
MR1 ROBOT 
RIORDINATORE-ORIENTATORE

La macchina serve a riordinare ed orientare, con una rotazione 

di 180°, contenitori vuoti in plastica di varia forma e dimensione 

(bottiglie, flaconi, taniche, ecc…) caricati alla rinfusa nella tramoggia 

di alimentazione. I flaconi escono dalla macchina in posizione 

verticale sulla propria base di appoggio nella posizione e successione 

desiderata (tutti nello stesso senso, alternati ecc…) disposti su un 

trasportatore table top dotato di un gruppo di aspirazione. Il tutto 

avviene in modo automatico in base ad un programma prestabilito.

PRODUZIONI
MR1 - 1 Testa 0,25L ÷ 0,5L 0,55L ÷ 1L 1,1L ÷ 2L

NO Orientamento bph 3.300 3.300 3.000

CON Orientamento bph 3.000 3.000 2.700
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Principio di funzionamento
I flaconi, provenienti dall’elevatore integrato, 
vengono scaricati su un trasportatore 
a tappeto, dotato di pannello LED 
retroilluminato. Una telecamera, posta sopra 
il trasportatore stesso, individua la posizione 
del contenitore e trasferisce le informazioni al 
robot.
Il Delta, robot a tre bracci con motore centrale 
comandato dal PLC, prende i flaconi tramite 
una testa con ventosa e li rilascia, in posizione 
verticale sulla propria base d’appoggio nella 
posizione e successione desiderata, sul 
trasportatore table top di uscita. 
Il trasportatore table top di uscita, comandato 
mediante inverter ed encoder, è di tipo 
“aspirante” per garantire la stabilità dei flaconi 
ed è munito di un getto di sicurezza per lo 
scarto di eventuali bottiglie cadute. 
La funzione di orientamento, per contenitori 
asimmetrici, viene effettuata contestualmente 
a quella di riordino, grazie alla testa di 
presa che consente di ruotare i flaconi per il 
raggiungimento della posizione e successione 
desiderate.
Il cambio formato si effettua semplicemente 
selezionando il flacone da trattare dal pannello 
operatore senza alcuna sostituzione di parti. 
Alla fine del turno di lavorazione di un formato, 
mediante funzione dedicata selezionabile da 
pannello, la tramoggia può essere svuotata in 
modo automatico utilizzando la reversibilità 
del nastro a tappeto, che consente di scaricare i 
flaconi all’esterno del monoblocco.

Caratteristiche principali
• Alta affidabilità di processo.
• Delicato trattamento dei flaconi.
• Nessuna sostituzione di parti per il cambio 

formato.
• Cambio formato semplice e veloce tramite 

selezione programma da pannello operatore.
• Aggiunta di nuovi formati tramite telecamera 

e programmazione.
• Modalità di svuotamento tramoggia di 

alimentazione.
• Orientamento per bottiglie asimmetriche 

tramite lettura di simboli impressi, stampe, 
collo bottiglia ecc…
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Potenza elettrica 9,50 kW

Consumo aria a 6 bar 60 L/min

Peso 2950 kg

Tipologia costruttiva
In questa esecuzione il riordinatore-
orientatore, l’elevatore di carico (di 
specifica geometria e dotato di tramoggia di 
alimentazione con apertura inferiore per il 
reintegro dei contenitori), il trasportatore table 
top di uscita, l’aspiratore ed il quadro elettrico 
con impianto completamente cablato, sono 
montati sullo stesso basamento: costituiscono 
dunque un “blocco” funzionale completo ed 
indipendente, “pronto all’uso”.
Per installare in linea il sistema, è sufficiente 
piazzare il gruppo nella posizione di montaggio, 
collegare il trasportatore di uscita a quello a 
valle ed allacciare l’alimentazione elettrica e 
dell’aria compressa.  

• Basamento portante in acciaio verniciato.
• Tutti i particolari a contatto col prodotto in 

AISI 304 oppure in materiale plastico.
• Protezione antinfortunistica con telaio in 

alluminio anodizzato e pannelli in Lexan 
antiurto.

• Tramoggia e fiancate elevatore in acciaio inox 
AISI 304.

• Tappeto a facchini in PVC.
• Scafo trasportatore table top in acciaio inox 

AISI 304.
• Catena a tapparelle in resina acetalica.

• Componentistica trasportatore table top in 
acciaio inox AISI 304 oppure in materiale 
plastico.

• Cassonatura gruppo di aspirazione in acciaio 
inox AISI 304.

• Bocchette di aspirazione in acciaio inox AISI 
304 e sistema tubi di aspirazione in acciaio 
inox/PVC.

• Armadio elettrico in acciaio verniciato.

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 completa schermatura per 
operare 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.

Integrati
• Elevatore di carico con tramoggia 1mc.
• Trasportatore table top interno di uscita 

flaconi.
• Aspiratore MAR 450.
• Quadro elettrico.


