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Sistemi di presa a vuoto 
Più produttività  
nelle applicazioni  
di packaging

SOLUZIONI DI PRESA, SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE | Punto di riferimento nella 
tecnologia del vuoto, Piab ha scelto la prestigiosa vetrina di MECSPE 2021 per presentare 
le proprie innovative soluzioni, tra cui spicca anche il sistema Kenos

di Gianandrea Mazzola

Specializzata nella pro-
gettazione e realizza-
zione di componenti 

e sistemi di processi automa-
tizzati per consentire appli-
cazioni di presa, sollevamen-
to e movimentazione in sva-
riati settori, Piab dispone di 
un’ampia gamma di soluzio-
ni all’avanguardia anche per 
il packaging, che costituisce 
il core business dell’azienda. 
Molte delle soluzioni sono 
state presentate a Bologna in 
occasione del MECSPE 2021 
e tra queste, il fiore all’oc-
chiello è rappresentato dai si-
stemi di presa a vuoto Kenos 
che si propongono di sempli-
ficare l’automazione dei pro-
cessi di confezionamento e di 
fine linea, migliorando le pre-
stazioni degli impianti.
«Il sistema Kenos – sottoli-
nea Claudio Elia, Sales Direc-
tor South Europe and Middle 
East – racchiude una vasta 
gamma di soluzioni innovati-
ve molto versatili e customiz-
zabili secondo le singole spe-
cifiche. Ciò significa avere la 
possibilità di configurare un 
sistema altamente plug&play, 
massimizzandone l’efficacia 
in base alle reali esigenze di 
movimentazione. Con un si-
gnificativo vantaggio in ter-
mini di ritorno dell’investi-
mento e di competitività per 
l’utilizzatore».

Manipolazione perfetta 
di oggetti con forme, 
dimensioni e pesi 
differenti
La gamma Kenos di Piab, ba-
sata su gripper di presa a spu-
gna o a ventose, si presenta 
piuttosto vasta e permette la 
manipolazione di una gran-

de varietà di oggetti (quali 
per esempio scatole, sacchi, 
buste, astucci, flowpack, ba-
rattoli, lattine e pallet) con 
forme, dimensioni e pesi dif-
ferenti. Applicazioni tipiche 
di questi sistemi sono la pal-
lettizzazione, la depallettiz-
zazione e l’inserimento di og-
getti in scatole (top loading).
«Per il funzionamento – pre-
cisa Elia – i gripper Kenos 
utilizzano la tecnologia mul-
tistadio Coax di Piab, che di 
per sé è sinonimo di proces-
si rapidi, grazie alla sua com-
provata generazione del vuo-
to altamente performante e, 
allo stesso tempo, molto ef-
ficiente da un punto di vista 
energetico. Gli eiettori Coax 
sono inoltre estremamente 
facili da manutenere e il loro 
numero può essere modifica-
to con estrema semplicità do-
po l’installazione».
In caso di ridotta dispo-
nibilità di aria compres-
sa, al posto dei citati eiet-
tori multistadio è possibi-
le dotare i sistemi Kenos di 
pompa elettrica esterna o 
soffiante a canali laterali.  
La spugna tecnica è dispo-

nibile in materiali, trame e 
spessori differenti, per esem-
pio in Epdm estremamente 
durevole oppure in silicone 
approvato per uso alimentare 
per applicazioni particolari.
Più nel dettaglio, la gamma 
Kenos per il packaging inclu-
de le seguenti serie: Kenos 
Kvgl-S con spugna o ventose 
per la manipolazione di sca-
tole, sacchetti, pallet, inter-
falda; Kvgl-CJ con spugna per 
barattoli e lattine; Kvg con 
ventose per la manipolazio-
ne di scatole e interfalda; Ksg 
per sacchi; Kbc per buste con 
liquidi. Da segnalare che la 
stessa Piab ha anche realiz-
zato un dispositivo per robot 
collaborativi, denominato 
Kenos Kcs.
«Oltre a essere un sistema 
plug&play altamente custo-
mizzabile – ribadisce lo stes-
so Elia – Kenos si differenzia 
anche per l’estrema qualità e 
la sua elevata affidabilità. Es-
so è infatti progettato e svi-
luppato, così come tutti i no-
stri prodotti, per essere facil-
mente pulito, gestito e perio-
dicamente revisionato, per la 
massima durabilità».

L’azienda in pillole
Dal 1951 Piab fornisce soluzioni avanzate di presa, sollevamento e movimentazione, rivolte a tutti i set-
tori industriali, tra cui, i principali: packaging, logistica, distribuzione ed evasione degli ordini, food&be-
verage, industria automobilistica, industria farmaceutica, industria chimica, vetro, legno, plastica, elet-
tronica, settore medicale, porti e aeroporti. Con una linea completa di pompe per vuoto, ventose, tra-
sportatori in depressione, sollevatori e accessori di sistema, l’azienda si propone di aiutare utenti finali e 
costruttori di macchinari a migliorare efficienza energetica, produttività e sicurezza sul lavoro. Dal 2018 
di proprietà di Patricia Industries, parte di Investor AB, Piab impiega 650 dipendenti dislocati tra l’head-
quarter a Täby, in Svezia, e le 25 filiali nel mondo, tra cui l’italiana a Torino. Nel corso degli anni ha re-
gistrato più di 65 brevetti, con un ritmo dell’innovazione oggi in continuo aumento insieme alla richiesta 
di soluzioni sempre più all’avanguardia.
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Claudio Elia
Sales Director  
South Europe and Middle East, 
Piab

«Vogliamo ripartire 
in modo importante 
dopo un periodo 
pandemico abbastanza 
difficile. Crediamo 
che il 2022 possa 
finalmente essere 
l’anno della svolta, della 
ripartenza a livello 
globale. Vogliamo farci 
trovare già pronti e 
il positivo riscontro 
che stiamo ottenendo 
a questa importante 
manifestazione 
fieristica conferma la 
bontà degli sforzi fatti»

La serie Kenos KVGL-S è una 
soluzione molto versatile, 
in grado di manipolare più 

scatole, confezioni e imballaggi 
primari contemporaneamente, 

indipendentemente dalle 
dimensioni, così come il pallet, 

e di posizionare le interfalde tra 
i vari strati di prodotti
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Tali peculiarità, ottenute gra-
zie a un processo tecnologi-
co costantemente migliorato, 
caratterizzano anche gli al-
tri modelli Kenos che la stes-
sa azienda ha sviluppato per 
applicazioni dedicate ad altri 
settori industriali, tra cui il 
comparto del legno e quello 
della ceramica.

Pronti per la svolta, 
ancora più forti, 
competitivi e innovativi
La presenza a MECSPE 2021 
è stata per Piab anche l’occa-
sione non solo per fare il pun-
to sulla propria proposta di 
prodotto, ma anche per ripre-
sentarsi al mercato, forte dei 

primi 70 anni di attività, con 
un brand aggiornato.
«Vogliamo ripartire in mo-
do importante – conclude 
Elia – dopo un periodo pan-
demico abbastanza difficile.  
Crediamo che il 2022 possa 
finalmente essere l’anno del-
la svolta, della ripartenza a li-
vello globale. Vogliamo farci 
trovare già pronti e il positivo 
riscontro che stiamo ottenen-
do a questa importante ma-
nifestazione fieristica confer-
ma la bontà degli sforzi fatti.  
Ci sentiamo al passo per que-
sto nuovo domani, al quale 
ci vogliamo affacciare anco-
ra più forti, più competitivi e, 
soprattutto, più innovativi».


