
OR 4T
L’orientatore rotativo OR 4T viene inserito in linee d’imbottigliamento ad 

elevata cadenza produttiva quando i contenitori da trattare hanno forma 

non simmetrica e devono essere orientati prima di ulteriori fasi di lavora-

zione (riempimento, etichettatura, ecc.).

La macchina è predisposta per ricevere in ingresso i flaconi non orientati 

e disporli all’uscita nella posizione e successione desiderata (tutti nello 

stesso senso, alternati ecc.), mediante una rotazione di qualsiasi angolo si 

renda necessario (tipicamente 90°, 180°, 270°). Il tutto avviene in modo 

automatico in base ad un programma prestabilito. L’orientatore rotativo 

OR 4T può trattare qualsiasi tipo di flacone in plastica o vetro.

PRODUZIONI
0,33L 0,5L 1L 1,5L 2L 2,5L 3L 5L

OR 4T bph 13.000 13.000 13.000 12.000 10.000 9.000 7.000 7.000

ORIENTATORE
ROTATIVO
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Principio di funzionamento
La macchina è formata 

essenzialmente da due piattaforme 

rotanti solidalmente e sulle quali sono 

montate le teste di orientamento a 

piattelli.

Sulla piattaforma inferiore, fissa in 

altezza, sono montati dei piattelli 

in acciaio inox girevoli a comando 

tramite freno-frizione.

Sulla piattaforma superiore, 

regolabile in altezza in base al 

formato da trattare, sono montati in 

corrispondenza dei piattelli inferiori, 

altrettanti piattelli superiori folli in 

acciaio inox, mossi verticalmente da 

una camma.

I contenitori provenienti da un 

trasportatore table top sono 

posizionati sui piattelli inferiori 

tramite un gruppo coclea/stella; nello 

stesso tempo i corrispondenti piattelli 

superiori scendono fino a premere 

leggermente la bocca del flacone, 

bloccandolo in posizione.

Durante il passaggio nella stella di 

ingresso l’orientamento del flacone 

viene rilevato da una stazione di 

lettura composta da dispositivi 

fotoelettrici o telecamera.

Se il contenitore è orientato 

correttamente, il piattello su cui è 

poggiato non riceve alcun comando e 

lo accompagna fino alla stella di uscita 

senza ruotare.

Tu
tt

i i
 d

at
i s

on
o 

in
di

ca
tiv

i e
 n

on
 im

pe
gn

at
iv

i  
-  

ca
m

pb
el

la
dv

.c
om

   
 1

87
18

Se invece il flacone non si trova 

nella giusta posizione rispetto al 

programma impostato, il freno-

frizione consente al piattello di 

ruotare dell’angolo necessario al 

corretto posizionamento, prima di 

consegnarlo alla stella d’uscita.

In questa fase di “consegna” i piattelli 

superiori sollevandosi permettono 

alla stella di prelevare i flaconi e 

depositarli sul trasportatore di uscita.

Il cambio formato avviene in modo 

semplice e veloce attraverso la 

sostituzione di coclea e stelle; 

la regolazione in altezza della 

piattaforma superiore viene 

effettuata in modo automatico con un 

pulsante sul pannello di controllo.

L’ orientatore rotativo può essere 

assemblato in monoblocco, in 

asse elettrico, col riordinatore, 

con vantaggi in termini di prezzo, 

ingombro ed efficienza della linea.

Potenza elettrica 1,10 kW

Consumo aria a 6 bar -

Peso 800 kg

Tipologia costruttiva
• Struttura portante in acciaio verniciato 

o zincato.

•  Piattaforme rotanti in alluminio 

anticorodal.

• Piattelli superiori in acciaio inox AISI 

304.

• Piattelli inferiori in acciaio inox AISI 

304.

• Sistema di rotazione piattelli ad 

azionamento elettromeccanico.

• Camma di movimentazione verticale 

piattelli in acciaio cementato.

• Stelle e coclee in polizene.

• Tutti i particolari a contatto col 

prodotto in acciaio inox oppure in 

materiale plastico.

• Stazione di lettura realizzata con 

fotocellule o telecamera a seconda 

dell’applicazione.

• Protezione antinfortunistica con telaio 

in alluminio anodizzato e pannelli in 

Lexan antiurto.

• Macchina completa di quadro elettrico 

con PLC programmabile.

Protezioni e dispositivi di sicurezza
La macchina, progettata in conformità 

alle normative CE e alle Direttive 

Europee di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni, è dotata di una schermatura 

trasparente, che permette operazioni di 

controllo in totale sicurezza.

Ampi portelli, dotati di sistemi elettronici 

di sicurezza, permettono agevoli 

interventi di manutenzione e regolazione 

ed evitano possibili danni per accidentali 

aperture durante il funzionamento.
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