settore dell'imballaggio secondario sono l'incartamento, l'imballaggio in casse o cartoni, 
l'etichettatura e la pallettizzazione. Qui vengono impiegati i componenti della tecnica lineare e di montaggio. 
Le diverse fasi di lavorazione non sono spesso molto complesse, tuttavia la velocità e i tempi di ciclo richiedono 
componenti efficienti e robuste. Pertanto le esigenze sono più elevate che in altri settori. 
Per l'alimentazione delle cartonatrici o nel settore della palettizzazione, i sistemi di trasporto a catena di Rexroth 
costituiscono una soluzione flessibile, affidabile ed economica. E la palettizzazione veloce e al contempo precisa è 
il mestiere dei nostri sistemi di manipolazione.

Rexroth offre il cilindro di sollevamento elettromeccanico, 
sia come puro elemento meccanico del cilindro che in 
componenti completi di flangia o trasmissione a cinghia e 
puleggia e di un'ampia gamma di motori

I nuovi moduli di avanzamento pezzi VKK di Rexroth 
riducono la potenza di azionamento necessaria mediante 
una massa netta in movimento minima e si posizionano in 
modo continuo ed estremamente preciso

camoLINE – Il Vostro sistema di 
manipolazione modulare
camoLINE rappresenta la 
soluzione ideale per i compiti più 
diversi nei settori dell'imballaggio 
secondario e finale, come p. es. 
cartonaggio, incartonatura o 
pallettizzazione. Sempre perfetta 
nelle operazioni di afferraggio 
preciso, sollevamento, rotazione, 
posizionamento o deposizione.
Non importa se con applicazioni 
Pick & Place, portale lineare o 
piano: con i moduli camoLINE il 
Vostro sistema di manipolazione 

è realizzabile in base ai compiti – 
veloce, sicuro ed economico. 
Il modulo comprende tutto quello 
di cui avete bisogno:
•	Assi	elettrici	e	pneumatici
•	Tecnica	di	collegamento	e	

profilati
•	Viti	a	sfere	e	azionamento	a	

cinghia dentata
•	Servomotori	e	motori	passo	passo	

con diversi ingranaggi

 Imballaggio secondario
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Slitte lineari SOK e SKG, guide lineari con 
manicotti a sfere e guide eLINE per i campi 
d'impiego più disparati

Slitte lineari aperte – con alberi 
ad elementi di sostegno – e chiuse 
per strutture autoportanti, sono 
disponibili anche con alberi 
inossidabili oppure con copertura 
per soffietti – la versione a ponte 
è in questo caso protetta da tutti i 
lati. I manicotti a sfere dispongono 
inoltre di guarnizioni integrate 

che possono essere adattate in 
base al tipo d'impiego – in base 
alla necessità anche in versione 
inossidabile per l'impiego in 
alberi in acciaio inox, a loro volta 
disponibili su richiesta con una 
lavorazione speciale. Il tutto 
comprovato milioni di volte. 

Guide	profilate	inossidabili	eLINE	
e più precisamente: guide a rotelle 
e a sfere in costruzione leggera 
con base in alluminio e piste in 
acciaio temprato con cuscinetti, 
sono i moderni rappresentanti della 
tecnica del movimento lineare in 
campi d'impiego sempre nuovi.

   

•	Cartonatrici
•	Etichettatrici
•	Macchine	per	sigillare	cartonaggi
•	Impianti	a	manicotti

•	Macchine	a	pellicola	retraibile
•	Incartonatrici
•	Macchine	per	vassoi	termoformati

Campi d'impiego 
nell'imballaggio speciale

http://www.boschrexroth.com/packaging

Vantaggi e benefici per l'utente:

Guide lineari su manicotti 
a sfera
- Disponibile anche in 

esecuzione antiossidante
- Vasta gamma di varianti
- Guarnizioni integrate

Slitte lineari
- Guide di base lineari su 

manicotti a sfera
- Autoportanti o con 

supporto
- Coperture per soffietti 

disponibili

Guide profilate eLINE
- Costruzione leggera in 

alluminio 
- Carrelli a sfera o a rotelle 

portanti su una guida
- Disponibile anche con 

una pista in acciaio 
inossidabile



Das ist der Blindtext für die Bildunterschrift 
der rechts stehenden Platzhalterbilder
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Trasporto

VarioFlow – ancora maggiori 
esigenze
Con questo sistema di 
trasferimento a catena esente da 
manutenzione sarete equipaggiati 
al meglio anche per compiti futuri. 
Il giunto cardanico nella maglia 
della catena consente il trasporto 
in orizzontale e in verticale. In 
base alle necessità potete usare 
catene	con	autorizzazione	FDA	
oppure sceglierne una adatta tra 
più di 40 tipi. Il sistema modulare 
VarioFlow	permette,	anche	in	un	
secondo momento, il montaggio 
e la trasformazione efficiente dei 
tratti di trasporto. Per esempio 
possono essere integrati nel tratto 
svincoli, elementi d'arresto o altri 
componenti necessari senza grosso 
dispendio. Si tratta di componenti 
standardizzati e disponibili 
velocemente in ogni momento 
da magazzino. Risparmierete 
così tempo e denaro, in caso di 
modifiche dei tratti di trasporto.

Le esigenze di soluzioni di trasporto da parte degli utenti sono oggi più complesse che mai. Lo si 
può dedurre dalle funzioni crescenti dell'imballaggio. Oltre al compito originario di protezione 
del prodotto da eventuali danni, nel settore dei beni di consumo vengono prestabiliti i punti 
fondamentali	del	marketing.	Inoltre	oggi	occorre	osservare	le	esigenze	di	tutela	dell'originalità,	di	
sicurezza antifurto, nonché della logistica e dell'informazione ai consumatori. Per questo i materiali 
di imballaggio di alta qualità vengono contrassegnati p. es. con codici a barre, identificatori a 
radiofrequenza	(RFID)	o	ologrammi.	È	quindi	chiaro	che	tutti	i	processi	ed	in	particolare	il	trasporto	
devono essere eseguiti in modo delicato anche nei punti dove è richiesta capacità di accumulo.

 Trasporto
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Struttura manuale del posto 
di lavoro

La nuova tecnica delle curve offre più spazio sull'arco interno rispetto 
alla variante a ruota della curva. Il vantaggio: trasporto di materiale senza 
impedimenti

VarioFlow S comprende esecuzioni a catena per i prodotti più diversi

Il sistema di trasferimento a catena 
VarioFlow si contraddistingue per 

l'elevata velocità di trasporto regolabile 
continuamente e l'ingombro minimo

   

•	Trasporto	orizzontale:	catene	standard
•	Trasporto	con	pendenza:	catene	ad	attrito	

statico da 40 a 80 shore
•	Trasporto	verticale:	catene	di	trascinamento
•	Prodotti	sensibili:	catene	floccate

•	Pressione	d'accumulo	elevata:	catene	a	rullini	
folli

•	Magazzinaggio:	meandri,	accumulatore	a	spirale
•	Passaggio:	trasportatore	a	pinze
•	Camera	bianca:	secondo	certificato	BRL

Varianti di catene 
per esigenze 
di trasporto, 
esempi:

http://www.boschrexroth.com/packaging

Vantaggi e benefici per l'utente:

- Programma di guida 
laterale unico di facile 
pulizia

- Ampia gamma di varianti: 
più di 40 tipi di base

- Autorizzazione FDA

VarioFlow, VarioFlow S
- Esente da manutenzione. 

Standardizzato. 
Disponibile da magazzino

- Con giunto cardanico 
nella maglia della catena 

 Trasporto
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Imballaggio finale
Nell'industria alimentare e degli imballaggi sono necessari sistemi di convogliamento che trasportino 
i pezzi orizzontalmente e verticalmente, li immagazzinino e superino gli ostacoli e che possano 
essere	impiegati	anche	in	superfici	di	appoggio	limitate.	VarioFlow,	il	sistema	di	trasferimento	a	
catena di Rexroth, è cresciuto per queste esigenze. Inoltre è molto più conveniente rispetto ad altri 
sistemi si trasferimento a catena – con prestazioni migliori.

Nell'ampia gamma di catene si trova anche la larghezza 
adatta per il trasporto di imballaggi di maggiori 
dimensioni, con capacità di accumulo inclusa. La curva 
su cuscinetti a sfere (brevettata) provvede al trasporto 
senza frizioni, di modo che i costi energetici siano i 
minori possibile. Conveniente per i costi complessivi 
(total cost of ownership, TCO)

Anche per gli articoli minori sono disponibili 
dal vasto programma di produzione di 
VarioFlow le catene di trasporto in materiale 
sintetico giuste per esigenze di trasporto e 
situazioni di accumulo sensibili.

 Imballaggio finale
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Il sistema modulare camoLINE: semplice 
e veloce per un sistema di manipolazione 
specifico per l'applicazione

Moduli lineari per il montaggio di sistemi multiasse per 
la palettizzazione 

Modulo compatto CKK

   

•	Palettizzatrici
•	Incartonatrici

•	Movimentazione	robotica
•	Macchine	avvolgitrici
•	Robot	a	portale

Applicazioni 
nell'imballaggio finale

Posizionamento preciso in una scatola di copertura con 
sistemi di manipolazione dal sistema modulare camoLINE. 
Di facile configurazione, semplice da ordinare e veloce da 
montare grazie alla tecnologia "Easy-2-Combine"

I moduli lineari sono impiegabili 
in modo portante, in base al 
carico, anche senza un ulteriore 
supporto	in	aree	fino	a	7 	m	e	sono	
particolarmente indicati per il 
montaggio di robot a portale di 
grandi dimensioni, p. es. per la 
palettizzazione.

http://www.boschrexroth.com/packaging
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Otteniamo qualunque 
obiettivo desideriate!
Noi non ci consideriamo solamente fornitori di componenti e di sistemi efficienti per l'industria alimentare 
e	degli	imballaggi,	ma	anche	provider	di	servizi	competenti.	Come	un	partner	di	fiducia,	che	Vi	sostiene	fin	
dall'inizio	–	ed	elabora	con	Voi	la	soluzione	migliore	per	le	Vostre	esigenze	individuali.	Veloce,	pratico	e	semplice.

La nostra gamma di prestazioni
Pre-Sales
•	 	Consulenza	tecnica
•	 Esame	delle	fattibilità
•	 Progettazione,	pianificazione	di	

sistema, creazione dell'offerta

Voi conoscete le condizioni locali, le Vostre condizioni di 
produzione e i problemi speciali – permetteteci di mostrarVi 
la nostra migliore soluzione!

I nostri team di esperti del settore sviluppano in 
collaborazione con Voi concetti individuali di azionamento e 
di comando per il Vostro progetto

Svolgimento
•	 Pianificazione	ed	esecuzione	del	

progetto
•	 Consegna	puntuale
•	 Montaggio	dell'impianto,	messa	

in funzione
•	 	Acquisto,	protocollo	di	acquisto

After Sales
•	 Consulenza	specifica	post-

vendita
•	 Service	concept
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Il Vostro progetto è in buone mani
Non importa se intendete affidarci 
la completa pianificazione e 
progettazione o se preferite 
svolgere questi compiti da soli– 
noi	Vi	alleggeriamo	comunque	il	
lavoro. Per esempio con software 
efficienti, di semplice utilizzo per 
la progettazione di impianti ed il 
calcolo del trasportatore, nonché 
con ausilii alla progettazione per i 
sistemi di manipolazione.

I nostri fattori di successo
•	 Know-How	nei	settori	e	nelle	

applicazioni
•	 Prodotti	e	tecnologie	innovative	e	

a prova di mercato
•	 Project	management	

professionale
•	 Rete	internazionale

MTpro è un software per 
la progettazione di sistemi 
di montaggio: dalla scelta 
alla configurazione fino 
all'ordinazione dei prodotti

FMSsoft: il software profes-
sionale per la pianificazione, 
progettazione e costruzione 
di impianti con componenti 
della tecnica di montaggio

Collaboratori competenti ed esperti del settore provvedono 
ad una pianificazione dettagliata ed una progettazione del 
sistema come richiesto

Il risultato: soluzioni di alta qualità adattate esattamente ai 
Vostri compiti, che soddisfano le esigenze più elevate di 
economicità e affidabilità

http://www.boschrexroth.com/packaging
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Utilizzate il pacchetto completo 
straordinario
Bosch	Rexroth	AG	è	il	leader	di	mercato	mondiale	e	l'unico	costruttore	globale	di	macchinari,	che	
offre al cliente soluzioni di azionamento e di comando da un unico produttore. Utilizzate il nostro 
potenziale	di	innovazione.	Approfittate	di	un	know-how	concentrato	nei	settori	dell'idraulica,	
dell'azionamento	e	comando	elettrico,	nonché	nella	pneumatica.	E	puntate	sui	nostri	prodotti	
e prestazioni, che si distinguono da molti anni nei campi d'impiego più disparati dell'industria 
alimentare e di imballaggio. 
Rexroth – The Drive & Control Company.

Tecnica di azionamento e di comando 
elettrica

Tecnica lineare e di montaggio Pneumatica
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Disponibilità e assistenza mondiale – 
due di molti argomenti che parlano a 

favore di Rexroth 

Voi producete – noi ci assicuria
mo che tutto vada come previsto
Siamo	qui	per	Voi.	24	ore	su	24	e	
ovunque	Voi	produciate.	Con	un	
ampio supporto: dalla consulenza 
specifica e la progettazione alla 
messa in funzione e il training fino 
ai nostri servizi veloci ed affidabili 

di manutenzione, riparazione e 
sostituzione. Una fitta rete tutta 
di punti di assistenza in più di 80 
paesi garantisce una distribuzione 
continua e un supporto veloce in 
ogni parte del mondo. 
I	nostri	assistenti	sono	a	Vostra	
disposizione	24	ore	al	giorno.	

Sette	giorni	su	sette.	E	in	caso	di	
necessità	sono	da	Voi	in	breve	
tempo. Come potete vedere: in caso 
di bisogno Rexroth è sempre dalla 
Vostra	parte.	Garantito!

www.boschrexroth.com/packaging

http://www.boschrexroth.com/packaging
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