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esperienza aziendale

Massima effi cienza
per l’avvolgimento automatico

Presente in tutti i 
comparti industriali 
dove sono 
richieste macchine 

automatiche avvolgitrici, 
dal beverage al food, 
dal tissue alla logistica, 
Robopac Sistemi vanta 
un’esperienza trentennale 
che la pone quale punto di 
riferimento del mercato. 
Know-how e competenze 
che quotidianamente si 
trasformano in soluzioni 
ad hoc, volte ad aumentare 
la stabilità dei processi, 
la produttività, contenere 
gli ingombri e la potenza 
installata, oltre a limitarne 
i consumi. Come nel caso 
di Genesis Cube, una nuova 

macchina avvolgitrice ad 
anello rotante collocata 
nella parte di packaging 
secondario di processo 
di fi ne linea, per la quale 
i tecnici dell’azienda 
hanno deciso di adottare 
componenti Sew-Eurodrive, 
punto di riferimento nel 
campo della tecnica degli 
azionamenti, con una 
gamma di prodotti offerti 
che include motoriduttori, 
convertitori di frequenza e 
soluzioni di azionamento. 
Indicata per un impiego ad 
ampio spettro nei più svariati 
settori merceologici, la 
nuova macchina opera senza 
contatti elettrici striscianti 
e la sua funzionalità 

Anche in ambito logistico rapidità e precisione 
operativa sono fattori determinanti per raggiungere 
elevati livelli di produttività. In questo contesto, 
al fine di soddisfare tali requisiti e migliorare 
ulteriormente le prestazioni di un’avvolgitrice ad 
anello rotante di fine linea, Robopac ha deciso di 
adottare soluzioni d’azionamento Sew-Eurodrive

■ di Gianandrea Mazzola

Guardare al futuro tra innovazione e R&S
Ampio e diversifi cato, il settore della logistica 
si connota quale plurivalente nel quale devono 
poter convergere tecnologie in grado di 
soddisfare le più diverse esigenze operative. A 
confermarlo è anche Glauco Mosca Moschini, 
Sales & Marketing Manager di Robopac Sistemi, 
azienda appartenente al Gruppo Aetna, che sta 
registrando proprio un interessante trend di 
crescita anche nel comparto logistico, unitamente 
al food e al beverage dove storicamente già 
vanta una presenza consolidata.
«La profonda specializzazione acquisita nei 
diversi ambiti in cui le aziende del nostro Gruppo 
operano – sostiene Moschini – ci permette 
di offrire risposte sia in termini di ampia 
gamma di prodotto, sia in termini di assoluta 

personalizzazione alle specifi che richieste». 
Offerta di prodotto e di soluzioni nelle quali 
l’innovazione gioca un ruolo predominante; basti 
pensare che annualmente il 6% del fatturato 
sviluppato e il 20% della propria forza lavoro 
viene investito in R&S.
«Molto importante è anche il trasferimento 
tecnologico – sottolinea Moschini – che siamo 
in grado di sostenere a livello di Gruppo, 
condividendo esperienze ed esigenze di comparti 
tra loro diversi, ma con denominatori comuni 
che possono trovare applicazioni trasversali che 
vanno dal packaging secondario al terziario».
Con una produzione pari a 6.000 macchine 
anno (120.000 a livello di Gruppo), Robopac può 
contare anche su Technology Lab.

«Si tratta di un’area di oltre 200 mq – 
precisa e conclude Moschini – in cui tramite 
l’utilizzo di macchine di produzione e 
dedicate, strumentazione di misura e testing, 
si ottimizzano i parametri di avvolgimento 
sfruttando al meglio le caratteristiche del fi lm 
ottenendo quindi una “ricetta” personalizzata 
alle specifi che esigenze di stabilizzazione 
del carico».
Presente in questo laboratorio anche un 
simulatore a tavola vibrante assieme a una 
slitta acceleratrice, strumenti che permettono di 
simulare le sollecitazioni che subisce il carico 
avvolto durante il trasporto valutandone la 
tenuta adottando di conseguenza la soluzione 
migliore a garantirne la stabilità.

L’avvolgitrice ad anello rotante Genesis Cube di Robopac è in 
grado di fasciare in verticale dei carichi posti su pallet, per 
stabilizzarli, con una potenzialità produttiva di 120 pallet/ora.
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è quella di fasciare in 
verticale dei carichi posti 
su pallet, per stabilizzarli. 
Essa si contraddistingue 
anche per il particolare 
sistema che permette di 
auto-alimentare i gruppi 
motorizzati di pre-stiro; 
una innovativa soluzione 
che, oltre a eliminare i 
problemi tipici dei contatti 
striscianti (manutenzione 
complessa e non adeguatezza 
per ambienti pericolosi), 
permette anche di ottenere 
una significativa riduzione 
del peso complessivo e un 
corretto bilanciamento delle 
masse in rotazione. Tutto 

ciò assicura bassi consumi 
di energia elettrica, ridotta 
manutenzione, affidabilità e 
lunga durata di esercizio.

Prestazioni ed efficienza
«Peculiarità e specifiche 
tecniche – rileva Michele 
Ragone, Application Eng. 
Team Leader in Sew-
Eurodrive – ulteriormente 
migliorate rispetto alla 
versione precedente 
della macchina, grazie 
a un accurato re-design 
tecnologico attuato al fine di 
soddisfare precise esigenze. 
Una su tutte l’aumento del 
potenziale produttivo che 

passa da 80 a 120 pallet/ora, 
quindi con un incremento 
del 50%. Ma, al tempo stesso, 
contenendo alcuni parametri 
tra i quali anche tempi e i 
costi di start-up, oltre che 
quelli di potenza installata e 
consumi».
Per soddisfare tali esigenze 
i tecnici Sew sono 
intervenuti in accordo con 
Robopac partendo dalla 
modellizzazione della 
applicazione, attraverso 
il software di calcolo 
Workbench.
«Un applicativo – precisa 
Ragone – che consente 
il dimensionamento dei 
componenti meccatronici 
ad alta efficienza, 
fornisce la possibilità di 
calcolare precisamente gli 
assorbimenti del sistema, 
ovvero motori, azionamenti 
e così via, in funzione 
del ciclo-gramma della 
macchina. Il risultato 
è la migliore soluzione 
possibile, ottimizzata in 
termini di riduzione della 
potenza installata, riduzione 
del consumo energetico, 
riduzione di emissioni CO2 
e, al contempo, a garanzia 
di massima produttività 
dell’impianto». 
Per raggiungere tali 
obbiettivi Sew ha messo a 
disposizione “effiDrive”, 

pacchetto completo, 
modulare e scalabile di 
soluzioni capaci di unire 
prestazioni e risparmio 
energetico. La macchina è 
stata così equipaggiata con 
5 motoriduttori asincroni 
Sew, azionati da 5 inverter 
Movitrac B, a cui si 
aggiungono 3 Movigear-Dsc.
«Tali motoriduttori – 
aggiunge lo stesso Ragone 
– sono azionati da altrettanti 
inverter Movitrac B posti nel 
quadro elettrico; decisiva per 
la loro selezione è stata la 
modularità e il loro volume 
costruttivo molto contenuto 
che hanno permesso 
di limitare l’ingombro 
complessivo».
Sui trasporti sono invece 
stati posizionati gli 
azionamenti meccatronici 
Movigear-Dsc, sistema 
autonomo e intelligente 
che, grazie alla sua buona 
integrazione in rete, è in 
grado di ridurre i tempi 
di messa in servizio e di 
supportare autonomamente 
le attività di manutenzione e 
monitoraggio. 
«Tutti gli azionamenti Sew 
– conclude Ragone – sono 
comandati sulla nuova 
Genesis Cube mediante 
scheda MoviPlc in versione 
Standard, ovvero dotata 
di supporto SD card per i 
pacchetti applicativi Ccu, 
software tra l’altro sviluppato 
dalla stessa Sew, senza 
nessun costo aggiuntivo da 
parte del cliente».
Il fatto di avere fornito una 
soluzione mono marca, ha 
permesso a Robopac non 
solo di soddisfare le esigenze 
prestazionali iniziali della 
macchina, ma anche di 
ridurre in modo marcato 
i tempi di produzione 
della stessa (collaudo), e di 
ottimizzazione presso il 
cliente finale. K 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dotazione Sew sulla macchina 
Genesis Cube di Robopac include 
anche i compatti e modulari 
inverter Movitrac B posti nel 
quadro elettrico.

Tra le soluzioni “effiDrive” Sew-
Eurodrive spicca il Movigear, 

usato sui trasporti della nuova 
macchina Robopac.

L’azienda in pillole
Punto di riferimento nella tecnologia dell’avvolgimento con film estensibile, 
Robopac, con una produzione di oltre 6.000 impianti all’anno, ha raggiunto i 
vertici del mercato nel segmento degli avvolgitori semi-automatici ed automatici 
per la stabilizzazione di carichi pallettizzati. Ruolo importante anche nel comparto 
degli avvolgitori orizzontali (sempre con film estensibile) per stabilizzare prodotti 
di forma allungata. 
Il Gruppo ha ritenuto di dover differenziare e ampliare la propria offerta, entrando 
con autorevolezza anche nei segmenti del film termoretraibile e della nastratura, 
creando così una delle più ampie gamme di offerta sul mercato del packaging 
mondiale. Oltre il 70% della produzione viene esportata nei principali mercati, 
avvalendosi di una capillare rete commerciale in Italia e all’estero che conta, 
attualmente, oltre 250 distributori attivi in tutti i continenti e che rappresenta uno 
dei punti di forza aziendali più qualificanti. 

Glauco Mosca Moschini, Sales & Marketing Manager di Robopac Sistemi.
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