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D
a quattro generazioni è 
impegnata nel mondo 
della meccanica e oggi 
vanta un’organizzazione 
che coinvolge attività di 
progettazione, di assemblaggio, 
di collaudo, di vendita, nonché 
installazione meccanica ed 

elettronica ed assistenza post-vendita 
per tutti i suoi prodotti e impianti. 
Stiamo parlando di Totaro Automazioni, 
azienda giovane e dinamica con sede 
a Marcianise (CE), nata dall’esperienza 
dell’omonima famiglia e che, supportata 
dalla tecnologia, dalla passione, 
dalla competenza e professionalità 
offre un prodotto specifico per 
soddisfare le più diverse esigenze.
«La nostra mission – precisa 
l’amministratore delegato Antonio 
Totaro, – è quella di proporre 
la nostra realtà quale punto di 
riferimento nel settore del packaging, 
confermando la nostra vocazione di 
continua e costante evoluzione».
Aperta alla versatilità delle lavorazioni, 
l’azienda ha creato grazie al proprio 
stabilimento una rete globale di partner 
per realizzare e progettare macchine e/o 
impianti “chiavi in mano” idonei alla 
movimentazione e pallettizzazione per 
tutte le principali tipologie di prodotti, 
ovvero: automazioni e movimentazione 
interne prodotto e pallet; isole di 
pallettizzazione e de-pallettizzazione; 
fine linea di confezionamento; macchine 
speciali, oltre che manutenzioni 

industriali meccaniche ed elettriche.
A testimonianza di quanto appena 
descritto, la Totaro Automazioni 
organizza ogni 2 anni presso la sede 
di Marcianise una Open House. Tale 
evento, che quest’anno si avrà il 5 e 6 
giugno, oltre a essere l’occasione per 
presentare le ultimissime innovazioni 
nel campo delle automazioni industriali, 
è soprattutto un momento d’incontro 
tra i tecnici dell’azienda e i clienti 
che, sul campo, possono testare 
l’efficienza e l’affidabilità dell’officina.

Massima flessibilità e 
velocità operativa
Know-how, competenze ed expertise 
maturate nel tempo, che permettono di 
progettare, realizzare e fornire soluzioni 
“chiavi in mano”, controllate e gestite 
da dispositivi elettronici realizzati 
internamente, ad alto valore aggiunto.
«Un risultato reso possibile – aggiunge 
Totaro – grazie anche al prezioso 
apporto e alla collaborazione intrapresa 

con alcuni partner, tra cui spicca Kuka 
Robot, di cui siamo System Partner, e 
che ci ha consentito di diventare un 
riferimento nel settore del packaging».
Il rapporto di partnership fra Totaro 
Automazioni e Kuka, attraverso la filiale 
italiana Kuka Roboter Italia di Rivoli 
(TO), nasce dalla volontà di insediare 
nel sud dell’Italia un polo di riferimento 
per l’innovativo settore della robotica. 
«L’obiettivo – prosegue lo stesso Totaro 
– è infatti quello di voler automatizzare 
le operazioni di movimentazione, 
assemblaggio, pallettizzazione 
e de-pallettizzazione fino a oggi 
eseguite manualmente dagli addetti 
ai lavori, a favore di una maggiore 
ottimizzazione di processo».
Numerosi gli impianti realizzati, tra cui 
spicca quello pensato e sviluppato per 
il comparto del “tissue” (ovvero con 
riferimento a carta igienica e a rotoli da 
cucina ecc.), vero fiore all’occhiello 
dell’attività svolta dall’azienda.
«Si tratta di un impianto – specifica 

AutomAtizzAre operAzioni di movimentAzione, AssemblAggio, pAllettizzAzione e de-
pAllettizzAzione normAlmente eseguite in modAlità mAnuAle: questo l’obiettivo 
perseguito dA un’AziendA speciAlizzAtA nellA progettAzione e reAlizzAzione di impiAnti 
“chiAvi in mAno”, in cui trovAno ApplicAzione robot flessibili e performAnti.

Packaging e robotica in sinergia, 
al servizio del “tissue”
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L’impianto sviluppato da Totaro nasce dall’esigenza di 
pallettizzare in automatico una vasta gamma di rotoloni di carta.
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grande quantità di dati, il controllo di 
eventuali collisioni, il cambio formato, 
ma anche di fare un monitoring 
di tutto l’impianto da remoto.
Il controllo viene effettuato dal Q.E. 
di gestione sviluppato dalla stessa 
azienda, sia come hardware, sia come 
software. Esso coordina e richiede 
le varie lavorazioni comunicando 
direttamente con i robot Kuka, 
il magazzino pallet, le barriere 
antintrusione (muting), la stazione di 
fasciatura e tutti i vari rulliere e nastri 
trasportatori. L’operatore interagisce con 
la linea tramite un monitor touch screen 
installato all’esterno dell’impianto.
«Questo impianto – conclude Antonio 
Totaro – può essere definito un vero e 
proprio successo, realizzato con costi 
giustificabili, nel rispetto del budget 
stabilito. In questo contesto il cliente ha 
potuto apprezzare l’estrema velocità della 
soluzione legata al robot KR 40 PA in grado 
di effettuare circa 20 battute al minuto e 
la sua robustezza grazie al robot KR 180».

fibre di carbonio, per la ridotta massa 
spostata, che permette di aumentare la 
resa e ridurre contemporaneamente il 
consumo energetico. Maggiore efficienza, 
dunque, e minore consumo di energia.
La robusta costruzione e i potenti motori 
e riduttori permettono invece al modello 
KR 180, qualora fosse necessario, di 
effettuare quasi 30 cicli di pallettizzazione 
al minuto. Un robot “caporeparto” 
performante, ma che occupa poco spazio 
grazie al basamento sottile e alla ridotta 
superficie d’appoggio. Sono 180 i kg di 
portata, 50 kg quelli di carico addizionale, 
per una zona di lavoro da oltre 3 metri 
di raggio d’azione (fino a 3.195 mm) 
a 5 assi e ripetibilità di ±0,06 mm.
«Il primo robot, ovvero il KR 40 PA 
– spiega Totaro – prepara lo strato di 
rotoli di carta che viene poi trasferito 
su di un nastro fino al robot KR 180 
il quale, nell’attesa della formazione 
dello strato, preleva il pallet dal 
magazzino depositandolo in posizione, 
quindi preleva l’intero strato iniziando 
l’operazione di pallettizzazione».
Una volta terminato il pallet, quest’ultimo 
viene trasferito, grazie alle rulliere, alla 
stazione di fasciatura, dove la macchina 
a braccio rotante avvolge poi il film 
estensibile intorno al pallet; una volta 
terminata la fasciatura la pedana è pronta 
per essere consegnata o immagazzinata.

Controllo e gestione 
anche da remoto
Il software realizzato dalla Totaro 
Automazioni, unitamente ai quadri 
di controllo Kuka, consentono non 
solo la comunicazione dei robot tra di 
loro in tempo reale, la gestione della 

ancora Totaro – che nasce dall’esigenza 
di pallettizzare in automatico una vasta 
gamma di rotoloni di carta prodotto dal 
nostro cliente. La sua necessità di dover 
sopperire a un’ampia varietà di formati 
presenti sul mercato lo ha spinto a voler 
realizzare un’isola di elevata flessibilità 
e velocità in grado di soddisfare 
pienamente le esigenze di mercato».
Per realizzare questo impianto di 
pallettizzazione si è resa necessaria la 
progettazione e realizzazione di un’isola 
in cui far coesistere due robot forniti da 
Kuka con due compiti ben specifici: un 
KR 40 PA dedicato alla composizione 
dello strato e un robot modello KR 180 
per la pallettizzazione dello strato. 
Quest’ultimo, dunque, deputato a 
svolgere la funzione di “caporeparto”, 
mentre il KR 40 PA “relegato” al delicato 
quanto fondamentale ruolo di aiutante.

Massima efficienza nella 
pallettizzazione
Il nuovo robot di pallettizzazione 
Kuka modello KR 40 PA riesce a 
raggiungere sugli europallet un’altezza 
netta di impilamento di ben 1,6 metri, 
con carichi di portata pari a 40 kg 
e carico addizionale di 20 kg. Con 
una formidabile velocità operati va 
che può superare i 50 cicli al minuto, 
tale modello è stato ottimizzato nella 
costruzione con la cinematica a 4 assi 
e presenta anche un ampio spazio di 
lavoro più ampio: vanta un’operatività 
con raggio d’azione che può superare 
i 2 metri (precisamente i 2.091 mm) e 
un’altezza di carico che raggiunge gli 1,8 
metri. Il KR 40 PA si distingue inoltre, 
grazie ai suoi componenti rinforzati in 

Flessibilità e robustezza caratterizzano i robot Kuka impiegati da Totaro 
Automazioni in una recente applicazione dedicata al comparto tissue.

La Totaro Automazioni Srl di Marcianise (CE).
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