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

Packaging and 

Processing 
Bosch Rexroth Italia 

Rexroth propone l ' innovativa funzione Flexprofile per 
controllare gli assi di una macchina con camme 
elettroniche non solo in posizione ma anche su base 
tempo : strumento ideale per rispondere alle problematiche 
di una produzione complessa come quella cosmetica. 

I mercato dei cosmetici è in perenne 
fermento .I prodotti che vengono 
proposti sono caratterizzati da continue 

novità e da design innovativi :nuovi 
prodotti vengono immessi continuamente 
nel mercato 

,
con nuove confezioni 

, 

nuovi ingredienti 
,
contenitori diversi per 

forma e materiale . L ' 

obiettivo è catturare 
l 

' attenzione del mercato e proporre 
oggetti che siano nello stesso tempo 
funzionali ed accattivanti. 
Il mondo dell ' automazione è chiamato a 
raccogliere questa sfida 

, proponendo 
soluzioni che soddisfino le esigenze 
realizzando macchine flessibili 

, 
modulari ed in 

grado di garantire un cambio formato in 
tempi rapidi . La stessa macchina deve 

, 
ad 

esempio 
, 
essere in grado di produrre 

prodotti differenti , dal mascara al 
lucidalabbra 

, 
dall 

' 

eyeliner alla cipria , 
dallo smalto al 

deodorante . I prodotti devono essere 
confezionati in contenitori che variano per 
forma e materiali . In questo tipo di settore le 
applicazioni sono molteplici : riempimento , 

chiusura 
, 
tappatura 

, 
cartonatura 

, sleeving , 

etichettatura 
, 
stampa... 

Vogliamo focalizzare la nostra attenzione 
sulla funzionalità di riempimento . Questo 

Timed cams : automation 
redoes its make-up 
Rexroth proposes its innovative 
Flexprofile function for axial 
control for machines with 
electronic cams not only on a 
position but a so on a timed 
basis : ideai tools for responding 
to the problems of a complex 
production like that of 
cosmetics. 

The cosmetics market is in an 
everlasting state of ferment . The 
products on sale are 
characterised by continuous 
innovations and new design : new 
products are continually being put 
on the market 

, 
with new 

packaging , 
new ingredients , and 

containers in a wide range of 
shapes and materials . The aim is 
to attract the attention of the 

www.dativoweb . net 

processo impone l 
'

inserimento nel 
contenitore di un ugello dosatore che deve 
sollevarsi insieme al riempimento del 
contenitore 

, 
rilasciando la quantità di prodotto 

desiderata . L ' 

operazione di dosaggio in 
questo esempio è un processo su base 
" 

tempo 
" 

, 
a prescindere dalla velocità 

della linea di produzione . Al fine di ottenere la 
massima produttività dalla macchina 

, 
il 

riempimento awiene mentre il contenitore 
è in movimento . La dosatura 

, 
realizzata con 

due assi 
, 
uno per l 

'

inserimento dell 
' 

ugello 
nel contenitore , l 

' 

altro per l '

inseguimento 
del contenitore in moto 

, 
è inserita in una 

ciclica che utilizza assi sincronizzati in 
camma elettronica , la cui velocità di 
produzione pu? variare in funzione di vari fattori 

estemporanei o transitori. 

FlexProfile 

market 
, 
offering items that are 

both practical and appealing at 
one and the same time. 
The automation world has to face 
this challenge and come up with 
solutions to meet ever-evolving 
needs ; that means flexible , 

modular machines that can 
guarantee quick format changes. 
For instance , the same machine 
must be able to produce different 
products 

, 
from mascara to lip 

gloss , 
from eye-liner to face 

powder , from nail polish to 
deodorant . Those products have 
to be packed in containers of 
different shapes and materials. 
There' s a multitude of 
applications in this type of sector : 

filling , closing , sealing , packing in 
boxes , sleeving , labelling 

Flexprofile . Rexroth 
propone l 

'

innovativa funzione 
Flexprofile come 
strumento ideale per 
rispondere a 
questa problematica. 
La funzionalità 

Flexprofile consente 
infatti di controllare gli assi di 
una macchina con camme 
elettroniche a segmenti in cui ogni 
singolo tratto pu? essere definito in 
gradi master - soluzione " tradizionale " 

- o 
in tempo. 
Il controllore MLC di Rexroth 

, grazie alla 

CAMME A TEMPO :

L 
' AUTOMAZIONE SI 
RIF? IL TRUCCO 

funzionalità Flexprofile 
, 
calcola in 

automatico e in modo dinamico la camma 
elettronica 

, 
adattandola alle condizioni del 

ciclo macchina. 
L 

' utilizzatore non deve quindi 
predisporre che a ogni variazione del ciclo 

macchina 
, 
debba essere calcolata e 

scaricata una nuova camma elettronica 
, perché 

ci pensa il software. 
Per l ' 

utente risulta così più snello ,

semplice e sicuro configurare e gestire il 

processo in tutte le sue fasi. 

printing 
, 
etc. 

Let' s focus on the filling process. 
This function involves inserting a 
dosing nozzle in a container ; the 
nozzle has to rise as the container 
is gradually filled with the required 
amount of the product . In this 
example , the dosing operation is a 
" timed " process 

, 
regardless of the 

speed of the production line . To 
ensure optimum machine 
productivity , the filling operation is 
carried out while the container is 
moving. 
The dosing requires two axes - one 
for inserting the nozzle in the 
container 

, 
and the other for 

following the moving container. 
The operation is part of a cycle 
using synchronised axes in an 
electronic cam 

, 
whose production 

speed may vary on the basis of 
numerous one-off or temporary 
factors. 

Flexprofile . Rexroth offers the 
innovative Flexprofile function as 

the ideai tool for this situation. 
Flexprofile 

, 
in fact 

, controls the 
axes of a machine with segmented 
electronic cams , where each 
single tract can be defined in 
master degrees ( the " traditional " 

solution ) or in terms of time. 
Thanks to Flexprofile 

, 
Rexroth' s 

MLC controller can automatically 
and dynamically calculate the 
electronic cam , adapting it to the 
machine cycle conditions . The 
user doesn' need to set the 
calculation and download of a new 
electronic cam for every machine 
cycle variation - it' s all done by the 
software . For the user , this means 
more streamlined , simple and sure 
configuration and management of 
all the process phases. 

MORE INFO 
Packaging and Processing 
Bosch Rexroth Italia 
infopackaging@boschrexroth.it 
www.boschrexroth.com packaging 
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