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Packagingand 

Processing 
Bosch Rexroth Italia 

Lo sapevate che...? 
Did you know that...? 

n questo terzo appuntamento con "
Lo 

sapevate che? " 

, 
affronteremo il tema 

del trasferimento e della 
movimentazione che prevede la presa di prodotti da 
un punto e il deposito in un altro . Oggi 
parleremo di palettizzatori e pick & 
piace cartesiani , completando l 

'

argomento 
in una pubblicazione successiva , 

analizzando nei dettagli il mondo della 
robotica. 

La progettazione di sistemi cartesiani 
implica un approccio meccatronico che 
coinvolge meccanica 

, 
elettronica e 

pneumatica. 

Rexroth è stata tra i primi a introdurre e 
applicare i sistemi lineari ( linearmoduli 

) 

come elementi base della meccanica dei 
cartesiani . ? infatti un sistema standard ,

che viene personalizzato a seconda 
delle richieste specifiche . La forza di Rexroth 
sta nella combinazione tra l ' 

elevata 
esperienza applicativa e l ' estrema attenzione 
nel dimensionamento , elementi 
fondamentali per la realizzazione di un 
sistema efficiente. 
Tutto ci? garantisce la massima 
flessibilità , un eccellente rapporto qualità / prezzo 
e soprattutto una notevole riduzione dei 
tempi di progettazione , montaggio e 
installazione 

. Gli elementi principali da 
considerare sono : l 

' ambiente in cui si opera , 

il tipo di prodotto da movimentare , la 
lunghezza , i fattori e i momenti di carico , 

velocità e accelerazioni 
,precisione ,ripeti 

bilità
, 
motorizzazione e controllo , tipo di 

presa , 
manutenzione e ogni possibile 

richiesta specifica , il tutto considerando 
l 

' interazione di tutti questi elementi nel 
caso di sistemi multiasse. 

Il portafoglio sistemi da cui attingere 
comprende le trasmissioni a vite , a cinghia , 

a 
cremagliera , 

movimentazioni mediante 
guide a sfera , rotelle o manicotti ad 
azionamento elettrico ( motore rotativo o motore 
lineare ) o pneumatico , di 
precisione o infine con profilo pulito 
adatti al settore del Food . Da 
segnalare alcune particolarità , come 
il modulo OBB "acostruzione 
Omega " 

, 
che grazie alle masse 

concentrate è utilizzato nelle 
applicazioni ad alta dinamica e come 
asse verticale , i moduli a ponte ( BKK o 
BKR 

) 
con struttura autoportante 

caratterizzati dal sistema guide a 90? e i cilindri 
elettromeccanici EMC dotati di 
trasmissione a vite e perfettamente 
intercambiabili con i cilindri pneumatici ISO il 
modulo VKK , con trasmissione a vite e dotato di 
guide a sfere ,molto compatto e studiato 
per applicazioni verticali ,infine una 
citazione anche per le mini slitte ad 
azionamento elettrico o pneumatico. 

Per il dimensionamento delle 
motorizzazioni 

, Rexroth mette a disposizione il 
software 

Indrasize ( download all ' indirizzo 
www.boschrexroth.com indrasize che 

, 
ol 

trea 
sion 

to , p 
tare 
i con 
attra 
ne di profili camma . Infine 
un ruolo altrettanto importante 
spetta alla zona di presa che 
sfrutta generalmente attuatori pneumatici , 

qualiicilindri pinze o ventose. 

KNOW-HOW 
, 
INNOVAZION 

E SOLUZIONI 
MULTITECNOLOGICHE 

Tra questi ricordiamo l 
' 

ormai famoso NCT , 

unità di presa pneumatica senza 
contatto ch oggi è disponibile anche nella 
version interamente realizzata con 
materiali id nei al contatto con gli alimenti e !N

certif cati dalle normative FDA. 

arantire un 
dimenmento 

ottimizzarmette di 
valuquindi affinare 
umi energetici 

erso la simulazio 

t
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Know-how innovation and 
multi-technological solutions 
In this third edition of the "

Did you 
know that? " column 

, 
we' be 

looking at the subject of transfer 
and handling ; in other words , 

picking up products from one piace 
and putting them down in another. 
Today we' re going to speak about 
palletizers and Cartesian "

pick & 
piace " devices , then we' complete 
the topic in one of the forthcoming 
editions 

, analysing the robotics in 
some detail . The design of 
Cartesian systems implies a 
mechatronic approach involving 
mechanics 

, 
electronics and 

pneumatics. 

Rexroth was one of the first to 
introduce and apply linear systems 
linearmodules as standard 
elements of Cartesian mechanics . It 
is 

, 
in fact 

, 
a standard system that' s 

customisedaccording to the 
specific requests . Rexroth' 
strength is its combination of good 
application experience and the 
notable attention paid to sizing , 

as 
both these elements are 
fundamental for creating an efficient 
system . All this means the utmost 
flexibility 

, 
an excellent quality price 

ratio and 
, 
above all 

, 
a considerable 

reduction in design , assembly and 
installation times . The main 
elements to be considered are : the 
work environment 

, 
the type of 

product to be handled 
, 
its length , 

the loading factors and moments , 

speed and acceleration 
, precision , 

repeatability , drive and control , the 
type of grip 

, 
maintenance 

, 
and 

every possible specific request. 
And ali this while bearing in mind 
the interaction of all these elements 

in the case of m lti-axis systems. 
The portfolio of - stems available 
includes drives sing screws 

, 
belts 

and racks 
, 
hand ing with ball 

bearing guides , .recision wheels or 
sleeves electric Ily-operated -

rotary or linear otor 
, 
or 

pneumatically-o"erated , 
or with a 

clean profile suit : ble for the food 
sector . Certain " .rticular devices 
should be highliohted , 

such as the 
088 "

Omega c.nstruction " module 
which 

, 
thanks to the concentrated 

masses 
, 
can be used in high 

dynamics applications or as a 
vertical axis 

, 
the "ridge modules 

( 
BKK or BKR 

) 
wi h their 

freestanding structu e with 90? guide 
system and Ella 
electromechanical cyli ders with screw 
drive fully interc angeable with the 
lSO pneumatic " linders 

) , 
the VKK 

module with its s rew drive and ball 
bearing guides ighly compact 
and designed fo vertical 
applications ) , 

an . finally a mention 
for the mini slide . electrically or 
pneumatically o erated ). 

Forthe sizing of the drive 
, 
Rexroth 

uses the lndrasize software 
mvw.boschrexroth.com indrasiz 

which not only guarantees 
optimised sizing but also allows an 
evaluation - and therefore a 
reduction - of energy consumption 
thanks to the simulation of cam 
profiles. 
The grip area has an equally 
important role 

, 
usually making use 

of pneumatic actuators such as 
cylinders 

, 
clamps or suction cups. 

Of these 
, 
we can' t forget the 

nowfamous NCT pneumatic 
contactfree gripping unit ; there' s now a 
version made entirely of materials 
suitable for contact with foodstuffs 
and certified by the FDA 
regulations. 

MORE INFO 
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Bosch Rexroth Italia 
infopackaging@boschrexroth.it 
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