
OL EL CN ORIENTATORE
LINEARE 

La macchina ha lo scopo di orientare, con una rotazione di qualsiasi 

angolo richiesto (tipicamente 90°, 180°, 270°), contenitori in plastica 

asimmetrici, con collo verticale sporgente, posti su un trasportatore 

table top, per disporli nella posizione e successione desiderata (tutti 

nello stesso senso, alternati, ecc.). Il tutto avviene in modo automati-

co in base ad un programma prestabilito.

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

OL EL CN bph 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 9.000
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Principio di funzionamento
All’ingresso del gruppo di 

orientamento una stazione di 

lettura a telecamera riconosce la 

posizione dei fl¬aconi in transito 

definendo per ciascuno l’angolo di 

rotazione necessario ad ottenere 

l’orientamento richiesto. La rotazione 

è operata mediante due cinghie 

con motorizzazione brushless 

indipendente: lavorando sul collo del 

contenitore a velocità differenziate 

in base all’input della telecamera 

di lettura, consentono di ruotarlo 

attorno al proprio asse verticale di 

qualunque angolo sia necessario 

per disporlo in uscita dalla macchina 

con l’orientamento desiderato, 

indipendentemente dall’angolo con 

cui esso si sia presentato all’ingresso.

Per consentire l’orientamento, un 

distanziatore a ruote gommate 

posto poco prima del gruppo cinghie 

distanzia i fl¬aconi, creando così 

lo spazio necessario alla rotazione 

poiché deve essere presente un solo 

contenitore per volta in transito 

attraverso il gruppo cinghie di 

orientamento. I flaconi già posizionati 

correttamente proseguono il loro 

percorso sul trasportatore con le 

cinghie che, muovendosi alla stessa 

velocità, ne lasciano immutato 

l’orientamento.
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Questo sistema consente una 

produttività oraria particolarmente 

elevata e un funzionamento assai

regolare e affidabile, poiché il moto 

dei contenitori sul trasportatore 

non viene mai arrestato; inoltre 

eliminando la necessità di accumulo, 

consente di ridurre gli ingombri della 

linea.

Considerate le applicazioni e 

le velocità per le quali questo 

orientatore viene solitamente 

impiegato, il trasportatore table 

top che attraversa la macchina 

dovrà essere dotato di un gruppo di 

aspirazione. 

L’orientatore è dotato di un sistema 

di cambio formato automatico che, 

per mezzo di servomotori, regola la 

posizione delle cinghie sia in larghezza 

che in altezza adattandole ad operare 

sul collo di

diversi formati flacone.

L’orientatore lineare può essere 

assemblato in monoblocco col 

riordinatore, con vantaggi in termini 

di prezzo, ingombro ed efficienza 

della linea.

Potenza elettrica 1,10 kW

Consumo aria a 6 bar -

Peso 280 kg

Tipologia costruttiva
• Struttura portante in acciaio verniciato 

o zincato.

• Particolari meccanici in alluminio e 

acciaio inox.

• Stazione di lettura realizzata con 

fotocellule o telecamera a seconda 

dell’applicazione.

• Sistema di rotazione fl¬aconi 

ad azionamento elettrico con 

motorizzazioni brushless.

• Sistema di cambio formato automatico.

• 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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