
SPECIALE MATERIAL HANDLING

A
utomazione e robotica sono fra le tendenze più significative 

per le tecnologie di magazzino e intralogistica. Soprattutto per 

le soluzioni di robotica antropomorfa, che si aggiungono ad 

una robotica definibile cartesiana quando non fa che effettua-

re movimenti o prelievi sugli assi cartesiani. La robotica di nuova 

concezione, che deriva direttamente dall’industria ma senza la 

“pesantezza” qui necessaria, è protagonista di uno sviluppo tec-

nologico molto interessante per la logistica, in quanto consente 

di completare l’automazione dei processi sui segmenti del picking 

e del copacking, portando anche in queste aree velocità, preci-

sione ed efficienza come nelle altre aree di più antica introdu-

zione. In questo senso ci troviamo anche in difficoltà a distin-

guere nettamente fra “robotica” e “automazione”, e così come 

state per trovare diverse soluzioni robotiche in un articolo 

tutto sommato dedicato alla movimentazione interna in gene-

rale, così aspettatevi di leggere diverse novità di automazione 

classica nello speciale previsto a ottobre su Logistica Ma-

nagement, che avrà come titolo “I robot”.

Non ci sono confini netti, abbiamo detto, soprattutto quan-

do si parla di innovazione e di Industria 4.0 dove l’efficien-

za è un obiettivo trasversale, da realizzare con qualsiasi 

tipo di tecnologia. 

E, quest’anno, ancora il connubio CeMAT/Hannover Messe 

consentiva di esplorare in modo ancora più approfondito questa 

relazione fra logistica e automazione.  Non solo perché fra i tanti pa-

diglioni dedicati all’elettronica e all’automazione industriale nel senso 

più ampio, figuravano i nomi più prestigiosi della robotica industriale, 

con grandi realtà come ABB, Bosch Rexroth o Festo, ma anche perché 

coloro che invece hanno stretto in modo concreto questo rapporto, po-

tevano mettere in luce fino in fondo le opportunità di queste sinergie. Era 

il caso ad esempio di Kuka e Swisslog, presenti in un unico enorme 

spazio espositivo dedicato alla “fabbrica intelligente”, dove robotica in-

dustriale e robotica logistica coesistevano in un unico obiettivo: costru-

ire una linea produttiva dotata della massima intelligenza, in grado di 

gestire anche produzioni personalizzate e di completare la rete logi-

stica all’interno di un unico quadro di controllo. Per fare questo era 

Per un’azienda che si accosti oggi ai temi della movimentazione interna, il panorama che si 
trova davanti è non solo molto ricco di tecnologie e soluzioni, ma soprattutto, propone una 
gradazione pressoché infinita in termini di automazione. Ovvero, si può passare da operazioni 
manuali ad operazioni quasi del tutto robotizzate o automatizzate, passando per svariate 
sfumature intermedie

Movimentazione interna:
MANUALE, AUTONOMA, ROBOTICA
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dunque allestita un’ampia area demo, con una linea robotizzata 

Kuka adibita alla produzione di un robottino, pensato tra l’altro 

per celebrare i centoventi anni che Kuka compie nel 2018, che i 

visitatori potevano personalizzare a piacere aggiungendo scritte 

e incisioni. Attraversata tutta la fase di produzione, i prodotti fi-

niti andavano poi presso l’area di stoccaggio, con scaffali semo-

venti gestiti dai sistemi CarryPick di Swisslog. Tutto il processo 

era integrato e interamente visibile al software Kuka Connect, che 

gestisce tutta l’operatività dei robot e quindi può rilevare tutto il 

funzionamento della linea, se regolare o irregolare. I dati di det-

taglio sono disponibili in modalità visual per mantenere sempre 

il contatto con le fabbriche e con lo stato della produzione. Con-

trollo dati continuo e trasparente, sia per quanto riguarda il ma-

teriale finito che, ancor più importante, come semilavorati e 

materie prime. Lo stesso vale per le giacenze e le posizioni nell’a-

rea stock, con l’applicativo SynQ per la gestione della supply chain 

integrato nel sistema in modalità “seamless”. 

Con lo slogan “industrial intelligence 4.0_beyond 

automation” Kuka presentava insomma la sua idea di smart 

factory, che unisce componenti meccatronici a soluzioni digi-

tali, e soprattutto, robot autonomi a robot collaborativi: la prin-

cipale nuova soluzione in questo senso è il Kuka LBR iisy, un 

robot collaborativo ad elevata sensibilità in grado di effettuare 

qualsiasi operazione a fianco della persona, senza alcuna sepa-

razione. In questo modo Kuka completa la sua gamma con so-

luzioni che spaziano dai robot ai cobots fino ai robot mobili, in 

grado di svolgere tutti i compiti, da quelli più sofisticati e flessi-

bili fino alle operazioni ripetitive e gravose. Per arrivare infine 

ai “robot da salotto”: Kuka sta muovendo i suoi primi passi 

nella consumer robotics, presentando il prototipo “i-do”, alla 

base del quale vi è un concetto modulare e flessibile in grado di 

soddisfare qualunque esigenza: cameriere, maggiordomo o 

supporto multimediale, cinque varianti proposte in fiera pron-

te per recepire i gusti del mercato. 
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Tornando alla logistica, Swisslog presentava anche la 

nuova versione di CarryPick, la prima sviluppata in collabora-

zione effettiva con Kuka. Si tratta del nuovo KMP600 AGV, pen-

sato per le funzioni di magazzino automatizzato e order fulfillment, 

per il quale le due società hanno messo a punto una serie di si-

nergie tecniche e progettuali, in modo che il nuovo sistema sia 

non solo utilizzabile in una varietà di contesti applicativi e indu-

striali, ma che rientri anche al meglio nella rete tecnologica e di 

supporto offerta da Kuka. I miglioramenti tecnici riguardano, tra 

le altre cose, il software di controllo, la meccatronica, la durata e 

le prestazioni della batteria.

«La robotica antropomorfa e collaborativa sta facen-

do i suoi primi passi nella logistica. E sta aprendo opportunità 

molto interessanti» ci spiegano anche Darius Wilke, direttore 
generale di Rethink Robotics, e Laura Pandolfo, Direttore 

Generale di Robot At Work, l’azienda che rappresenta queste 

soluzioni in Italia. L’azienda americana presentava infatti ad 

Hannover la linea di “smart cobot” Sawyer, nati negli USA per 

l’industria manufatturiera ma pronti al salto in logistica: «prin-

cipalmente per le applicazioni di copacking, dove risultano ve-

ramente ideali. Di norma, in una logistica di magazzino norma-

le possono essere più adatte altre forme di automazione di 

magazzino, ma quando si parla di copacking, il cobot è la solu-

zione migliore. Il copacking è un servizio a valore aggiunto che 

sempre più spesso i grandi operatori logistici offrono ai propri 

clienti, soprattutto in settori come il largo consumo. In questo 

caso il produttore produce solo il prodotto, ma l’operatore logi-

stico, oltre a stoccarlo e a distribuirlo, ha in carico anche la sua 

finitura in termini di confezionamento, il raggruppamento dei 

prodotti in un packaging multiplo, e di questi in un display, per 

poi portarli al punto vendita in base alle diverse attività promo-

zionali o stagionali. Le attività di copacking possono riguardare 

anche tantissimi prodotti diversi o varianti da gestire in tempi 

molto brevi e con assoluta flessibilità. Ecco che una soluzione 

robotica collaborativa, a cui si possa insegnare facilmente quali 

compiti eseguire, risulta la più efficace». Ma come si configura il 

bilancio fra costi e benefici ad esempio in settori che non pre-

sentano grandi margini sui prodotti movimentati, come potreb-

be essere proprio il largo consumo? «Il ritorno d’investimento 

dei nostri robot si colloca fra i tre e i dodici mesi. Perché quello 

che sostituisce è un lavoro manuale a basso valore aggiunto, 

spesso stagionale e difficile da formare. La facilità d’uso anzi 
immagine rethink.
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costituisce uno dei tratti distintivi di Sawyer. La configurazione 

avviene direttamente sul robot, che essendo pensato per opera-

zioni logistiche, è semplificato al massimo. In pratica, gli si inse-

gna il movimento spostando direttamente il braccio: punto di 

partenza, preleva; porta in questa destinazione, stop; punto di 

arrivo, apri le pinze». Tre pulsanti e massima facilità d’uso. «In 

Europa queste soluzioni sono in netta crescita» conclude Laura 

Pandolfo. «In Italia siamo presenti da pochi mesi ma l’interesse 

che riscontriamo è molto consistente, non solo in logistica: anche 

in settori industriali nei quali si debbano gestire compiti specifi-

ci e con elevata flessibilità». Le nuove funzioni di Sawyer inclu-

dono la nuova release software Intera 5.2, con funzionalità di 

data visualization sulla produzione in tempo reale, possibilità 

di integrare facilmente una fotocamera esterna e la tecnologia 

ClickSmart che consente di sostituire facilmente le “pinze” del 

robot. 

Fra le novità viste al CeMAT, anche le soluzioni MIR 

e Universal Robots, che sono entrambe rappresentate in Italia 

da Alumotion. Di nuovo vediamo questo percorso di migrazio-

ne da un interesse industriale, soddisfatto da soluzioni impegna-

tive e costose che effettuano operazioni complesse o particolar-

mente gravose – i classici robot che vediamo sulle linee di 

assemblaggio delle automobili, solo per fare un esempio – alle 

soluzioni di robotica collaborativa, molto più snelle ed efficaci 

anche in termini di costi. Quando implementata in processi in-

dustriali – per quanto abbiamo visto che non si possano più 

strettamente distinguere da quelli logistici – la robotica collabo-

rativa serve per rispondere ad un’altra domanda di movimenta-

zione, che riguarda carichi dal peso ridotto e attività miste, spes-

so in ambienti frequentati dalle persone. Parliamo di robot 

dunque anche nelle piccole e medie imprese, nei magazzini e 

anche negli ospedali, con casi sempre più numerosi anche in 

Italia. I vantaggi sono sempre gli stessi: flessibilità, ottimizzazio-

ne dei processi produttivi e logistici e risparmio di tempo. 

In particolare, MIR - Mobile Industrial Robots produce robot 

mobili pensati per ottimizzare la logistica interna del trasporto 

di materiali. I due prodotti sono Mir100 e Mir200 e attraverso due 

laser scanner sono in grado di mappare il locale in cui muoversi, 

senza necessità di linee o marker per identificare i percorsi. 

Possono inoltre rilevare e aggirare in modo autonomo ostacoli e 

persone. I robot MIR possono essere attivati con pochi click 

utilizzando una semplice interfaccia: bastano uno smartphone 

o un computer con una connessione a internet. Il software del 

robot permette inoltre di monitorare in tempo reale il trasferi-

mento dei materiali, garantendo quindi un controllo di produ-

zione. Su questi robot a guida automatica si può poi installare un 

braccio cobot, che permette applicazioni di carico e scarico.

La movimentazione di materiali è resa disponibile anche dai 

bracci Universal Robots, che grazie alla loro versatilità possono 

essere utilizzati per diverse applicazioni. Tra queste l’imballaggio 

e la pallettizzazione sono certamente due delle funzionalità più 

utili dal punto di vista della movimentazione dei materiali.
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Ma vediamo come si configura l’utilizzo di soluzioni 

di questo tipo in un’applicazione di logistica. Un esempio di 

attività collaborativa è fornito dal gruppo agroalimentare Mars, 

che ha introdotto diverse soluzioni robotiche presso un sito 

francese del suo fornitore XPO Logistics. In pratica, la control-

lata francese di Mars ha implementato sistemi automatici di 

movimentazione e robotica nel sito francese XPO Logistics di 

Boigny-sur-Bionne, vicino ad Orléans. XPO peraltro vanta no-

tevole esperienza nelle applicazioni automatizzate per il setto-

re della logistica e utilizza automazione avanzata in più di 25 

siti in Europa, un terzo dei quali in Francia. 

Il progetto, che riguarda la preparazione dei colli, è stato con-

dotto in collaborazione con Alstef per le soluzioni di robotica; 

oggi, questo sito consente di gestire fino a 10 milioni di colli 

l’anno. 

In un meno di un anno, è stata meccanizzata un’area a tempe-

ratura controllata di 1.600 m2. L’impianto gestisce lo stoccaggio 

e la distribuzione dei prodotti Mars: pet care (Pedigree, Whiskas, 

Cesar, Sheba), Chocolate (M&M’s, Twix, Snickers, Celebrations), 

Wrigley (Freedent, Skittles) e Food (Uncle Ben’s, Ebly).

Per incrementare la competitività tramite la produttività, il sito 

di Boigny è stato equipaggiato di un robot che può preparare da 

50.000 a 60.000 colli al giorno, operando a ciclo continuo. Il si-

stema aumenta il livello di affidabilità, minimizzando gli errori 

durante gli aspetti cruciali della preparazione dell’ordine, otti-

mizzando l’uso delle risorse umane disponibili e migliorando 

le condizioni di lavoro.

Prodotta da Alstef, progettista e produttore di sistemi automa-

tici di movimentazione e stoccaggio, la soluzione personalizza-

ta è stata integrata in ogni fase del processo di preparazione dei 

Si muovono agevolmente da soli in qualsiasi ambien-

te di magazzino i Bito Leo Locative, che fanno parte del sistema 

di trasporto a guida ottica sviluppato da Bito e pensato per un 

utilizzo in ambito industriale a tutto tondo, indipendentemente 

dal settore. Il sistema si caratterizza per la facilità di utilizzo; non 

richiede meccanismi sterzanti ed è da subito pronto all’uso, 

senza la necessità di costose programmazioni personalizzate o 

altri settaggi. Il vantaggio principa-

le è che il veicolo Leo segue una 

traccia ottica, pertanto si muove seguen-

do una linea marcata sulla pavimenta-

zione, che può velocemente e agevol-

mente essere rimossa e riposizionata in 

un’altra area qualora fosse necessario. 

Leo Locative è stato studiato e realizza-

to per il trasporto di cartoni e conteni-

tori in plastica fino a 20 Kg, in 

accordo con le ultime nor-

mative europee relative alla 

movimentazione manuale 

dei carichi. Il veicolo è adat-

to a contenitori di base 600x400 mm, 

e ben si presta anche al trasporto di più di un’unità di carico, 

come ad esempio due contenitori 400x300 mm. Si muove su una 

traiettoria lungo la quale trova delle stazioni di prelievo e di 

deposito del carico. Leo locative è alimentato da due motori 

elettrici che consentono una velocità massima di 0,8 metri al 

secondo, e grazie ad un accumulatore può lavorare fino a otto 

ore consecutive senza interruzione.
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colli, dall’arrivo delle merci avvolte in film estensibile alla prepa-

razione di nuovi carichi su pallet pronti per la spedizione. A mon-

te del processo, un sistema automatico di stoccaggio e recupero 

posiziona i pallet in rack ad alta velocità. Ogni tipo di collo è 

movimentato nel modo più veloce e coerente possibile senza 

sacrificare l’ergonomia della postazione di lavoro.

La maggiore innovazione del sistema è costituita dalla fase di 

preparazione. Il braccio articolato del robot può sollevare con-

temporaneamente fino a cinque pile di colli per assemblare pal-

let con diversi codici prodotto. Equipaggiato di pinze e di un si-

stema idraulico, il robot garantisce la sicurezza del prodotto in 

ogni fase della preparazione. Circa il 90% dei prodotti Mars sono 

compatibili con l’automazione, che ha la flessibilità necessaria 

per adattarsi ai vincoli imposti dalle varie tipologie di packaging 

(vetro, cartone o involucri in plastica). Per i colli fuori misura, è 

stato progettato un sistema di preparazione che consente di ri-

durre il più possibile i movi-

menti ripetitivi dei dipendenti, 

grazie all’uso di nastri traspor-

tatori automatici.

L’interfacciamento di 

cobot ai magazzini verticali multi-

colonna permette di realizzare isole robo-

tizzate di pick&place per rendere più flessibili, 

accurate ed efficienti le attività di picking e refilling. 

Che si tratti di work-in-process o di allestimento ordini, l’automa-

zione dei processi di prelievo, deposito e movimentazione merce 

rappresenta una condizione necessaria per ottimizzare il flusso 

dei materiali all’interno della supply chain. I magazzini automa-

tici verticali a vassoi traslanti rappresentano una soluzione otti-

male per rendere i processi intralogistici più efficienti, accurati e 

sicuri, con numerosi vantaggi in termini di spazio, tempo, costi. 

Essi operano secondo il principio “materiali all’uomo”: l’opera-

tore invia e controlla le liste di prelievo/deposito attraverso un 

PC a bordo macchina e riceve il vassoio contenente il materiale 

richiesto presso la baia di lavoro, dove effettua, comodamente e 

in totale sicurezza, il prelievo o il deposito. A questo proposito, 

ICAM propone i magazzini verticali SILO, con in particolare i 

nuovi modelli multicolonna (SILO² e SILOPlus). A differenza dei 

tradizionali magazzini mono-colonna, i magazzini multi-colon-

na SILO² e SILOPlus, entrambi configurabili da due a sette colonne, 

sono in grado di sfruttare tutto lo spazio disponibile sia in verti-

cale che in pianta. 

Di particolare interesse la soluzione IRIDE, Interactive Multime-

dia Workstation, completamente progettata e realizzata da ICAM, 

che consente di incrementare di oltre il 99% l’accuratezza delle 

attività di prelievo e deposito. L’operatore è guidato passo dopo 

passo per tutto il processo: fasci di luce colorata (Light Picking 

Guide) identificano la corretta locazione contenente il materiale 

da gestire e tutte le informazioni necessarie (quantità e tipologia 

di articolo) vengono proiettate sul cruscotto digitale (Head-up 

Digital Dashboard), proprio di fronte l’operatore che potrà, in 

tempo reale, interagire con esse modificando il numero degli 

articoli da prelevare o depositare, confermare o cancellare l’ope-

razione grazie alla pulsantiera presente in baia senza la necessi-

tà di recarsi a bordo PC.

I magazzini verticali SILO infine possono essere interfacciati a 

robot collaborativi o cobot, per liberare l’operatore da operazioni 

ripetitive e a volte faticose, a basso valore aggiunto. Guidati da un 

sistema di visione 3D, i cobot sono in grado di manipolare gli 

articoli, di qualunque forma e dimensione, lavorando a stretto 

contatto con gli operatori, e alleggerendone il carico di lavoro 

fisico, senza rischi per la sicurezza e con un unico obiettivo co-

mune: massima efficienza.
neLLa pagina immagini icam.



Il trend positivo della filiera logistica – 3PL, corrieri, 

servizi postali etc. -, è orientato verso investimenti in nuove tec-

nologie e automazione spinta a tutti i livelli. In risposta a questa 

espansione e alle crescenti esigenze di efficienza, controllo e 

contenimento dei costi degli operatori, OCM ha sviluppato una 

concezione modulare, denominata  “The real modular approach”, 

in grado di fornire al cliente non solo sistemi specifici per l’auto-

mazione delle attività di material handling e dei centri di distri-

buzione, ma soluzioni complete, integrate e con la possibilità di 

essere facilmente implementate nel tempo. I moduli di OCM 

contengono funzioni meccaniche, elettriche e logiche e sono 

combinati, connessi e ripetuti tra di loro creando diverse simili 

“stazioni” all’interno di un sistema, per le attività di movimenta-

zione, smistamento, codifica, acquisizione dati, carico e scarico. 

Questi componenti si interfacciano e si riconoscono tra loro in 

modo immediato, garantendo una facile e veloce comunicazione 

oltre che configurazione (plug-and-play). 

La peculiarità della Suite di OCM è di essere composta da diver-

se applicazioni e di integrare le nuove tecniche di Big Data 

Analytics. Le nuove estensioni permettono ad esempio l’analisi 

continuativa dei dati e microdata raccolti dal sistema - o da più 

sistemi del network del cliente - e possono restituire in tempo 

reale lo “stato di salute” del flusso operativo, anticipando le 

inefficienze e gli interventi manutentivi con notevoli vantaggi in 

termini prestazionali. 
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LE STAMPANTI DI ETICHETTE
La Scelta Più Intelligente per

 Installazione di oltre 3 milioni
 di stampanti di codici a barre nel mondo

 Tra i primi 5 fabbricanti di stampanti nel mondo

 Più di 25 anni di attività totalmente incentrati
 nello sviluppo di stampanti robuste,
 affi dabili e convenienti
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Passando invece a soluzioni di 

movimentazione automatica, possiamo 

citare soluzioni come il veicolo a movi-

mentazione autonoma EKX 516a, altra 

novità di rilievo per Jungheinrich nel pri-

mo semestre 2018, basato sul trilaterale 

EKX 516a al quale sono state conferite 

diverse funzionalità autonome portando-

lo di diritto nella famiglia di Automated 

Guided Vehicles. Si tratta in pratica di una 

soluzione automatizzata in grado di sol-

levare carichi fino a 13 metri. La precisio-

ne di posizionamento è garantita dal si-

stema di guida cablato unito all’utilizzo di 

transponder, che consente al veicolo anche 

di cambiare corsia. Il sistema è dotato di 

motore da 80-volt, che offre prestazioni 

importanti riducendo il consumo di ener-

gia del 10%, grazie anche alle soluzioni di 

recupero energia dalle frenate e dalla di-

scesa del carico. 

Un nuovo miniload firmato Jungheinrich

D
ue i fenomeni più importanti del settore intralogistica, sintetizzati da Jungheinrich ancora nel corso del viaggio stampa di 
gennaio 2018: la migrazione verso motorizzazioni più ecologiche, dunque dalla combustione interna al motore elettrico, e 
dalle batterie al piombo alle batterie agli ioni di litio - di cui si dice ampiamente nelle pagine precedenti – e la necessità da 

parte dei clienti di comporre e implementare soluzioni intralogistiche complete.
Di fatto l’azienda ha lanciato sul mercato, nel corso di questo primo semestre, novità di rilievo legate ad entrambi i fronti. Per 
esempio il nuovo miniload, che ha debuttato ufficialmente al LogiMAT: interamente progettato e realizzato internamente da 
Jungheinrich, il nuovo STC 2B1A è caratterizzato da performance al vertice della sua categoria, ottenute con una cura specifica 
dei dettagli costruttivi. In particolare tre brevetti sono stati rilasciati per la realizzazione di questo sistema. Uno riguarda i montanti, 
con una conformazione a traliccio che consente alla struttura di raggiungere altezze fino a 25 metri, ma garantendo notevole 
stabilità e leggerezza. Il secondo è relativo alla rotaia, con un profilo a cremagliera che consente accelerazioni elevate; il terzo infi-
ne il sistema di azionamento “Omega drive” integrato nei montanti, che consente di razionalizzare i volumi della struttura, 
aumentando lo spazio destinato allo stoccaggio delle merci. La nuova soluzione, che grazie a questi dettagli costruttivi è in grado 

di operare ad una velocità di oltre 6 metri al secondo con 
performance ai vertici anche in termini di accelerazione, è 
dotata anche di speciali supercapacitori in grado di accumula-
re energia durante la frenata, rilasciandola poi per la 
movimentazione successiva. 
Anticipato a gennaio ai soli giornalisti e lanciato in Germania a 
marzo, questo sistema era anche in evidenza a maggio 
all’evento Jungheinrich Innovation Campus, un appuntamento 
alla sua seconda edizione, che il team italiano organizza 
presso la fiera di Piacenza per presentare al pubblico italiano, 
mercato e giornalisti, tutta la sua gamma di prodotti e 
soluzioni, i punti di forza e le novità: protagonista assoluto in 
questo senso il nuovo trilaterale ETV 216i, primo progettato e 
prodotto con batteria al litio integrata, che debutta così anche 
sul mercato italiano.



La novità Linde Material Handling nell’ambito del-

le soluzioni Robotics è invece il retrattile automatizzato R-

MATIC, in grado di movimentare carichi fino a 1,6 tonnellate, 

depositandole e prelevandole in modo automatizzato fino a 

dieci metri di altezza. Grazie ai sensori posizionati sul carrello 

i pallet vengono depositati o prelevati in modo sicuro e preciso 

mentre grazie ad un ulteriore sensore, montato sulla piastra 

porta forche, viene risolto il problema dei carichi sporgenti.

Le telecamere tridimensionali vengono usate inoltre per rile-

vare la posizione di stoccaggio sullo scaffale e per regolare di 

conseguenza le forche. Il carrello retrattile automatizzato è 

dotato di un sistema di geonavigazione che guida il carrello, in 

modo sicuro, attraverso il percorso più veloce. Inoltre, la pre-

senza di un laser di navigazione, che scansiona continuamen-

te l’ambiente circostante con un raggio di 360°, permette al 

carrello di orientarsi all’interno del magazzino. Durante tale 

operazione, l’R-Matic si muove a una velocità pari a 2,5 metri 

al secondo.

Il tema della movimentazione interna si può ripren-

dere appieno con la proposta Interroll, che al LogiMAT 2018 

presentava, tra gli elementi di maggiore interesse, la nuova ge-

nerazione di mototamburi che l’azienda sta gradualmente am-

pliando con nuovi diametri. Il nuovo DM0113 rappresenta una 

nuova generazione di azionamenti, con assi e cuscinetti a sfera 

più robusti e, grazie all’ingranaggio epicicloidale estremamen-

te stabile, la possibilità di trasmettere coppie elevate con una 

rumorosità contenuta. 

Seconda novità, Interroll ha rinnovato il design del telaio dei 

piani a scorrimento della sua soluzione Carton Wheel Flow, 

riducendo a meno della metà il numero di profilati necessari 

per tutti gli elementi dei piani. Infine, per la prima volta è stato 

esposto il prototipo del nuovo Interroll Spiral Lift, la cui intro-

duzione sul mercato è prevista per l’estate 2018. La nuova solu-

zione si caratterizza per una superficie molto ridotta, che con-

sente un utilizzo ottimale dello spazio. Spiral Lift può essere 

progettato in sezioni a 45 gradi e offre all’utilizzatore una solu-

zione silenziosa ed energeticamente efficiente oltre a garantire 

la massima flessibilità. 
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Altra variante robotica che vogliamo citare prima di 

concludere il capitolo – parliamo dopotutto di fine linea – è il 

robot pallettizzatore Fanuc M-410iC/110, un robot a quattro 

assi specificatamente progettato per aumentare la velocità nel-

le applicazioni di pallettizzazione dove lo spazio di lavoro è li-

mitato. 

Il robot M-410iC/110 ha una capacità di carico al polso di 110 

kg, estensione del braccio di 2.403 mm e può sviluppare pallet 

fino ad un’altezza di 2.238 mm. Diversamente dagli altri robot 

della serie Fanuc M-410, che possono movimentare carichi 

pesanti fino a 700 kg, questo pallettizzatore nasce per applica-

zioni dove è richiesta una velocità elevata; è infatti in grado di 

completare 2.200 cicli all’ora, e si propone come il robot di 

pallettizzazione più veloce della sua categoria. 

Da segnalare un caso applicativo di rilievo, l’utilizzo, da parte di 

Danone Waters, di tecnologie Interroll sulle piattaforme di ca-

rico nello stabilimento Evian®. Con l’utilizzo di conveyor per 

carichi pesanti a caduta di Interroll, Danone Waters ha reso più 

sicura e snella la movimentazione dei pallet di acqua Evian 

sulle piattaforme, prima che siano caricati sui treni. 

L’installazione riguarda il sito di Publier, nell’Alta Savoia, dove 

si trova il più grande impianto al mondo di imbottigliamento di 

acqua minerale naturale, che occupa 130.000 metri quadrati. 

All’estremità della linea la più grande stazione ferroviaria priva-

ta francese gestisce il 65% della produzione, mentre il resto 

viene caricato su molti camion allineati davanti allo stabilimen-

to. Ogni giorno vengono spedite sette milioni di bottiglie, per un 

totale di circa 7000 pallet. 

Alla fine della linea di produzione, gli AGV trasportano pallet 

che pesano fino a 1200 kg fino alle piattaforme di carico della 

ferrovia, trasportandone due per volta. 

Qui prende il via la soluzione Interroll: gli AGV posizionano i 

pallet di bottiglie d’acqua su trasportatori a caduta per carichi 

pesanti, su sedici corsie, ciascuna contenente fino a 27 pallet. 

Le corsie a caduta indirizzano i pallet verso carrelli elevatori che 

ne prelevano quattro per volta da caricare sui treni in attesa. 

Essendo una soluzione a gravità, l’impianto non necessita di 

motorizzazione e riduce anche di molto l’onere di manutenzio-

ne. I trasportatori a caduta di Interroll non generano emissioni 

di CO2 il che è importante per un sito che nel 2017 è diventato 

il primo stabilimento Danone a zero emissioni.


