UN SISTEMA

MASSIME PRESTAZIONI

TUTTE LE DISCIPLINE

IN OGNI DISCIPLINA

Nel decathlon viene premiato chi eccelle in tutte le discipline. Per questo
sono necessarie resistenza e versatilità, precisione e flessibilità e molta
passione. Il decatleta ha in sè queste qualità. Esattamente come il nostro
kit per l‘automazione. Con l‘unicità della cava da 14 mm dei nostri profili
otteniamo soluzioni su misura ed intelligenti in ogni disciplina: dai nastri
trasportatori alle barriere di protezione, dagli assi lineari alle rulliere a gravità.

VELOCITÀ

PRECISIONE

FORZA
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FLESSIBILITÀ

EFFICIENZA

Guadagno grazie ad una particolare filosofia di produzione.
L’idea del sistema modulare Robotunits è di offrire molte soluzioni
con pochi elementi standardizzati. Per i nostri clienti questo significa
guadagnare tempo e denaro nella costruzione, nella logistica, nella
gestione del magazzino e nella formazione così come durante la fase
d‘assemblaggio.

RESISTENZA

VERSATILITÀ

COMBINAZIONE

TECNICA

PASSIONE
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Il nostro impegno, il Vostro vantaggio:
Migliore qualità
Servizi senza compromessi
Spedizioni celeri

www.robotunits.com
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I nastri trasportatori a cinghia dentata

Fatti:
• Cinghia guidata per perfetta linearità
• Linee liberamente configurabili
• Trasmissione ad accoppiamento
geometrico della potenza

Vantaggi:
• Possibile assorbimento delle forze laterali
• Possibilità di ampliare e di modificare a
posteriori
• Nessuno slittamento
(in caso di posizionatura)

Il sistema degli assi lineari su misura

Il sistema di giunzione esente da gioco

Fatti:
• Il sistema di profilo e di giunzioni
ad accoppiamento geometrico,
autocentrante ed esente da
gioco, unico al mondo
• Giuntare senza forare e fresare
• Giunzione da ambo i lati

Vantaggi:
• Processi sicurissimi con la massima
precisione nella ripetibilità
• Tempi brevissimi di costruzione e di montaggio
• Per la prima volta, una tecnica di giunzione
con la stessa resistenza del sistema della
saldatura

Il sistema di profili con la cava uniforme da 14 mm

Il sistema di nastri trasportatori “just in time”

Fatti:
• Libera scelta delle dimensioni, della
tipologia dei tappeti, della velocità
del nastro così come le varianti degli
azionamenti e dei rinvii
• Nel caso di ordini urgenti, consegna
in soli 5 giorni
• Cava universale da 14 mm

Vantaggi:
• Soluzioni su misura col miglior
rapporto prezzo / qualità
• Utilizzo immediato e brevi tempi di
ammortamento
• Integrando il nastro a strutture modulari in fase di ampliamento o modifiche
si ottiene un notevole risparmio

I nastri trasportatori a catena modulare

14 mm

14 mm
Varianti costruzione vista dall‘alto

Varianti costruzione vista laterale

Fatti:
• Montaggio modulare rapido
• Combinabile ed integrabile con tutto
il sistema modulare
• Montaggio del binario guida anche
posticipato (azzeramento automatico)

Vantaggi:
• Sistema di unità lineari economico e
adattabile alle esigenze individuali
• Tempi di costruzione e montaggio
rapidi
• Integrabile in sistemi esistenti

Il sistema delle barriere di protezione rapido e sicuro

Fatti:
• 2 sistemi utilizzabili individualmente
• Accompagnamento geometrico
nell’inserimento delle reti
• Estrema resistenza, blocca pezzi fino
a 80 kg a 10 km/h

Vantaggi:
• Per ogni applicazione una soluzione
su misura
• Alti valori di tenuta
• Ottempera le nuovissime normative
macchine

Fatti:
• Cava di grande dimensione,
uniforme da 14 mm
• Lati del profilo concavi
• Struttura alveolare

Vantaggi:
• Dado orientabile a posteriori,
avvitamento garantito
• L’effetto di pre-tensionamento fa sì che otteniamo la resistenza a vita contro le vibrazioni
• Elevati valori di torsione e di rigidità

MBS PickStar

Fatti:
• Modulare e flessibile nel kit per
l‘automazione
• Struttura sicura e stabile
• A seconda della necessità con rullini
oppure con guide di scorrimento

Vantaggi:
• Montaggio veloce
• Maneggevole, duraturo e affidabile
• Infinite possibilità d‘utilizzo

Vantaggi:
Fatti:
• Varie soluzioni possibili:
• Flessibilità nel layout
linee diritte, curve e in salita
• A norma antinfortunistica
• Cava da 14 mm utilizzabile su • La catena modulare scorre nelle guide,
pancia della catena a vista
tutta la lunghezza del nastro
• Grande risparmio in caso di ampliamento
linea oppure aggiunte

La rulliera motorizzata

Fatti:
• Plug & Play completamente
integrato
• Interamente compatibile con il
sistema Robotunits, cave libere per
applicazioni aggiuntive
• Cinghia in Poly-V

Vantaggi:
• D’utilizzo immediato
• Massima flessibilità
• Non necessità di protezioni
per le mani

