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F e e l  f r e e  t o  i m a g i n e .  We make it happen.

Soluzioni di palettizzazione  
e depalettizzazione
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SIPA S.p.A.
Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel:  +39 0438 911511
Fax:  +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it

SIPA FIllIng & PAckAgIng DIvISIon
Via Provinciale, 36
43038 Sala Baganza (PR) - ITALY
Tel:  +39 0521 548111
Fax:  +39 0521 548112
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it 

SIPA luxembourg S.A.
2°, rue du Commerce – Ecostart 2
Centre d’Entreprise et d’Innovation
L-3895 FOETZ / Luxembourg
Tel: +352 26 55 16 89
Fax:  +352 26 55 09 60
E-mail: sipa@zoppas.com

SIPA norTH AmerIcA 
4341 International Parkway
Suite 110
Atlanta, Georgia 30354 - U.S.A.
Tel:  +1 404 3493966
Fax:  +1 404 5745568
E-mail: sales.northamerica@zoppas.com

SIPAmerIcAn InDuSTrIeS
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MEXICO
Tel:  +52 444 8047400
Fax:  +52 444 8047499
E-mail: sipamerican.industries@zoppas.com

SIPA AnDInA ltda
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 628, Piso 6
Bogota - COLOMBIA
Tel:  +571 479 5252
Fax:  +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA Sul AmerIcA ltda
Wt Empresarial Parque
Av. Gupê, 10.767 - Galpão 08 Bloco II
Jardim Belval 
06422-120 Barueri - SP - BRAZIL
Tel:  +55 11 47728300 
Fax:  +55 11 47728301 
E-mail: sipa.sulamerica@zoppas.com

Sc SIPA engIneerIng romAnIA S.r.l.
Str. Mangalia, 61 
300186 Timisoara - ROMANIA
Tel:  +40 356 434200
Fax:  +40 356 434280
E-mail: sipa.romania@zoppas.com

SIPA TurkeY
SİPET A.Ş.
SITKI BEY PLAZA - Atatürk Caddesi No: 82/1 
19 Mayıs Mahallesi - Kat:13 Daire:34 
34736 Kozyatağı - Kadıköy - İstanbul - TURKEY
Tel: +90 216 474 9780
Fax: +90 216 474 9779
E-mail: SipaSalesTr@zoppas.com

SIPA ukrAIne
Office 37, 9 Turovs’ka St., Kyiv
04080 Kiev - UKRAINE
Tel:  +380 (44) 4636645
Fax:  +380 (44) 4257275
E-mail: office@sipa.kiev.ua

SIPA ruSSIA
Ul. Ordzhonikidze, 11 Str. 1/2
115419 Moscow - RUSSIA
Tel:  +7 495 232 4191
Fax:  +7 495 232 4190
E-mail: siparussia.office@zoppas.com

SIPA mIDDle eAST llc
Office n. 807 - Arenco Tower
P.O. Box 214525, Dubai Media City
Dubai U.A.E.
Tel:  +971 4 3754607
Fax:  +971 4 4230636
E-mail: SipaME@zoppas.com

SIPA SouTH AFrIcA 
12th Floor, Metropolitan Building
7, Walter Sisulu Avenue
Cape Town 8001 - SOUTH AFRICA
Tel:  +27 (21) 418 2750
E-mail: sipa.southafrica@zoppas.com

SIPA InDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)  
Mumbai - INDIA 400 059
Tel:  +91 22 29201785
Fax: +91 22 29201795
E-mail: sipa.india@zoppas.com

SIPA THAIlAnD
3rd Floor, MSC Building, 571, Sukhumvit 71 Rd.,
Klongton - Nua, Vadhana  
Bangkok 10110 - THAILAND
Tel:  +662 713 0973-5
Fax:  +662 713 0976
E-mail: sipa.fareast@zoppas.com

SIPA cHInA
19/F, unit 1905, Zhong Yu Plaza, 
No. jia-6 Gongtibei Road, Chaoyang District
100027 Beijing - CHINA
Tel:  +86 10 65120447-48 
Fax:  +86 10 65120449 
E-mail: smh@zoppas.com

SIPA mAcHInerY HAngZHou
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone 
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel:  +86 571 86913106
Fax:  +86 571 86913548 
E-mail: smh@zoppas.com

SIPA JAPAn ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011 - JAPAN
Tel:  +81 6 4862 4801
Fax:  +81 6 4862 4803
E-mail: tanigaki@sipajapan.com



Genius è un progetto globale che, partendo  
da un corpo centrale standardizzato a doppio 
montante e aggiungendo i diversi moduli 
della serie, permette di ottenere soluzioni 
personalizzate in funzione della velocità,  
dei contenitori e dei programmi.
L’offerta comprende palettizzatori  
e depalettizzatori a paletta fissa o mobile  
che raggiungono le massime performances  
disponibili oggi sul mercato, ed è studiata  
perché ogni utilizzatore possa trovare  
la soluzione più adeguata alla sue esigenze.
Più di cinquant’anni di esperienza e la spinta 
continua all’innovazione hanno fatto  
di Sipa un’azienda leader  tra i produttori 
mondiali in questo settore.  
Una gamma di soluzioni di fine linea completa  
ed affidabile in grado di soddisfare tutte  
le esigenze del settore dell’imbottigliamento, 
alimentare e chimico/farmaceutico.

Soluzioni tradizionali di palettizzazione e depalettizzazione.
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Integrazione nelle linee complete

Tenendo conto della moltiplicazione dei formati  
e delle tipologie di packaging, la gestione  
del fine linea diventa sempre più importante  
per l’efficienza finale di una linea completa.  
Abbiamo potuto applicare tutta la nostra 
esperienza di progettazione per realizzare 
soluzioni sempre più flessibili ed affidabili,  
al servizio di linee complete efficienti  
e performanti.

Caratteristiche generali e vantaggi

I principali drivers che hanno guidato
il progetto Genius sono stati:
- La capacità di trattare in modo “soft”  

i contenitori di nuova generazione.
- Flessibilità operativa e riduzione  

ulteriore dei tempi di cambio formato.
-  Aumento della rigidità strutturale.
-  Ottimizzazione dei cicli per aumentare  

le prestazioni, con un miglior controllo dei vari 
movimenti utilizzando componenti e soluzioni 
elettroniche all’avanguardia.

-  Migliorare la gestione tecnica  
dell’operatore limitando gli interventi  
di regolazione meccanica e semplificando 
l’accesso ai vari componenti.

-  Limitare la manutenzione e i componenti di 
usura (es. trasmissioni esenti da lubrificazione).

-  Approccio ecologico: riduzione dei consumi  
e della rumorosità di esercizio. Attenzione  
alla riciclabilità nella scelta dei materiali.

A) Genius DS per bottiglie di vetro rettangolari.
B) Gruppo di palettizzatori PTF in configurazione multilayer per cartoni.
C) Genius PTF a paletta fissa per cartoni. Dettaglio preparazione strato.  
D) Genius PTF a paletta fissa per cartoni con alimentazione dall’alto. 
E) Dettaglio testata magnetica.

La tabella indica i principali applicazioni delle varie tipologie di macchine, la flessibilità operativa della gamma consente comunque di trattare diversi prodotti con lo stesso sistema di presa.

Prodotti

Fardelli Cartoni Casse Bottiglie 
PET sfuse

Bottiglie 
vetro sfuse

Lattine Vasetti 
vetro

Contenitori 
in banda 
stagnata
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Sistema di presa Piattaforma 
apribile

Piattaforma 
apribile

Ganasce
 

Ganci

Vuoto
Pinze 

Tulipani

-
A spinta 
Tulipani

- 
Vuoto

A spinta 
-

Magnetico 

Paletta fissa PTF/PTF-V PTF/PTF-V
PM

PG

PV
PP
PR

-
PS
PR

-
PV
PS
-

PH

Paletta mobile PTF/A PTF/A
PM/A
PG/A

- - - - PH/A
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Sistema di presa - -
Ganasce

 
Ganci

A spinta
A spinta

 
Tubi gonfiabili

A spinta A spinta Magnetico

Paletta fissa - -
DM

 
DG

DS/DS-V
DS/DS-V

 
DB

DS/DS-V DS/DS-V DH

Paletta mobile - -
DM/A
DG/A

DC/A
-

DC/A
-

DC/A DC/A DH/A
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La gamma dei palettizzatori a paletta  
fissa è generalmente caratterizzata  
da un’alimentazione prodotta dal basso  
(in alcuni casi è possibile anche l’alimentazione 
dall’alto). In base al prodotto da trattare, integra 
il corpo centrale standard con le varie testate  
e gli elementi accessori necessari:
- PTF: con testata apribile in due metà per 

fardelli, cartoni (anche casse con la stessa 
testata), cluster e multipack.

- PTF/V: con testata apribile in due metà per 
fardelli, cartoni (anche casse con la stessa 
testata), cluster e multipack, versione con 
doppia piattaforma mobile per alte cadenze.

- PM-PG: con testata a ganasce (PM) e ganci 
(PG) per casse in plastica.

- PP- PR: con testata a pinze (PP) e tulipani (PR) 
per bottiglie vuote o piene in PET e vetro.

- PV: con testata con il vuoto per contenitori 
vuoti sfusi (sia PET che vetro)

- PS: con testata a spinta  per contenitori pieni 
sfusi in vetro.

- PH: con testata magnetica per contenitori 
in banda stagnata o vasetti con coperchio 
metallico.

Caratteristiche generali

- L’ingresso prodotto può essere sia ortogonale  
che in linea, usato spesso nelle versioni  
ad alta cadenza.

- L’intera gamma è progettata per accettare  
un numero variabile di ingressi prodotto  
(da 1 a 4).

- Tutti i modelli possono integrare  
la preparazione strato robotizzata Fastlayer. 

- In funzione delle esigenze produttive  
del Cliente possono essere in versione 
multipaletta e multistrato.

- Sistema completamente automatico  
che richiede interventi dell’operatore 
estremamente limitati e gestiti  
in completa sicurezza.

- Pannello operatore notevolmente  
semplice e completo. Può essere  
integrato con un sistema evoluto  
di controllo e supervisione.

- Possibilità di trattare senza problemi  
le principali palette sul mercato e le più  
diverse soluzioni personalizzate (mezza  
e quarti di paletta, display, dollies ecc.).

Velocità

Fino a 330 strati/ora.
Fino a 420 strati/ora con la soluzione  
con doppia piattaforma mobile.

Prodotti trattabili

 Fardelli

 Cartoni

 Casse

 Bottiglie in PET vuote

 Bottiglie in vetro vuote

 Lattine

 Contenitori in banda stagnata

genius

A) Genius PTF a triplo ingresso per fardelli.
B) Dettaglio ingresso con catene modulari.
C) Genius PTF a singolo ingresso per casse.
D) Genius PV con testata con il vuoto per contenitori vuoti sfusi.
E) Preparazione strato con doppio spintore.
F) Genius PTF/V.

Palettizzatori automatici a paletta fissa.
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La gamma di palettizzatori a paletta mobile  
è stata studiata principalmente per soddisfare 
esigenze di produttività elevate e/o per risolvere 
problemi logistici e di spazio.  
L’alimentazione prodotto è dall’alto.
In base ai diversi prodotti che possono essere 
trattati occorre utilizzare la testata idonea:
- PTF/A: con piattaforma apribile in due  

metà per fardelli, cartoni (anche casse  
con la stessa testata), cluster e multipack.

- PM-PG/A: con testata a ganasce (PM)  
e ganci (PG) per casse in plastica.

- PH/A:con testata magnetica per contenitori 
in banda stagnata o vasetti con coperchio 
metallico.

Caratteristiche generali

- L’ingresso prodotto può essere sia ortogonale
 che in linea, usato spesso nelle versioni
 ad alta cadenza.
- L’intera gamma è progettata per accettare un 

numero variabile di ingressi prodotto (da 1 a 4).
- Tutti i modelli possono integrare  

la preparazione strato robotizzata Fastlayer. 
- In funzione delle esigenze produttive  

del Cliente può essere in versione multipaletta.
- Sistema completamente automatico  

che richiede interventi dell’operatore 
estremamente limitati e in completa sicurezza.

- Pannello operatore notevolmente semplice  
e completo. Può essere integrato con un 
sistema evoluto di controllo e supervisione.

- Possibilità di trattare senza problemi  
le principali palette sul mercato e le più diverse 
soluzioni personalizzate (mezza e quarti  
di paletta, display, dollies ecc.).

- Possibilità di inserire il modulo di caricamento 
paletta vuota per aumentare la velocità 
dell’applicazione. 

Velocità

Fino a 700 strati/ora.

Prodotti trattabili

 Fardelli

 Cartoni

 Casse

 Bottiglie in PET vuote

 Bottiglie in vetro vuote

 Lattine

 Contenitori in banda stagnata

A - B - C) Viste di insieme palettizzatori PTF/A per fardelli.
D) Dettaglio deposito strato su paletta e mettifalda
 con magazzino polmone. 
E) Sistema di cambio paletta veloce.

Palettizzatori automatici a paletta mobile.
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Queste applicazioni sono  soluzioni innovative 
rispetto alla preparazione strato tradizionale
che necessità normalmente di un divisore e di 
una zona  una formazione strato con gira-pacchi 
statico. Possono essere integrate a monte di 
qualsiasi tipo di palettizzatore.  Grazie a questi 
sistemi siamo in grado di coprire qualsiasi richiesta 
del mercato sia in termini di produttività (dalle 
medio/bassa alle alte velocità) che di logistica 
(ingresso in linea o ortogonale, con alimentazione 
dall’alto e dal basso).

Fastlayer
Il sistema può prevedere l’utilizzo di 1 o 2 robots 
antropomorfi montati in parallelo che si muovono 
in continuo e in sincrono con il tappeto sottostante. 
I pacchi arrivano sul nastro di formazione strato
in fila singola e distanziati in modo opportuno,
i robots lavorano in controcorrente e si occupano
di orientare e disporre i pacchi per preparare 
lo strato, in base allo schema di paletizzazione 
selezionato. I robots a 6 assi sono montati sopra
il nastro di trasferimento, con una inclinazione
in avanti di 40°, questo garantisce 
un’ottimizzazione dell’area di lavoro.

Active Layer
Sistema di preparazione strato attiva progettato 
per ottimizzare gli impianti di  palettizzazione
di media e bassa cadenza con ingresso ortogonale. 
La testata a pinze montata su assi lineari
si muove seguendo il flusso dei pacchi in arrivo
sul tappeto sottostante. Il sistema è controllato
da motorizzazioni vettoriali e brushless.

Considerando le ultime tendenze del mercato
delle bevande che richiede bottiglie più leggere
ed esigenze di un marketing sempre più spinto
che genera una moltiplicazione dei formati
da trattare, con queste soluzioni si sono raggiunti
3 importanti obiettivi:

1) migliorare la movimentazione di alcuni 
  contenitori e garantire una manipolazione  

 estremamente delicata, al fine di evitare  
 qualsiasi danneggiamento del prodotto.

2) Ridurre dei tempi di cambio formato
  o adattamento a nuovi prodotti.
3) Aumentare le performance con ingombri ridotti.

L’ottenimento di questi risultati è stato raggiunto 
progettando una soluzione con le seguenti 
caratteristiche:

- Il sistema di presa brevettato, che aggiunge
 ulteriori 2 assi di movimentazione, consente
 di lavorare più pacchi contemporaneamente
 e garantisce una presa precisa ma delicata dei 

pacchi. La pinza è disponibile anche in versione 
con regolazione automatica 

- Il cambio formato è gestito con la semplice 
selezione nel pannello operatore, normalmente 
nessun componente meccanico deve essere 
sostituito.

- I nastri di trasferimento pacchi con catene 
modulari costituiscono una base di appoggio 
piana, regolare e in continuo movimento. Questo 
evita eccessive frizioni sulla base dei pacchi e 
garantisce stabilità di movimentazione.

- L’innovativa configurazione a 8 assi e 
l’ottimizzazione dei vari cicli consente di ottenere 
alte performance limitando la velocità di 
lavoro dei vari componenti. Questo garantisce 
affidabilità e riduzione dell’usura nel tempo.

Fastlayer
e Active layer

A) Dettaglio testa di presa fardelli
 con regolazione automatica.
B) Fastlayer con 2 robots e zona di preparazione strato.
C) Preparazione strato con Active Layer.
D) Versione Fastalyer con 1 robot.
E) Dettaglio compattatori strato e spintore.
F) Vista di insieme: deposito strato e uscita paletta finita
 verso fasciatrice

Preparazione strato con orientamento
e disposizione attiva dei pacchi.
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La gamma dei depalettizzatori a paletta fissa 
con scarico prodotto dal basso è estremamente 
flessibile, ed è stata studiata perché ogni 
utilizzatore possa trovare la soluzione  
adeguata alle proprie esigenze.
Partendo da un corpo centrale standardizzato  
e personalizzando la soluzione con le varie  
testate e moduli accessori, si possono trattare 
contenitori dalle forme più diverse.
- DS: depallettizzatore a spinta  

con testata a ganasce per strato  
completo e zona di trasferimento  
intermedia per contenitori sfusi come  
bottiglie e vasetti in vetro, PET e barattoli.

- DSV: come il modello DS ma con  
una testata speciale che consente  
di aumentare la produttività finale. 

- DM-DG: con testata a ganasce (DM) o a ganci 
(DG) per casse in plastica senza o con finestra.

- DH: con testata magnetica per  
contenitori in banda stagnata o vasetti  
con coperchio metallico.

- DB: con testata a tubi gonfiabili per bottiglie 
vuote in vetro di forma particolare  
o intercalari a incastro.

Caratteristiche generali

- In funzione delle esigenze produttive  
del Cliente i depalettizzatori possono  
essere costruiti in configurazione  
multistrato e multipaletta.

- Lo strato depalettizzato è immesso in linea  
sia su nastri catena che su nastri ad aria. 

- Sistema completamente automatico  
che richiede interventi dell’operatore 
estremamente limitati e in completa sicurezza.

- Pannello operatore estremamente semplice  
e completo. Può essere integrato con un 
sistema evoluto di controllo e supervisione.

Velocità

Fino a 180 strati/ora.
Fino a 230 strati/ora con il DSV.
Fino a 320 strati/ora con DM per casse.

Prodotti trattabili

 Casse

 Bottiglie in PET vuote

 Bottiglie in vetro vuote

 Lattine

 Vasetti in vetro

 Contenitori in banda stagnata

A) Dettaglio tavolo di scarico dello strato di un Genius DS per bottiglie vuote in vetro.
B) Genius DS per bottiglie vuote in PET.
C) Dettaglio sistema di presa a tubi gonfiabili: Genius DB.
D) Vista di insieme: Genius DS per bottiglie vuote in vetro. 
E) Dettaglio scarico strato: Genius DS per bottiglie vuote in PET.
F) Dettaglio sistema di presa a ganasce: Genius DM.
G) Dettaglio traslatore strato: Genius DS per bottiglie vuote in vetro.

Depalettizzatori automatici a paletta fissa.
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Questa gamma di depalettizzatori a paletta 
mobile con scarico prodotto dall’alto è stata 
studiata principalmente per soddisfare esigenze  
di produttività elevate. In alcuni casi invece 
questa configurazione risulta molto utile  
per risolvere problemi logistici e di spazio.
In base ai diversi prodotti che possono essere 
trattati occorre utilizzare la testata idonea:
- DC/A: con testata a ganasce a movimento 

indipendente per bottiglie e vasetti in vetro, 
PET e barattoli.

- DH/A: con testata a presa magnetica  
per barattoli in banda stagnata  
o vasetti con coperchio metallico.

- DM/A-DG/A: con testata a ganasce (DM)  
o a ganci (DG) per casse in plastica  
senza o con finestra.

Caratteristiche generali

- In funzione delle esigenze produttive  
del Cliente i depalettizzatori possono essere 
costruiti in configurazione multipaletta.

- Lo strato depalettizzato  
è immesso in linea sia su nastri  
catena che su nastri ad aria. 

- Sistema completamente  
automatico che richiede interventi 
dell’operatore estremamente limitati  
e in completa sicurezza.

- Pannello operatore estremamente  
semplice e completo. Può essere  
integrato con un sistema evoluto  
di controllo e supervisione.

- Sponde a tutta altezza sui 3 lati  
nella zona elevatore palette piene.  
In opzione la chiusura completa  
con porte in ingresso per evitare  
l’eventuale caduta contenitori.

Velocità

Fino a 400 strati/ora.

Prodotti trattabili

 Casse

 Bottiglie in PET sfuse

 Bottiglie in vetro sfuse

 Lattine

 Vasetti in vetro

 Contenitori in banda stagnata

A) Dettaglio scarico strato: Genius DC/A per lattine vuote.
B) Gruppo di depalettizzatori DC/A per bottiglie vuote di vetro per birra.
C) Genius DC/A per vasetti di vetro.
D) Dettaglio tavolo di scarico dello strato di Genius DC/A per bottiglie vuote in vetro.
E) Dettaglio scarico strato con ganascia aperta: Genius DC/A.
F) Dettaglio traslatore a ganasce con movimento indipendente: Genius DC/A.

Depalettizzatori automatici a paletta mobile.


