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Struttura modulare con generazione di vuoto adattabile secondo le esi-
genze

Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP
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Tecnologia innovativa del vuoto per l’automazione

Sistemi di presa a vuoto 
Prendere significa afferrare
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Sistemi di bloccaggio con il vuoto
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Struttura modulare con generazione di vuoto adattabile secondo le esi-
genze

Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP

La costante attenzione per le esigenze dei clienti, la tecnologia all'avanguardia, la straordinaria qualità 
e i servizi di consulenza di alta professionalità fanno di Schmalz il leader mondiale della tecnologia del 
vuoto nel campo dell’automazione, della movimentazione e del bloccaggio. 

Siamo apprezzati dai nostri clienti in tutti quei settori dove i processi produttivi vengono resi più  
efficienti dalla tecnologia del vuoto. Grazie all'intenso dialogo con i nostri clienti, sviluppiamo prodotti 
e soluzioni che soddisfano al meglio le loro esigenze individuali. 

Con le certificazioni ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l'ambiente e ISO 50001 per l'energia  
garantiamo ai nostri partner in tutto il mondo processi standardizzati e sostenibili e assicuriamo i più 
elevati requisiti di qualità.

Schmalz – Il mondo della tecnologia del vuoto

Come contattare Schmalz

Il suo consulente di sistema sul posto 
schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com/consulenti

Consulenza tecnica
Telefono +39 0321 621 510
Telefax  +39 0321 621 714
schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com/sistemi-di-presa

www.schmalz.com/video

È interessato a delle  
applicazioni?  

I video si trovano sotto: www.schmalz.com/domande- 
sui-prodotti

Questionario per una rapida 
accettazione del progetto

Desiderate ulteriori informazioni sui nostri prodotti 
o necessitate di assistenza per la progettazione del
vostro sistema? Saremo lieti di fornire i consigli e
l'aiuto pratico necessari! Ord

in
at

e

subito on
line!* www.schmalz.com

Shop online Schmalz:
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Il perché una soluzione standard non esclude una personalizzata, lo dimostriamo da pagina 4
Sistemi di presa a vuoto dal leader mondiale del settore 

La gestione del progetto orientato al cliente fornisce soluzioni che riducono i costi di uso quotidiano 6
Acquisto di sistema con “valore aggiunto”

Per soddisfare le particolari esigenze dei clienti è importante trovare soluzioni innovative 8
Schmalz – Soluzioni per tutte le esigenze

Si metta in contatto con noi!
Per ogni soluzione le mettiamo  

a disposizione il contatto giusto

Sistemi di presa speciali

La soluzione efficiente quando desidera eseguire operazioni di pallettizzazione complesse 10
Sistemi di presa a vuoto per strati SPZ

Soluzioni di movimentazione personalizzate con varianti infinite 14
Ragni di presa a vuoto SSP

Sistemi di presa a vuoto ad area

Soluzioni su misura per i clienti 18

Presa ad area per diversi settori 19

www.schmalz.com/contatto
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“Gli obiettivi di produzione ambiziosi hanno bisogno di soluzioni  
di automazione coerenti. Per questi i nostri clienti investono in 
impianti moderni. Per garantire la stabilità dei processi il sistema  
di presa rappresenta spesso l’ago della bilancia. Il pinza di presa e  
la pinza di presa devono formare un’unità logica e perfettamente  
sincronizzata – in questo modo si assicura il perfetto funzionamento 
di tutto il sistema. Per far si che ciò si realizzi anche da lei, la aiutiamo 
volentieri!”

 
Peter Gröning
Responsabile per lo sviluppo commerciale e dei sistemi di presa a vuoto

“Miglior sistema innovativo”  
  nel concorso “Premio per l’innovazione dell’industria tedesca 2015” 

Innovations-Preis
DEUTSCHE INDUSTRIE

Sistemi di presa a vuoto dal leader mondiale del settore

www.schmalz.com/sistemi-di-presa
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• Un processo di movimentazione è tanto perfetto quanto il suo sistema di presa. I nostri sistemi si basano sulle  
particolari competenze di processo che vantiamo in quasi tutti i settori 

• Componenti perfettamente ottimizzati e sincronizzati, dalla pinza di presa fino al generatore di vuoto e al sistema 
di controllo

• Circa 450 brevetti registrati e rilasciati testimoniano la nostra grande forza innovativa e la competenza nelle soluzioni

+
Il valore aggiunto per i suoi progetti

Sviluppare delle soluzioni di sistema significa riconoscere e soddisfare le 
esigenze dei clienti. Offrire delle soluzioni personalizzate significa com-
prendere i processi dei clienti , riconoscere il potenziale di ottimizzazione  
e accelerare le procedure. Dal briefing fino alla consegna – I sistemi di  
presa per il vuoto Schmalz si basano su processi di innovazione e sviluppo, 
e su un’ampia gamma di componenti per il vuoto standard d’alta qualità. 

Oltre ai sistemi di presa, Schmalz offre sempre ai suoi clienti  
un’assistenza competente che comprende tanto l’accettazione del 
progetto, quanto la messa in funzione completa dell’impianto.  
Non potrà che trarre vantaggio dalla combinazione perfetta tra  
know-how, service e componenti d’altissima qualità offerti dall’ampia 
gamma dell’azienda.

Know-how e componenti – La base per ogni soluzione di sistema 

I sistemi sono più che 
semplici insiemi di unità 
componenti

• A seconda delle esigenze 
i componenti possono 
essere integrati in soluzioni 
personalizzate complete o 
diventare componenti intelli-
genti di processi complessi.

• I sistemi di Schmalz vengono 
sviluppati e prodotti in base 
a standard elevati  
per garantire processi di 
movimentazione ottimali.

•  Interfaccia standardizzata 
per la sincronizzazione  
ottimale dei sistemi che 
comprendono hardware, 
software ed efficienza  
energetica.

Sulla base dei suoi componenti semplici Schmalz offre sia  
moduli di sistema intelligenti, sia sistemi di presa personalizzati.

Gli standard più elevati per le soluzioni di sistema personalizzate

Sistemi di presa a vuoto dal leader mondiale del settore

Components

Components 
produced with 
generative technology

Process expertise and system intelligence

Subsystems 
designed 
and tested

Systemcomponents
incl. control and 
monitoring

Engineering and project expertise

Customized 
systems

Process expertise and system intelligence

monitoring

Configurable 
components

Configurable 
components
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Consulenza e progettazione del sistema
• Consulenza qualificata da parte di un responsabile di progetto esperto
• Acquisizione accurata di tutte le esigenze specifiche dell’applicazione 
• Progettazione del sistema efficiente in termini di sfruttamento delle 

risorse

Costruzione e sviluppo
• Tutto da un unico fornitore – Non dovrà più essere coinvolto nella 

costruzione
• La tecnica del vuoto efficiente viene integrata perfettamente con  

le funzioni meccatroniche

Design e test
• Utilizzo di componenti standardizzati di elevata qualità
• Sicurezza di funzionamento comprovata tramite test realizzati con i 

pezzi originali del cliente

Acquisti e logistica
• Non è più necessario organizzare gli acquisiti e la logistica per  

i singoli componenti

Montaggio e installazione
• Montaggio completo nel sito del cliente che include anche  

l’integrazione con i processi

Messa in funzione e addestramento
• Consegna di un sistema perfettamente funzionante al 100 %
• Formazione e documentazione per i suoi dipendenti direttamente in loco

Funzionamento e assistenza
• Le soluzioni per il controllo dei processi garantiscono un funziona-

mento privo di inconvenienti ed elevata disponibilità
• Servizio rapido di emergenza e pezzi di ricambio

Consulenza  
e progettazione  
del sistema

Costruzione  
del sistema 
e test

Acquisti e  
logistica

Costruzione 
e sviluppo

Montaggio e  
installazione

Messa in 
funzione e  
formazione

Funziona- 
mento e  
assistenza

La gestione del progetto orientato al cliente fornisce soluzioni che riducono i costi di uso quotidiano

Acquisto di sistema con “valore aggiunto”

“Durante lo sviluppo dei singoli sistemi partiamo sempre 
dall’impiego e dal valore aggiunto per i clienti. Affrontiamo  
questi aspetti in modo dinamico e non statico, in base alle  
esigenze specifiche del progetto o della situazione.“
 
Phillip Bohnet
Sistemi di presa a vuoto

www.schmalz.com/sistemi-di-presa



7

Progettazione del 
sistema da parte del 
cliente
Progettazione del 
sistema da parte di 
Schmalz

Ciclo di vita in anni di esercizio
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Confronto tra i costi di esercizio complessivi di una soluzione di sistema Schmalz e 
quelli con un sistema progettato a cura del cliente: Avvalendoci della nostra esperien-
za siamo in grado di ottimizzare la produttività e i costi indiretti (imputabili ad es. a 
consumo di energia, manutenzione e pezzi di ricambio) lungo l'intero arco di esercizio.

La gestione del progetto orientato al cliente fornisce soluzioni che riducono i costi di uso quotidiano

L’analisi dell’economicità deve tenere in considerazione numerosi  
altri aspetti, che non sono solo quelli legati ai costi. Ridurre i costi 
complessivi di esercizio, grazie a sistemi abbinabili in modo ottimale, 
significa: 

• Realizzare su misura in base alle sue esigenze

• Avere un elevato grado di integrazione grazie all’assunzione di 
responsabilità per il sistema

• Ingegneria simultanea che promuove gli scambi reciproci di know-how

• Messa in funzione rapida grazie alla semplicità di sistema comprovata

• Avere sistemi sincronizzati che garantiscono un ridotto consumo di 
energia e quindi riducono i costi di esercizio

• Avere sistemi sincronizzati che garantiscono la sicurezza e la qualità 
dei processi

Per lei questo significa:  
Maggiore tempo per concentrarsi sulle sue competenze chiave.

Economicità dell’intero ciclo

L’acquisto di un sistema completo ha una sua logica: il con-
fronto diretto permette di individuare tutti i vantaggi di una 
soluzione di sistema Schmalz.

Per decidere su un investimento deve analizzare in dettaglio la  
struttura dei costi. Quest’analisi include voci di costo come: 

• Pianificazione e definizione del progetto
• Impegno costruttivo e manutentivo del proprio sistema
• Costi di acquisto, approvvigionamento e logistica
• Costi per la produzione, la documentazione, i test e la messa in funzione

Una soluzione di sistema da Schmalz
Il fatto che la soluzione di Schmalz sia più economica rispetto a quella  
di un altro fabbricante dipende dal nostro livello di specializzazione.  
Grazie all’enorme esperienza che vantiamo in termini di competenze ed 
esperienze nell’installazione dei sistema di presa per il vuoto, risparmia in:

• Impegno costruttivo e per la realizzazione dei test
• Risorse grazie all’eliminazione delle fasi di sviluppo
• Tempo, grazie alla messa in funzione efficiente e al ridotto fabbisogno 

di aggiustamenti
• Costi di approvvigionamento visto che siamo in grado di fornire il 

sistema completo
• Responsabilità del progetto – Ci assumiamo la piena responsabilità 

del sistema

Make or Buy?

www.schmalz.com/sistemi-di-presa

Risparmio

Pianificazione del progetto

Acquisti

Magazzino & logistica

Montaggio

Test & collaudo

Controllo di qualità

Documentazione

Messa in funzione

Costi dei componenti
Costi del progetto

La gestione del progetto orientato al cliente fornisce soluzioni che riducono i costi di uso quotidiano

Acquisto di sistema con “valore aggiunto”

Sviluppo interno Soluzione di sistema Schmalz

70.000 €

60.000 €

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €
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Schmalz – Soluzioni per tutte le esigenze

www.schmalz.com/sistemi-di-presa

“Grazie ad un’organizzazione specifica dedicata  
ai progetti, sfruttiamo le nostre competenze inter-
disciplinari in modo da avere a disposizione le 
competenze giuste per il progetto. In questo modo 
mettiamo a disposizione il know-how necessario 
che abbraccia tanto la meccanica quanto il software. 
Lavoriamo sempre in stretta cooperazione con i 
clienti.“
 
Michael Nübel
Sistemi di presa a vuoto
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I test con i pezzi originali del cliente vengono eseguiti obbligatoriamente prima di ogni 

consegna al cliente

Soluzioni software integrate per la meccanica, il controllo ed il funzionamento – Tutto da 

un unico fornitore 

Collaudi e test numerosi 
Per garantire una sicurezza di funzionamento elevata. Testiamo i nostri  
sistemi secondo vari metodi:
•  Prove di durata e rilevamento tempo di inattività di tutti i sistemi di presa 
•   Simulazione di procedure di movimentazione per mezzo del braccio  

robotizzato in un ambiente di prova
•   Analisi di fattibilità e test funzionali con i campioni originali del cliente 

quando si provano i sistemi di presa personalizzati

Fornire soluzioni di sistema significa comprendere i processi dei clienti.  
Ogni progetto parte dal pezzo. Per sviluppare soluzioni di sistema stabili 
ed affidabili è importante concertare perfettamente tutti i campi di  
competenza necessari. Solo in questo modo il progetto ha successo. 

• Processi di movimentazione testati ed impostati in modo ottimale per una messa in funzione veloce
• Software per la gestione semplice delle impostazioni della pinza di presa per ogni pezzo
• Esecuzione di processi di movimentazione complessi (per es. pallettizzazione e depallettizzazione) 

per mezzo del software incluso
+

www.schmalz.com/sistemi-di-presa

Il valore aggiunto per i suoi progetti

Competenza
di elettronica

Competenza  
di sistema

Competenza
ingegneria

Competenza
di software

La concertazione di tutte le competenze specifiche è determinante per garantire il successo 

del progetto

Per soddisfare le particolari esigenze dei clienti è importante trovare soluzioni innovative

Schmalz – Soluzioni per tutte le esigenze

Controllo e funzionamento tramite software
Per sviluppare processi di movimentazione efficienti, Schmalz dota i suoi 
sistemi di software adeguati:
•   Software per impostare i nuovi prodotti, così come il controllo dei  

processi di movimentazione 
•   Impostazione delle procedure legate ai processi di movimentazione di  

pezzi speciali
•   Possibilità di memorizzazione delle procedure di movimentazione di pezzi  

diversi

Controllo di qualità già nei disegni CAD 
Grazie al CAD i nostri costruttori garantiscono la qualità e le funzioni già 
dal modello al computer:
•  Costruzione ottimizzata grazie ai calcoli FEM con il CAD  
•   Analisi di fattibilità relativi ad una tecnica del vuoto stabile
•   Documentazione conforme CE secondo la direttiva macchine  

(per es. descrizione dei processi, realizzazione dei quadri di connessione 
ed elettrici per i dispositivi elettrici)
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Struttura modulare con generazione di vuoto adattabile secondo le esi-
genze

Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP

Altre informazioniSistemi di presa a vuoto per 
strati SPZ

www.schmalz.com/spz

Video interessanti sulle varie 
applicazioni di SPZ  
si trovano qui.
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La soluzione efficiente quando desidera eseguire operazioni di pallettizzazione complesse

Sistemi di presa a vuoto per strati SPZ

• Presa sicura e non arrecante alcun danno a strati di dimensioni e tipi differenti
• Velocità effettiva più elevata grazie all’accelerazione di processo
• Interfaccia intelligenti per la meccanica, l’energia e il software 
• Principio di presa innovativo con supporto meccanico e vuoto globale per ulteriore forza di presa 

I sistemi di presa a vuoto per strati per magazzini, distribuzione e 
intralogistica aumentano la produttività grazie alla movimentazione 
automatizzata di prodotti e pezzi in tutti i settori. I sistemi progettati in 
modo individuale garantiscono un’integrazione ottimale dei processi e 
assicurano un ritorno economico veloce. 

Applicazione
• Pallettizzazione a strati e depallettizzazione delle merci più svariate 
• Impiego nei magazzini e nell’intralogistica
•  L’integrazione con le periferie avviene tramite interfaccia meccanici,  

elettrici e di controllo 

+

Coppa di aspirazione con schiuma 

per quasi tutti i tipi di pezzi,  
opzionalmente con funzione a  
zona

   con riconoscimento di posizione 

www.schmalz.com/spz

movimentazione posizione intermedia 

Coppa di aspirazione con ventosa 

per pezzi non uniformi,  
opzionalmente con funzione  
a zona

Coppa di aspirazione con tappeto 

per pezzi complessi,  
con camera per il vuoto globale

 con regolazione in altezza 

Il suo valore aggiunto

con camera per il vuoto globale 

Coppe di aspirazione

Moduli di presa 

Collegamento

Collegamento flangiato STARR

Collegamento rigido per robot e portali di tipo convenzionale 

Collegamento flangiato FLEX

Collegamento ammortizzato per robot e portali di tipo 
convenzionale    
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Sistemi di presa a vuoto per strati SPZ

SPZ-M

• Superficie ventosa (schiuma o ventosa) 
• Dimensioni liberamente configurabili 
• Supporto presa meccanico 
• Movimentazione intermedia 
• Blocco pallet 
• Monitoraggio pezzo automatico 
• Regolazione altezza variabile 
 

I sistemi di presa a vuoto Schmalz possono essere adeguati facilmente a 
quasi tutte le esigenze di processo grazie all’ampia gamma di soluzioni 
di ampliamento. Ogni versione mette a disposizione funzioni sempre più 
complesse grazie per esempio a svariati principi di presa. I moduli stan-
dard pneumatici, meccanici e dei sensori permettono la movimentazione 
in quasi tutti i settori. 

Altre informazioni 

www.schmalz.com/spz

Dati tecnici e ulteriori  
informazioni sul SPZ  

possono essere trovate qui.

SPZ

• Superficie ventosa (schiuma o ventosa) 
• Dimensioni liberamente configurabili

SPZ

• Superficie ventosa (schiuma o ventosa) 
• Dimensioni liberamente configurabili 
• Supporto presa meccanico 
• Movimentazione intermedia 
• Blocco pallet 

SPZ-M

• Superficie ventosa (schiuma o ventosa) 
• Dimensioni liberamente configurabili 
• Supporto presa meccanico 
• Movimentazione intermedia 
• Blocco pallet 
• Monitoraggio pezzo automatico 

SPZ-M-C

• Superficie ventosa (schiuma o ventosa) 
• Dimensioni liberamente configurabili 
• Supporto presa meccanico 
• Movimentazione intermedia 
• Blocco pallet 
• Monitoraggio pezzo automatico 
• Camera del vuoto globale 

SPZ-M-C

• Superficie ventosa (schiuma o ventosa) 
• Dimensioni liberamente configurabili 
• Supporto presa meccanico 
• Movimentazione intermedia 
• Blocco pallet 
• Monitoraggio pezzo automatico 
• Camera del vuoto globale 
• Regolazione altezza variabile  
• Ideale per surgelatori 
 
 

Esempi di configurazione
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Sistemi di presa a vuoto per strati SPZ

Materiali da costruzione | Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la  

movimentazione di clinker

Logistica | Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la movimentazione a strati di cartoni

Imballaggio | Sistema di presa a vuoto per strati SPZ con schiuma combi per il  

posizionamento delle bottiglie nell’impianto di riempimento

Intralogistica | Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la movimentazione di 

diversi tipi di prodotti nei magazzini e nell’intralogistica

In molti settori, i sistemi di presa a vuoto di Schmalz garantiscono  
processi di automazione flessibili e convenienti: dalla versatile ventosa 
universale fino ad arrivare a soluzioni speciali progettate su misura per  
il cliente. 

Soluzioni di presa universali e standard serie SPZ per qualsiasi 
tipo di applicazione

Composites | Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per il carico e lo scarico di sezioni CFK

Soluzioni industriali

www.schmalz.com/spz



www.schmalz.com/greifsysteme14

Struttura modulare con generazione di vuoto adattabile secondo le esi-
genze

Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP

SSP

Altre informazioni 
Video interessanti sulle  
varie applicazioni di SSP  
si trovano qui.

Ragni di presa a vuoto

www.schmalz.com/ssp
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Soluzioni di movimentazione personalizzate con varianti infinite

Ragni di presa a vuoto SSP

• Sistema modulare con componenti singoli standardizzati e abbinabili in modo ottimale
• Combinazione di differenti principi di presa 
• Un processo di presa per ogni prodotto
• Peso specifico basso grazie alla costruzione di base ottimizzata FEM e alla relativa struttura leggera 

+

Schmalz utilizza la sua tecnica di presa su quasi tutti i robot o i portali 
convenzionali. Avvalendoci di utensili personalizzati end-of-arm e di 
un sistema modulare di oltre 3.500 componenti standardizzati e di 
un'equipe di progettisti esperti concepiamo, realizziamo e costruiamo 
soluzioni di pinze di presa a prova di futuro per soddisfare le vostre 
esigenze particolari. 
 

Applicazione
• Automazione di procedure di produzione e montaggio 
• Connessione tra robot e presse nei centri di piegatura
•  Automazione delle macchine utensili, dei centri di lavorazione del  

legno e delle macchine a getto d’acqua, al laser o per la punzonatura
• Movimentazione di parti della carrozzeria, piastre, pietre e pannelli

Interfacce

Sospensione flessibile 

Collegamento ammortizzato per  
pezzi con altezze differenti

Profili di montaggio

Impiego come traversa di carico e distributore  
vuoto in uno  

Sistema di presa a vuoto (FMP)  
con ventosa

Movimentazione di pezzi non  
uniformi e soggetti a  
deformazione  

Sistema di presa ad area (SBX) con schiuma

per la movimentazione di pezzi pesanti e ruvidi  

Pinza di presa con diversi principi di presa

Movimentazione di pezzi diversi  
(per es. ventosa magnetica  

per la movimentazione 
 di lamiere forate oppure 

 pinze di presa ad aghi  
per materiali CFK) 

Morsettiera

Interfaccia elettronico

Valvola per vuoto

 Interfacce  
pneumatiche

www.schmalz.com/ssp

Il suo valore aggiunto

Distributori

Collegamenti

Pinza di presa

Collegamento flangiato

Interfaccia meccanico per robot e portali convenzionali 
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Soluzioni di movimentazione personalizzate con varianti infinite

Ragni di presa a vuoto SSP

Ragno di presa a vuoto SSP per l'impilaggio a strati di assi di legno per il settore delle case prefabbricate

Regolazione della pinza di presa

Regolazione manuale del processo di presa e 
regolazione automatica durante il processo di 
pressa per i singoli pezzi.

Rilevamento pezzi e peso

Sensori per la valutazione con relativo tras-
mettitore di segnale: È stato afferrato o meno 
un pezzo? Sono stati afferrati più pezzi? 

Cuscinetti di rotazione e movimenti di 
oscillazione 

Grazie ad un cuscinetto di rotazione è 
possibile caricare e scaricare i pezzi in modo 
inclinato con angoli variabili.

Circuito di vuoto controllabili separata-
mente

Il controllo individuale dei circuiti del vuoto 
permette di caricare e scaricare i pezzi singo-
larmente (per es. movimentazione di sezioni).

Funzione di singolarizzazione

Dotazione speciale per il prelievo di singoli 
pezzi così come la separazione dalle rispettive 
posizioni (per es. lamiere oleate o piallacci).

Funzione di separazione 

Separazione di pezzi porosi (per es. cartoni, 
pannelli in MDF o truciolato durante  
l’impilamento attraverso l’immissione attiva 
di impulsi di aria compressa).

www.schmalz.com/ssp

Altre informazioni 
Dati tecnici e  

ulteriori informazioni 
su SSP sono disponibili qui.
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Struttura modulare con generazione di vuoto adattabile secondo le esi-
genze

Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMPSistemi di presa a vuoto per strati SPZ

Logistica | Ragno di presa a vuoto SSP per la movimentazione a strati di cartoniComposite | Ragno di presa SCG per la movimentazione di tessili flessibili in composito

Costruzione carrozzerie | Ragno di presa a vuoto SSP per il caricamento e lo  

scaricamento di sezioni di lamiere sui macchinari per la produzione delle carrozzerie

Legno | Ragno di presa a vuoto SSP su portale industriale per la movimentazione di assi 

di legno ruvide

Solar | Ragno di presa a vuoto SSP durante la movimentazione di vetro per moduli

Sia che si tratti di afferrare prudentemente parti di mobili o materiale 
composito, oppure che si debbano afferrare energicamente assi segati ruvidi 
e lamiere oleate, con SSP è possibile eseguire i processi di movimentazione 
nei vari settori industriali in base alle varie esigenze di automazione.

Soluzioni personalizzate – Ragni di presa a vuoto serie SSP per 
le più disparate applicazioni end-to-arm tooling

www.schmalz.com/ssp

Soluzioni industriali
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Sistemi di presa speciali “High-Speed-Picker“ e “pinza MRK“
Nulla è impossibile – Il vuoto permette di eseguire tutti i tipi di movimentazione e in base alle esigenze più disparate. Indipendentemente che si  
tratta di cicli particolarmente brevi o pezzi estremamente piccoli, tutto può essere movimentato in modo sicuro ed efficiente. Gli ingegneri di Schmalz 
sono in grado di trovare la soluzione giusta anche in presenza di scenari d’impiego particolarmente complessi. In questo caso cerchiamo di soddisfare 
appieno le esigenze ed i desideri specifici dei clienti.

Produzione speciale: “High-Speed-Picker”

L’High-Speed-Picker funziona con circuiti di aspirazione a vuoto individuali Pinza di presa MRK per la movimentazione di merci per la logistica

Farma | High-Speed-Picker realizzato in modo generativo con moduli di rotazione per la movimentazione di prodotti medicinali

Produzione speciale: “Pinza di presa MRK“

La “Pinza di presa MRK“ (Cooperazione Uomo-Robot) è una soluzione 
di presa assolutamente individuale. L’obiettivo era di avere a disposi-
zione una pinza di presa in grado di afferrare in modo completamente 
automatico i diversi contenuti delle casse. Il fatto che la pinza di presa 
e l’operatore lavorano nello stesso ambiente rende superfluo l’uso di 
una rete metallica protettiva. Per questo motivo è stata sviluppata una 
pinza di presa speciale per l’impiego sicuro nelle immediate vicinanze 
dell’operatore. 

• Il design e il funzionamento della pinza di presa sono stati sviluppati 
per garantire l’impiego sicuro da parte dell’operatore

• Processo produttivo innovativo (per es. cassa della pinza realizzata 
con una stampante 3D) che mette a disposizione una geometria snella 
della pinza di presa MRK

“L’High-Speed-Picker” è stato realizzato come soluzione specifica.  
Si tratta di una pinza di presa realizzata in modo generativo con circuiti 
di aspirazione individuali e ventose ruotanti per la movimentazione  
di prodotti medicali. Particolare attenzione è stata dedicata all’elevata 
velocità di movimentazione e al peso specifico ridotto. La pinza speciale 
può essere utilizzata in camere asettiche.

• Processo di produzione innovativo (stampa 3D) per un peso della  
pinza di presa minimo

• Peso necessario ridotto per cicli elevati
• Ventosa ruotante per un posizionamento accurato del pezzo
• Circuiti di vuoto attivabili singolarmente
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Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP e SBX

I sistemi di presa a vuoto ad area possono essere impiegate per un’ampia gamma di settori e di applicazioni

Presa sicura – le prese ad area della serie FXP / FMP di Schmalz sono un vero e proprio talento e impongono nuovi criteri di sicurezza di processo,  
di efficienza energetica e disponibilità nella movimentazione automatizzata con il vuoto. Per le condizioni di impiego particolarmente disagevoli 
nell'industria del legno, Schmalz ha sviluppato i sistemi di presa a vuoto ad area SBX.

Il sistema di presa a vuoto ad area FXP / FMP permette la movimentazione di articoli 

per la cosmesi

Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP

Sistema di presa a vuoto SBX per portali industriali per la movimentazione di tavole di legno

Sistemi di presa ad area SBX

www.schmalz.com/sbx

FXP: Il sistema di presa a vuoto FXP dispone di una unità pronta all’uso 
per la generazione di vuoto integrata. Questa genera un flusso elevato 
che garantisce la presa perfetta soprattutto in presenza di pezzi con 
superfici porose.
FMP: Il sistema di presa a vuoto FMP dispone anche di un attacco per 
generatori di vuoto esterni, fattore lo rende idoneo al funzionamento 
con pompe e soffianti ad elevato rendimento.

• Ventosa universale per la movimentazione di pezzi a prescindere da 
grandezza, geometria, materiale e superficie 

• Movimentazione di pezzi di diversi materiali come legno o imballaggi 
• Movimentazione di pezzi porosi e pezzi con rientranze

Il sistema di presa ad area SBX è una pinza super robusta per l’industria 
della lavorazione del legno. In questo modo è possibile movimentare 
facilmente solidi fasci di pezzi. La disattivazione delle ventose non in 
uso permette di avere a disposizione una pressione ottimale anche 
quando l’unità è caricata solo parzialmente.

• Sistema di presa robusto per movimentazione di legno segato,  
piallato, pannelli, legname da costruzione e pallet

• Movimentazione di materiale cresciuto naturalmente con buchi dei 
nodi, crepe e superfici estremamente arcuate e ruvide

• Ideale per condizioni di impiego disagevoli in segherie, nell'industria 
del legno e mobiliera
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Il mondo della tecnologia del vuoto

Canada
Schmalz Vacuum 
Technology Ltd.
Mississauga

Cina
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai

Corea del Sud
Schmalz Co. Ltd.
Goyang

Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa
 
Francia
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne

Germania
J. Schmalz GmbH
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Giappone
Schmalz K.K.
Yokohama

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico 
Novara
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Schmalz S.de R.L. de C.V.
Querétaro
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Schmalz B.V.
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Polonia
Schmalz Sp. z o.o.
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Russia
Rappresentanza Schmalz
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Schmalz in tutto il mondo

Per trovare il distributore più vicino a voi 
www.schmalz.com/distribuzione

Spagna
Schmalz S.A.
Erandio (Vizcaya)

Svizzera
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turchia
Schmalz Vakum  
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul

USA
Schmalz Inc.
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Componenti per il vuoto Sistemi di movimentazione con il vuoto Sistemi di bloccaggio con il vuotoSistemi di presa a vuoto




