
CONFIGURAZIONI OIVERSE
Smart Pick, disponibile in varie configurazioni,

è adatto sia per granuli che per polveri (anche

fortemente impaccanti). Il sistema è applicabile

inoltre in zone ATEX e in ambienti con atmosfere

tossiche o corrosive.

l'uso di SmartPick permette, infine, di superare

l'annosa questione del carico di estrusori e reat

tori a più di due metri da terra. Facendo infatti

ricorso a robot antropomorfi con ampio raggio di

azione, è possibile prelevare sacchetti da terra per

tagliarli e svuotarli in una tramoggia in quota.

Particolare attenzione è stata posta inoltre al

l'analisi del payback dell'impianto. Si è stimato

che il ritorno dell'investimento possa completarsi

in meno di diciotto mesi nella maggior parte delle

realtà industriali, avvalorato dagli innumerevoli

vantaggi derivanti dal completo ottemperamen

to sia al decreto 626 che alla nuova normativa

Reach.

te le fasi di apprendimento di un nuovo schema

di palettizzazione, in modo semplice e intuitivo.

l'individuazione da parte del robot delle posizioni

associate a nuovi schemi di palettizzazione, ri

chiede solo pochi minuti e, una volta completato

il teaching di un determinato pallet, si possono

memorizzarne i dati, in modo da non dover più

ripetere la fase di programmazione.

l'adozione di sistemi opzionali di misurazione e

visione artificiale, rende il processo ancora più

semplice. Il sistema nasce per poter essere inter·

facciato a PLC di area, DCS, SAP e sistemi gestio

nali aziendali, così da poter ricevere e processare

ordinativi e ricette. In particolare l'opzione Smart

Mix permette, sulla base della ricetta ricevuta,

di prelevare da più pallet i sacchetti necessari a

completare il batch.

l'associazione di SmartPick con il sitema SmartDi

spense consente di dosare quantità di prodotto

che sono frazioni del volume del sacco.

l'adozione di un sistema di pesatura integrato

permette di verificare la quantità di prodotto in

serita nel processo. Il trasporto e la rimozione dei

pallet nell'area robot può essere automatizzata

facendo ricorso a sistemi di immagazzinamento

automatico piuttosto che a carrelli a guida auto

matica AGV.

la lettura dei codici a barre o di RFID tag, predi·

sposti sul pallet e sui sacchetti, risolve il problema

della tracciabilità del lotto.

In queste immagini il rendering dell'impianto
di depallettiuazione e taglio robotiuato di sacchetti
Smart Pick delle Costruzioni Meccaniche Sacchi

e alluminio, nonché di fustini e scatole. Un robot

antropomorfo, allestito con il sistema di presa

Smart Grip e controllato dal software CMSmar·

tPick, è in grado di prelevare in sequenza auto

matica i sacchi da più pallet accumulati su una

rulliera o su postazioni fisse, tagliarli e svuotarli

mediante il dispositivo Smart Cut.

II package viene poi smaltito in automatico e

compattato. Il prodotto finito viene convogliato

agli impianti di produzione mediante sistemi di

trasporto pneumatici o meccanici.

Si è posta particolare cura allo sviluppo dell'in

terfaccia operatore, così da rendere utilizzabile il

sistema anche da quanti non abbiano familiarità

con macchine automatiche. In particolare una co

moda interfaccia grafica guida l'operatore duran-

•

la Costruzioni Meccaniche Sacchi, attiva dal

1926 nella realizzazione di impianti di trasporto,

dosaggio, miscelazione, stoccaggio, confeziona

mento e palettizzazione di materiali sfusi in gra

nuli e polveri, in molteplici settori industriali, sulla

base degli input normativi derivanti dal Reach, ha

sviluppato diverse soluzioni robotizzate dedicate

all'ambito chimico-plastico in cui da sempre ope

ra, con la finalità di ridurre l'esposizione a prodot

ti problematici in modo economico ed efficace.

IL SISTEMA
In particolare il nuovo sistema Smart Pick, protet

to da diversi brevetti, risolve il problema della de

palletizzazione, del taglio e dello svuotamento in

automatico di sacchi in carta, plastica, raffia, juta

-

a questa categoria, siano da considerarsi comunque pericolose.
Per esempio:

• sensibilizzanti della pelle e dei polmoni,

• sostanze tossiche,

• sostanze infiammabili e potenzialmente esplosive.

LE SOSTANZE PERICOLOSE
Da un'analisi condotta in sede comunitaria, è risultato che il

70% delle sostanze prodotte o immesse sul mercato a partire dal

1981 (le cosiddette sostanze "nuove") siano caratterizzate da

almeno una proprietà pericolosa.

Pertanto, sulla base del Reach, i prodotti chimici dovranno essere

valutati secondo il grado di pericolosità derivante dal loro utiliz

zo. L'analisi del rischio associato comportera, tra l'altro, l'indivi·

duazione di un metodo che riduca l'esposizione degli operatori
e quindi il danno indotto.

DEF?ALLETTIZZAZIONE
ETAGLIO DI SACCHETTI:
UN CONTRIBUTO PER IL REACH

La recente introduzione della direttiva comunitaria Reach, il cui

obiettivo è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei

fischi derivanti da prodotti chimici circolanti in ambito UE, pone

come prioritaria la questione della gestione sicura delle sostanze

nocive nei processi industriali.

La direttiva prevede che progressivamente, a partire dallo giu

gno 2008, si dovranno classificare le sostanze importate, prodot

te o usate, in modo da poter fornire agli utilizzatori informazioni

più complete sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati,

i rischi connessi all'esposizione, le misure di sicurezza da adot·
tare.

Sebbene il Reach preveda che in prima istanza si debbano esa

minare le sostanze "estremamente problematiche" (canceroge

ne e mutagene in primis), viene comunque posto l'accento sul

fatto che alcune sostanze, ampiamente adottate nei processi di

produzione di masterbatch e compound, pur non appartenenti
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