COMUNICATO STAMPA
Lecco, 10 luglio 2019

A dimostrazione del successo dell’aggregazione di rete e del vantaggio offerto ai player di
mercato delle migliori soluzioni tecnologiche si sono realizzati i seguenti progetti:
Win Win: Cama-Clevertech
Una soluzione completa di imballaggio di fine linea per scatole di Pet-food con sistema
robotico di scarico e alimentazione
Soluzione
Sistema robotico di scarico e alimentazione
Con sistema di cambio formato “Toll – less”, conforme al concetto TPM e programmato in
ambiente hardware-software PLC per la movimentazione di astucci tramite il vuoto, è ideale
per la gestione di configurazioni a strati di prodotti successivamente alla fase di lavorazione.
Il sistema Clevertech è stato studiato per ricevere 4 gusti diversi del prodotto disposti in
verticale su vassoi. Il funzionamento completamente automatico garantisce la
movimentazione di vassoi e astucci comprensiva del rientro dei vassoi vuoti alla postazione
di impilamento e dell’ispezione mediante sistema di visione che rileva la presenza di prodotti
residui nei vassoi e attiva la funzionalità di espulsione.
Una batteria di robot a 6 assi procede allo scarico delle pouches dai vassoi per veicolare i
4 diversi gusti verso i convogliatori di alimentazione sincronizzati con la linea Cama.
Sistema Top load, monoblocco per scatola di Pet-Food Multigusto
Sistema Cama “custom” sviluppato come soluzione unica con progettazione meccanica e
architettura software identiche, integrato dalla soluzione TPM che assicura livelli di
manutenzione minimi.
Cambio formato agevole e “Toll – less”, sistema di visione per carico e velocità elevata
sono le peculiarità di questo sistema.
Soluzione All in one: formatrice scatole o vassoi, unità robotica di caricamento Top load
dei prodotti con sistema visione (8 robot Delta), chiuditrice robotica o deviazione verso il
confezionamento in flow-wrap dei vassoi. Tutti i prodotti confezionati da questa unità
monoblocco vengono quindi diretti verso l’incassatrice wrap-around, per l’imballaggio in
cassa da spedizione.
Sistema di fine linea, pallettizzatore e avvolgimento con film estensibile
L’unità di fine linea Clevertech riceve le casse dal Wrap around Cama e avvia il processo di
pallettizzazione in euro pallet o mezzo pallet mediante robot progettati per movimentare
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casse di dimensioni diverse e per inserire partizioni tra gli strati e fogli protettivi sui pallet
vuoti.
L’avvolgimento con film estensibile e l’applicazione di angolari rappresentano le operazioni
finali di imballaggio terziario per gli euro pallet grazie a un sistema ad anello rotante, mentre
i mezzi pallet vengono innanzitutto avvolti individualmente con il film e quindi impilati
automaticamente nel pallet madre, a cui viene applicato un secondo avvolgimento di film.
Prestazioni e vantaggi
La linea riceve le pouches in 4 gusti, movimentate da un depallettizzatore Clevertech su
10 corsie ai convogliatori di alimentazione Cama. Le pouches vengono quindi sottoposte a
scansione mediante videocamere che via software inviano ai robot Delta le informazioni
per il carico.
La velocità d’ingresso di ogni gusto è pari a 135 astucci/min, per un totale di 540
pouches/min per l’intera linea. I prodotti sono suddivisi in gruppi di 8, 12 o 24 in
configurazione interlaved nelle scatole (4 gusti per ogni scatola) o in gruppi da 4 nei vassoi
in flow-wrap (4 gusti in ogni scatola).
Una volta completato il riempimento delle scatole o il confezionamento in flow-wrap dei
vassoi, il tutto viene inoltrato al sistema wrap-around per l’imballaggio in cassa da
spedizione.
Infine, un pallettizzatore esegue le ultime operazioni di caricamento e predisposizione dei
pallet.
Foot print del sistema 30% più compatto rispetto a quanto già installato.
Rispetto delle esigenze di mercato di soddisfare forniture multi gusto con linee ad alta
velocità. Flessibilità, multi imballo e perfetta integrazione delle linee.
Medesimo standard di fornitura
Possibilità di cambio gusti con tempi ridotti del 50% rispetto alla concorrenza.
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Win-Win: Clevertech & Tosa
Soluzione:
Progettazione olistica per la sigillatura completa del prodotto nel settore lattiero caseario
Il 2018 è stato un anno di progressi per Aurora Dairy, primario produttore di latte biologico
in America del Nord. Le nuove linee di packaging studiate per prestazioni di 90 pallet/ora
sono state installate e messe in servizio con risultati straordinari.
Descrizione:
Dal sollevatore a spirale all’impilatore di pallet, il sistema di fine linea permette di ridurre al
minimo il ciclo di trasferimento su carrello elevatore ed è stato progettato e assemblato da
Clevertech integrando la soluzione di avvolgimento con film estensibile firmata da Tosa. Il
sistema è composto da: 2 pallettizzatori Mod. Rocket 620 con preformatura robotica che
trasferisce pallet interi verso 2 avvolgitrici di film estensibile PF80 ad anello rotante. Inoltre,
le avvolgitrici sono dotate di dispositivo di applicazione di fogli parapolvere ed elevatore dei
pallet per il ciclo di avvolgimento, comprensivo della copertura della parte in legno. La
sostituzione automatica del film estensibile e la sigillatura automatica del parapolvere
completano le straordinarie dotazioni del sistema, che permette di movimentare fino a 80
casse al minuto.
La perfetta sintonia nella progettazione meccanica ed elettrica di Clevertech e Tosa
garantisce all’utente finale i medesimi materiali e componenti per entrambe le forniture,
nonché la stessa documentazione, stesse interfacce e identica struttura software sviluppata
in conformità alle linee guida PACKML. Poiché la responsabilità per il ciclo di vita del
macchinario compete a Clevertech North America, il servizio post-vendita è offerto dallo
stesso operatore per entrambi gli impianti.
Le operazioni di sostituzione vengono gestite dal pallettizzatore, che trasmette i programmi
all’avvolgitrice e, in caso di assistenza da remoto, autorizza le operazioni di risoluzione dei
guasti anche per l’avvolgitrice.
Vantaggi:
Integrazione e flessibilità: una soluzione complessa e articolata condensata in una singola
unità
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Win-Win: CAMA / UNIVERSAL PACK
Soluzione: due linee per una delle principali aziende di beni di consumo a livello mondiale
negli stabilimenti in Egitto e Salvador
Descrizione: Stabilimento San Salvador
Universal Pack ha fornito la macchina imbustinatrice per il packaging primario (quindi
formazione, saldatura e riempimento delle bustine) e il gruppo di impilamento, pesatura e
conteggio per il successivo trasferimento fino all’astucciatrice Cama. Le caratteristiche
principali dell’impianto fornito da Universal Pack, nell’ottica di garantire massima
flessibilità, qualità e performance sono: controlli peso multi-fila con celle di carico
millesimali e feedback diretto alle singole file del dosatore per precisione micrometrica a
qualsiasi output; possibilità di configurare qualsiasi conteggio di bustine in astuccio;
sistemi automatici di tensionamento, allineamento e gestione del film per ridurre al minimo
gli scarti di materiale e poter lavorare con laminati riciclati e riciclabili. Il tutto in un’ottica di
Smart Machinery integrabile in ambienti 4.0 per il raccoglimento e l’analisi dei dati di
produzione.
La macchina Cama inserita all’interno della linea Universal Pack per il Sud America è stato
il primo progetto di macchina confezionatrice della serie Break-Through Generation di
Cama. Le straordinarie caratteristiche dei nuovi modelli BTG hanno permesso a Cama di
segnare una svolta innovativa nei macchinari per l’imballaggio secondario.
Standard di igiene più elevati; Profilo aperto; Sicurezza «Easy Entry» e soluzioni
ergonomiche; Struttura flessibile e compatta; Ingegnerizzazione a risparmio energetico:
progettazione ottimizzata dei sistemi e selezione dei componenti per la riduzione dei
consumi energetici; Sistema di facile riconoscimento a prova di errore (“fool-proof”) delle
attrezzature per cambio formato.
Dalla linea Universal Pack arrivano gruppi di 60 o 36 bustine che poi si traducono in 16
astucci massimo di dimensioni considerevoli. La peculiarità di questa linea sono le
dimensioni particolari e fuori formato del package.
Vantaggi:
I benefici di questo progetto sono stati la perfetta integrazione dei caricatori Universal
Pack con i convogliatori Cama
Stabilimento in Egitto
Con oltre 30 anni di esperienza nelle applicazioni di imballaggio, le soluzioni innovative di
Cama per RRP (Retail-Ready Package) offrono una vasta gamma di macchine per
imballaggio di successo sviluppate nel corso degli anni.
Per questa applicazione la fornitura Cama è stata di una formatrice a testa doppia ed una
chiuditrice. Universal Pack, con oltre 50 di esperienza nella progettazione e produzione di
macchinari per il packaging monodose, forniva 2 linee di imbustamento sotto le quali
scaricavano le scatole Cama. Velocità della linea 42 scatole min. La perfetta integrazione
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proveniente dalle due linee Universal Pack su una pista ha fatto leva sulle seguenti
caratteristiche: motorizzazione brushless e controllo di tutta la linea tramite un singolo
HMI, precisione micrometrica della dose, flessibilità nei conteggi, design compatto, livelli
igienici scalabili standard e ULTRACLEAN, integrazione in ambienti 4.0 con raccolta e
analisi in tempo reale dei dati per ottimizzare la produzione.
La peculiarità di questa linea erano gli imballi molto dedicati e particolari: scatola ad un
lembo abbastanza grossa. Tecnologia di formazione non semplice. Per non stressare le
confezioni e per ottimizzare la movimentazione delle pile di bustine si è optato per un
sistema di inserimento in astuccio top loading tramite “soft drop”, tecnica che permette di
accompagnare le bustine anziché lasciarle cadere dentro l’astuccio.
Vantaggi:
integrazione/flessibilità. Attenzione e precisione scelta tecnica degli imballi
Design compatto della linea e integrazione in ambienti 4.0 con raccolta e analisi in tempo
reale dei dati per ottimizzare la produzione
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