ROBOT CONDOR

ITA

Descrizione:

Impiegati all’interno di linee di repacking, linee PET, linee fusti, linee vetro e linee lattine,
con funzioni di palettizzazione e depalettizzazione, incassettamento, incartonamento
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e decassettamento, idonei per linee a bassa cadenza del settore food, attrezzabili con
tesate di tipo “magnetico”, flessibilissimi grazie al cambio automatico della testata, i
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robot della serie Condor sono le macchine più versatili della gamma ACMI. Disponibili
in diverse varianti a seconda del carico di lavoro da svolgere possono essere progettati
con 4 oppure 6 assi. Perfetti per qualsiasi tipo di linea, fatta eccezione per le altissime
velocità, la loro flessibilità consente anche una facile integrazione su linee esistenti.
Di seguito un elenco delle testate di presa disponibili:
•

TESTATA A CESTELLO per pacchi, vassoi, cartoni e casse

•

PRESA A FILE per cartoni

•

TESTATA PER BOTTIGLIE SFUSE

•

INCA-DECA per consentire al robot Condor di svolgere egregiamente le funzioni
d’incassettatrice, incartonatrice e decassettatrice sia per bottiglie in vetro, sia per
bottiglie PET

•

MAGNETICO particolarmente adatta per funzioni di palettizzazione e depalettizzazione su linee lattine a velocità medio-bassa.

•

5 GALLONI – KEGS per boccioni (5 galloni), bottiglie PET oversize (10-15 litri) 		
e per linee fusti di qualsiasi tipo e dimensione (barilotti da 6 kg e fusti da 20, 30 		
e 50 litri per citare alcuni esempi).
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CONDOR ROBOT

ENG

Descrizione:

Used in repacking lines, PET lines, keg lines, glass lines and can lines, with palletising,
depalletising, crating, carton packing, and decrating functions, suitable for low-speed
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lines in the food sector and able to be equipped with very flexible “magnetic” heads
thanks to the automatic head changeover, the Condor series of robots are the most
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versatile machines in the ACMI range. Available in different versions depending on the
workload to be carried out, they can be designed with 4 or 6 axes. Perfect for any type
of line, except for the very high speeds, their flexibility also allows easy integration on
existing lines.
List of available gripping heads for the Condor robot:
•

OPENABLE PLATFORM HEAD for packs, trays, cartons and crates

•

ROW PICKUP for carton boxes

•

HEAD FOR LOOSE BOTTLES

•

CRATER-CARTON PACKER-DECRATER to allow Condor robot to perform very well
the functions of crater, carton packer and decrater both for glass bottles and for
PET bottles

•

MAGNETIC particularly suitable for palletising and depalletising functions on cans,
tins and jars at medium-low speed

•

5 GALLONS – KEGS for big bottles (5 gallons), oversize PET bottles (10-15 litres)
and on keg lines of any type and size (6 kg kegs and 20, 30 and 50 litre kegs to cite
some examples).
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