Componenti e sistemi integrati
per applicazioni nell’industria del Packaging

COMPONENTI E SISTEMI PER L’AUTOMAZIONE

Soluzioni avanzate per l’automazione
nel settore alimentare,
confezionamento ed imballaggio

Il settore delle macchine per il settore
alimentare, confezionamento ed imballaggio
rappresenta uno dei principali comparti
industriali nell’ambito dell’automazione,
ed è caratterizzato da un elevato livello
tecnologico delle soluzioni proposte
e da un costante aumento delle richieste
in termini di personalizzazione, efficienza
e flessibilità produttiva delle macchine.
Al fine di offrire un servizio completo
che include tecnologia e competenza,
Camozzi Automation ha strutturato al
proprio interno il dipartimento C_Packaging,
in cui tecnici e Business Development
Managers lavorano in partnership con il
clienteper proporre soluzioni ed applicazioni
che permettono di ottimizzare tutte
le variabili che intervengono durante l’intera
vita di esercizio della macchina.
L’esperienza ed il know how sviluppato
da più di cinquant’anni nel settore
della componentistica per automazione,
oltre alla capacità di offrire le tecnologie
principali d’attuazione e controllo fluidi,
nonchè di poterle se necessario combinare,
rappresenta il vantaggio competitivo che
Camozzi Automation è in grado di proporre
ai propri clienti, nell’ottica di avere
la miglior soluzione in termini di efficienza
ed efficacia.
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BENVENUTI NEL MONDO DI CAMOZZI AUTOMATION

Da oltre 50 anni
al servizio del cliente
Con una presenza capillare in oltre 70 paesi
in tutto il mondo, Camozzi Automation
da oltre cinquant’anni è una delle principali
realtà internazionali operanti nel settore
della componentistica pneumatica
ed elettrica per l’automazione industriale
e dei componenti per la gestione dei fluidi.
Il nostro obiettivo primario è soddisfare
le esigenze dei clienti attraverso
innovazione tecnologica, competenza,
alta qualità dei prodotti, ottimizzazione
dei processi produttivi e garanzia di servizio
di assistenza pre e post vendita.
Grazie anche al supporto del Mechatronic
Application Research Center (MARC)
vengono sviluppate soluzioni complete
per essere integrate in sistemi complessi
e interconnessi in ottica di industria 4.0.

INDUSTRY

FLUID CONTROL

MOBILE AUTOMATION
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FILIALI

DISTRIBUTORI
ESCLUSIVI

MOTION & CONTROL
Automazione integrata con sistemi
per il controllo costante anche in remoto
delle performance. Sistemi meccatronici
completi che includono anche elementi
per la sensoristica e diagnostica
interconnessi sfruttando i principali
protocolli di comunicazione.

SMART AUTOMATION
Soluzioni intelligenti, integrabili in macchine
e sistemi complessi dove è necessario
che i componenti si interfaccino
tra loro e dialoghino per trasmettere,
recepire e rielaborare informazioni.
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1700

CENTRI
DI PRODUZIONE

DIPENDENTI

MINIATURIZZAZIONE
Soluzioni miniaturizzate, in cui la riduzione
degli ingombri permette la combinazione
di funzionalità in sistemi più compatti
e facilmente gestibili a bordo macchina.
La miniaturizzazione dei componenti
riguarda tutte le soluzioni ed in particolare
i piloti per elettrovalvole.

RISPARMIO ENERGETICO
Risparmio energetico attraverso l’utilizzo
di sistemi che combinano affidabilità
e robustezza dei componenti meccanici,
precisione dell’elettronica integrata,
qualità dei materiali e studio del design,
eliminando dunque perdite ed inefficienze.
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EFFICIENZA PRODUTTIVA

Tecnologie e competenze
per massimizzare prestazioni,
sicurezza ed efficienza energetica

COMPONENTI E SISTEMI
INTEGRATI PER OGNI FASE
PRODUTTIVA

›

PROCESSO
& PACKAGING PRIMARIO
• AVVOLGIMENTO
PRIMARIO
• RIEMPITRICI
E DOSATRICI
• FFS
• PULITRICI

ORIENTAMENTO AI MASSIMI BENEFICI
PER IL CLIENTE/UTILIZZATORE
IMPEGNO COSTANTE NEL MIGLIORAMENTO
DELLE PERFORMANCE
MASSIMA PRODUTTIVITÀ
ED AFFIDABILITÀ
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
PER OGNI FASE PRODUTTIVA
SISTEMI INTEGRATI PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE INTELLIGENTE

› GENERAL
PURPOSE
PACKAGING
SECONDARIO
• ASTUCCIATRICI
& INSCATOLAMENTO
• AVVOLGITRICI
• CHIUDITRICI

PACKAGING
TERZIARIO
• AVVOLGITRICI
• PALLETTIZATORI
• ETICHETTATRICI
• CARTONATRICI

• ETICHETTATRICI

› PHARMA
& COSMETICS
› FOOD
& BEVERAGE
› BENI
DI CONSUMO
› CHIMICO

Fasi di produzione diverse e le rispettive
condizioni di lavoro necessitano
di soluzioni differenti. La prima fase
di processo e packaging primario è quella
più delicata, in quanto il contatto
diretto con il prodotto (che sia alimentare,
farmaceutico o cosmetico) richiede
soluzioni che non contaminino o possano
essere contaminati. In questa fase
è fondamentale anche garantire la massima
affidabilità e flessibilità, così da poter
processare prodotti differenti senza ridurre
l’efficienza totale dell’impianto (OEE).
La fase successiva è tipicamente
rappresentata dal packaging secondario,
imballaggio che include uno o più
contenitori primari. In questa fase l’involucro,
che non è a contatto con il prodotto,
avvolge o inscatola più contenitori primari.

Di seguito viene chiuso ed etichettato,
per passare al processo successivo.
La lavorazione secondaria richiede cicli
di produzioni molto elevati, di conseguenza
è fondamentale utilizzare componenti
affidabili, efficienti e robusti.
L’ultima fase è rappresentata dal
packaging terziario, in cui l’insieme
di più contenitori (primari e/o secondari)
sono imballati insieme per rendere sicura
e facilitare la movimentazione e tutte
le operazioni logistiche a valle.
Questa fase è rappresentata da grandi
avvolgitori, pallettizzatori, etichettatrici
e cartonatrici che lavorano con dinamiche
inferiori ma carichi maggiori, di conseguenza
necessitano di componenti robusti
ma efficienti dal punto di vista energetico.
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PROCESSO

DAL PRODOTTO ALL’IMBALLAGGIO

Tecnologie di controllo e movimentazioni
per tutte le fasi di produzione

Ogni applicazione lungo una linea di packaging
ha requisiti differenti che possono essere
soddisfatti al meglio grazie all’impiego
di tecnologie pneumatiche o elettromeccaniche,
o dell’integrazione delle due.
La tecnologia pneumatica è estremamente
diffusa nelle machine per il packaging grazie
alla sua pulizia intrinseca, affidabilità,
compattezza e leggerezza rispetto ad altri
sistemi di attuazione. L’attuazione
elettromeccanica si pone in modo
complementare: essa permette di controllare
in modo preciso ed accurato posizione,
velocità e accelerazione dell’asse.
Camozzi Automation offre nel proprio range
di componenti standard soluzioni robuste,
affidabili, efficienti ed adatte ad operare
anche in condizioni ambientali complesse,
oppure sistemi più complessi che possono
essere personalizzati per offrire soluzioni
intelligenti che aumentino la produttività
e riducano i tempi di assemblaggio e di setup
delle macchine automatiche.
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PROCESSO & PACKAGING PRIMARIO
SISTEMI DI CONTROLLO DI FLUIDI,
COMPONENTI IN ACCIAIO

PACKAGING SECONDARIO
CILINDRI PNEUMATICI ISO E MINIATURIZZATI,
ISOLE DI VALVOLE CON BUS DI CAMPO
ED ETHERNET

PACKAGING TERZIARIO
CILINDRI ED ASSI PNEUMATICI
ED ELETTROMECCANICI,
SISTEMI DI MANIPOLAZIONE

PACKAGING PRIMARIO

DOSAGGIO DI ALCOOL
SU PANE

IMBALLAGGIO AUTOMATICO
CON FILM PLASTICO

PACKAGING PRIMARIO

Elettrovalvola

01

02

CONVEYOR

FILLING

FRL modulare

Raccordo inox

Cilindro inox

PACKAGING SECONDARIO

TRATTAMENTO ARIA E SISTEMA DI CONTROLLO

PACKAGING TERZIARIO

PACKAGING SECONDARIO

03

04

05

SEALING

LABELLING

BOXING

Cilindro guidato

Pinza parallela

Isola di valvola

Minicilindro

PACKAGING TERZIARIO

PRODUTTIVITÀ
FLESSIBILITÀ
QUALITÀ
AFFIDABILITÀ

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE E SELEZIONE

PACKAGING TERZIARIO

06

07

08

BOX CLOSER

PALLETIZER

WRAPPING

Modulo multiseriale

Regolatore proporzionale

Cilindro elettromeccanico e asse elettromeccanico

Cilindro compatto
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L’APPROCCIO MULTITECNOLOGICO CAMOZZI

Technologie al servizio
dell’efficienza produttiva

In Camozzi Automation partiamo dal
presupposto che non esista una tecnologia
per l’attuazione che sia in assoluto migliore
dell’altra. La nostra convinzione è che
ogni applicazione abbia requisiti differenti
che possono essere soddisfatti al meglio
grazie all’impiego di una specifica
tecnologia: pneumatica, proporzionale
o elettrica. Proprio la capacità di offrire
tutte le tecnologie e di poterle se
necessario combinare, ottimizzando
i singoli movimenti e le prestazioni
richieste nell’ambito di un’applicazione
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industriale, rappresenta il vantaggio
competitivo che Camozzi Automation
è in grado di proporre ai propri clienti.
Controllare velocità, accelerazione, posizione
in relazione al carico da movimentare,
alle distanze da percorrere, alla precisione
richiesta, ottimizzando i costi e fornendo
una soluzione facile da installare e gestire,
tutto questo è il risultato della combinazione
di tecnologie e competenze che Camozzi
Automation mette a disposizione dei propri
partner con un unico obiettivo: fornire
la soluzione a più alto valore aggiunto.

FLESSIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ
SOLUZIONI PER
OGNI APPLICAZIONE
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA
DI ATTUAZIONE

PNEUMATICA
Attuatori
Valvole / Elettrovalvole
FRL
Raccordi
Componenti per il vuoto

•
•
•
•
•

ELETTRICO

MULTI
TECNO
LOGIE

•
•
•
•
•

Motori
Servo motori
Assi
Cilindri
Azionamenti

PROPORZIONALE
• Valvole / Elettrovalvole
• Servo valvole
• Regolatori
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SOLUZIONI COMPLETE PER L’AUTOMAZIONE

Soluzioni personalizzate
per soddisfare ogni esigenza

_01
Analisi dei bisogni
del cliente
_02
Definizione del progetto

Progettiamo e realizziamo sistemi
completamente integrati per
soddisfare appieno le vostre esigenze
di automazione pneumatica
I nostri project teams lavorano
per garantire l’eccellenza a tutti i clienti.
Perseguiamo quest’obiettivo instaurando
rapporti di partnership strategica
che assicurino il successo.
Cooperazione è la nostra parola d’ordine,
dall’analisi dei bisogni del cliente
allo sviluppo e consegna di sistemi
completi per l’automazione.

_11
Valutazione
della soddisfazione
del cliente
_10
Assistenza
post vendita
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_03
Ingegnerizzazione
_04
Design
_05
Pianificazione
operativa
_06
Produzione

_09
Consegna

_08
Test

_07
Assemblaggio

Grazie all’esperienza dei propri
tecnici specializzati, il dipartimento
C_Solutions di Camozzi Automation
fornisce soluzioni speciali come:
• Kit pre-assemblati
Soluzioni particolarmente
affidabili “chiavi in mano”
• Prodotti speciali
Soluzioni tecniche compatte
integrate e personalizzate
• Pannelli e sistemi di controllo
La qualità dei componenti,
la forza del sistema

Creare valore aggiunto per il cliente
significa combinare tecnologie
per il controllo del moto con elettronica
e la tecnologia dell’informazione,
per garantire affidabilità, flessibilità
e efficienza. Questo è il motivo
per cui Camozzi Automation ha creato
il dipartimento C_Applications
con lo scopo di integrare queste
tecnologie in sistemi più complessi
che possono essere personalizzati.

SPECIALE

Soluzioni speciali
Kits pre-assemblati
Pannelli e sistemi
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MIX COMUNICAZIONE - MI

Contatti
packaging@camozzi.com
Headquarters
Camozzi Automation spa
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italia
Tel. +39 030 37921
Segreteria Commerciale
Tel. +39 030 3792255
Fax +39 030 2400464
commerciale@camozzi.com

93-1500-00I028 03/2018

Rete vendita Italia
Concessionari Partner
Camozzi Automation e Rivenditori
Per consultare l’elenco aggiornato
visita il sito Camozzi Automation alla sezione
Contatti / Rete Vendita Italiana

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com

