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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 movimentazione robotizzata

Soluzioni di palettizzazione  
e movimentazione robotizzata
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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 COLOMBIA
Av el Dorado # 68C 61 Oficina 430-1
Bogota - COLOMBIA
Tel: +571 479 5252
Fax: +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA SUL AMERICA Ltda
Estrada Dr. Cicero Borges de Morais, 584
Vila Universal
Cep. 06407-900 - Barueri - SP - BRASIL
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
SIPET A..
SITKI BEY PLAZA - Atatürk Caddesi No: 82/1
19 Mayıs Mahallesi - Kat:13 Daire:34
34736 Kozyatagı - Kadıköy - Istanbul - 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
Varshavskoe shosse 1 str. 6, office A425,
117105 Moscow - RUSSIA
Tel: +7 495 269 41 91
Fax: +7 495 269 41 90
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
Zoppas Industries South Africa (pty) ltd
Suite 2, office 602 - 6th Floor
The Point Centre,
76 Regent Road, Sea Point
Cape Town 8005 - SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 214182750
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 MACHINERY HANGZHOU
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel: +86 571 28978501
Fax: +86 571 28978599
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



Robby

Si tratta di testate multifunzionali che sono 
progettate per movimentare non solo il prodotto 
ma anche altri elementi accessori quali la paletta 
vuota, le interfalde in plastica o cartone, i vassoi 
display ecc.

Dall’ampia gamma di palettizzazione tradizionale 
sono state derivate tutte le possibili soluzioni di 
alimentazione prodotto e preparazione strato per 
soddisfare qualsiasi esigenza di posizionamento
e realtà operativa.

Principali caratteristiche  
e vantaggi

- Flessibilità. È una delle caratteristiche che 
maggiormente contraddistingue queste soluzioni. 
Sono in grado di manipolare qualsiasi tipo

 di contenitore nelle più disparate condizioni
 e servire più linee contemporaneamente.
 Con le versioni Multihead (predisposte per il 

cambio testata) si possono gestire anche linee 
di prodotti completamente diversi (ad esempio 
pacchi e contenitori sfusi) con la stessa isola

 di palettizzazione.
- Ingombro. Il sistema Robby consente soluzioni 

con ingombro estremamente ridotto e, grazie
 al suo corpo robot compatto e flessibile,
 si adatta con semplicità ai vincoli architettonici
 e di spazio esistenti nell’area dedicata,
 anche su linee esistenti.
- Modularità. L’applicazione robotizzata può 

essere interpretata con un concetto di modularità 
e integrabilità: combinando più applicazioni 
con funzioni diverse si possono ottenere 
configurazioni personalizzate in modo

 da soddisfare le esigenze più diversificate.

Soluzione di palettizzazione  
e movimentazione robotizzata

Il sistema Robby è un progetto globale realizzato 
da SIPA per rispondere alle esigenze di flessibilità 
ed efficienza sempre più richieste dal mercato del 
packaging per un’ampia gamma di contenitori
e confezioni.
In particolare può rappresentare un’alternativa 
estremamente valida ai sistemi di palettizzazione
e depalettizzazione tradizionali.

Integrando il braccio del robot antropomorfo 
con i componenti necessari, SIPA è in grado di 
realizzare macchine e impianti di palettizzazione/
depalettizzazione e movimentazione di pacchi, 
casse, cartoni, fardelli, bottiglie, barattoli, palette
e interfalde.

Il grande valore aggiunto, oltre all’esperienza per 
realizzare la corretta configurazione di sistema
e alla gestione dell’elettronica di funzionamento, 
riguarda la progettazione e la realizzazione della 
testa di presa specifica per ogni tipo di prodotto
e per le varie modalità di movimentazione.

La pluriennale esperienza di manipolazione 
robotizzata ci ha permesso di realizzare la più 
ampia gamma di testate:
- a piattaforma apribile
- a pinze
- a tamponi e a ganci
- a magneti permanenti con dispositivo di sgancio
- a depressione (vuoto)
- a tubi gonfiabili
- a campanelle per bottiglie con e senza baga.
- a ventose

- Convertibilità. Consente una facile 
ricollocazione o riconversione in caso di future 
modifiche all’impianto.

- Affidabilità. Grandissima precisione e ripetibilità 
dei movimenti.

- Velocità ed efficienza. Grazie alla possibilità 
di ottenere la miglior configurazione ed una 
gestione ottimale, i tempi ciclo risultano 
estremamente ridotti. Il sistema quindi può 
essere applicato su un’ampia gamma di cadenze 
produttive andando a coprire anche quelle

 di fascia alta.
- Manutenzione. Costi di manutenzione ridotti 

grazie all’elevata industrializzazione del prodotto.
- Cambio formato. Tempi di cambio formato 

molto bassi sia per quanto riguarda i prodotti
 da trattare che per il cambio della testa 

(possibilità sistema gancio/sgancio automatico).
 Eventuali cambi di schemi di palettizzazione 

possono essere semplicemente riprogrammati
 dal pannello operatore.
- Impatto ambientale. L’impiego del braccio 

robotizzato riduce notevolmente gli organi 
meccanici tradizionali e di conseguenza il livello 
di rumore prodotto.
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Palettizzazione a strato

Questa soluzione è estremamente completa
e consente di trattare diverse tipologie
di contenitori e prodotti. Per la sua versatilità
e affidabilità è tra le più diffuse nelle linee
di imbottigliamento di media e alta velocità.
Le tipologie di testa che sono utilizzabili in questa 
configurazione sono:
- a piattaforma apribile per fardelli e cartoni
- a tamponi e a ganci per casse in plastica  

con e senza finestre
- a magneti permanenti con dispositivo
 di sgancio, per contenitori metallici
 o con coperchio metallico
- a depressione (vuoto) per pacchi uniformi  

e stabili (es. fardelli di lattine)

Quando le condizioni lo richiedono (velocità, tipo 
di prodotto ecc.) è possibile integrare il sistema 
di orientamento attivo dei pacchi e preparazione 
strato robotizzato Fastlayer.

Le applicazioni a presa di strato Robby Pal 
sono estremamente flessibili e possono essere 
progettate per la palettizzazione su palette
di diverse dimensioni, mezze palette o quarti
di paletta.

Prodotti trattabili

 Fardelli

 Cartoni

 Casse

 Lattine

 Contenitori in banda stagnata

A) Testata di presa multifunzionale.

B) Testata di presa a depressione (vuoto).

C) Testata di presa magnetica.

D) Zona preparazione strato con Fastlayer

E) Robot con piattaforma apribile.

Robby Pal
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Palettizzazione a file

Questa tipologia di presa è indicata per linee
di bassa e media cadenza oppure per manipolare 
contenitori di forma particolare o di grandi dimensioni.
La forma e le dimensioni delle pinze di presa 
vengono studiate in base al tipo di contenitore
o confezione da manipolare.

Su questo tipo di soluzione, si possono integrare 
nella testa di presa prodotto, dei dispositivi
a corredo (es. presa falde e presa pallet vuoti) 
andando così a ridurre notevolmente l’area occupata.
Sui sistemi di palettizzazione tradizionali,
questi dispositivi sono normalmente indipendenti 
ed occupano un notevole spazio. 

Prodotti trattabili

 Fardelli

 Cartoni

 Casse

 Contenitori di grandi dimensioni

A) Dettaglio pinza di presa.

B) Soluzione per casse in plastica con presa a settori indipendenti.

C) Soluzione per bottiglie in PET da 5 l.

D) Soluzione per cartoni.

E) Dettaglio testata di presa multifunzione.

Robby Pal
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Robby Pal
Multihead e palettizzazione per prodotti sfusi

Questa configurazione consente la palettizzazione 
di contenitori sfusi, sia pieni che vuoti, di vetro
o di PET.

Le tipologie di testa che sono utilizzabili in questa 
configurazione sono:
- a campanelle per bottiglie con e senza baga
- a pinze di presa a file
- a tubi gonfiabili
- a depressione (vuoto)

Se richiesto dall’applicazione possono essere 
fornite teste di presa autoregolanti per lavorare 
prodotti particolari o con diverse dimensioni.

In questo tipo di applicazione è molto importante 
l’area di introduzione e preparazione delle file, 
spesso queste macchine lavorano infatti con 
prodotti particolarmente instabili o delicati.

La palettizzazione può essere effettuata 
direttamente su paletta, vassoio di cartone
o di plastica (display tray).

Prodotti trattabili

 Bottiglie PET sfuse (piene e vuote)

 Bottiglie vetro sfuse (piene e vuote)

 Vasetti

Queste applicazioni possono essere integrate 
in soluzioni MULTIHEAD, si tratta di una unica 
isola di palettizzazione che può lavorare prodotti 
diversi utilizzando due diverse zone
di preparazione strato e due diverse tipologie di 
testata: una per pacchi e una per bottiglie sfuse. 
Il braccio robotizzato viene posizionato al centro 
e, grazie al sistema di cambio testata rapido,
può agevolmente lavorare con la preparazione 
strato attiva in quel momento per le operazioni
di palettizzazione del tipo di prodotto scelto.

Le applicazioni robotizzate con 
la loro versatilità si prestano 
perfettamente ad operazioni 
“speciali” ad esempio  
cestonatura/decestonatura, 
trasferimento bottiglie, cambio 
configurazione prodotto su pallet, 
controllo pallet vuoti ecc.

A) Palettizzazione bottiglie piene in PET sfuse su display.

B) Soluzione Multihead per fardelli e bottiglie sfuse.

C) Dettaglio testata di presa bottiglie piene in PET sfuse.

D) Cestonatore/Decestonatore bottiglie sfuse in vetro.

E) Dettaglio testata di presa autoregolante a file.
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Palettizzazione di grandi formati su rack o paletta

Questa applicazione è particolarmente indicata 
per la manipolazione di boccioni da 3-5 galloni.
SIPA fin dal 2000 ha presentato questa soluzione 
ed ha maturato una grande esperienza per la 
gestione di diverse tipologie di boccioni: tondi, 
triangolari e rettangolari.
Innumerevoli sono ormai anche le tipologie
di rack che abbiamo utilizzato sia metallici che
in plastica, la palettizzazione su paletta completa
la gamma per questo tipo di applicazione.

La soluzione robotizzata a 6 assi risulta 
particolarmente indicata ad eseguire 
movimentazioni complesse, che la rendono 
estremamente idonea alla manipolazione
di contenitori e confezioni “particolari”,  
anche di grande dimensione come taniche,  
fusti, boccioni ecc.

Anche in questo caso il cuore dell’applicazione
è la pinza di presa progettata per garantire
una tenuta ottimale durante l’intero processo
di manipolazione, evitando allo stesso tempo 
qualsiasi tipo di danneggiamento del contenitore.
A seconda della velocità dell’impianto si possono 
montare pinze di presa multiple, cioè in grado
di manipolare più contenitori contemporaneamente 
(da 1 a 10 in fase di racking di boccioni pieni)
e scegliere il modello di robot adeguato in base
al peso da movimentare.

È stato comunque progettato un sistema 
di aggancio modulare che consente 
l’intercambiabiltà delle pinze per adeguarsi
alle evoluzioni dell’impianto.

In queste operazioni la precisione, l’affidabilità
e la ripetibilità dei movimenti sono fondamentali, 
ma esistono comunque delle sicurezze per fare 
fronte ad imprevisti, come ad esempio rack 
danneggiati o difettosi; in questo tipo
di eventualità il programma di auto protezione 
arresta la macchina prima di creare danni 
all’impianto.

Robby Rack può essere utilizzato indifferentemente 
per linee di depalettizzazione o di palettizzazione, 
ma anche in cicli combinati che consentono
lo svuotamento ed il riempimento dello stesso 
rack contemporaneamente.
Se richiesto dall’applicazione possono essere 
fornite teste di presa autoregolanti per lavorare 
rack particolari o con diverse dimensioni.

Robby Rack

A) Palettizzazione su OP-crates.

B) Movimentazione di boccioni triangolari.

C) Ciclo di palettizzazione di 10 boccioni pieni.

D) Testata di presa autoregolante.


