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NEWSLETTER 

Gentile cliente, utilizzatore, 

siamo molto fieri di presentarvi il nostro Robot di verniciatura cartesiano, Mod. Ghost-C che 

è stato insignito del 1.mo premio al concorso ‘XIA Innovation Award’ nel settore finitura, 

durante la recente Fiera Xylexpo 2018 di Milano. 

 

Nel panorama variegato della verniciatura degli infissi e componenti appesi, che comprende 

molteplici soluzioni robotiche, il Robot Ghost-C si distingue per estrema accuratezza e 

rapidità nell’esecuzione delle traiettorie, grazie ad un sistema di controllo integrato diretto,  

che annulla quasi completamente il tempo di trasmissione dei dati dallo scanner di lettura 

della forma dei pezzi da verniciare al tool di lavorazione. Il movimento su assi cartesiani e 

l’interpolazione con l’asse longitudinale su slitta a terra, consente di trattare elementi con 

lunghezza virtualmente illimitata. 

La giuria che ha scelto la nostra macchina per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento, 

ha in particolare apprezzato una nuova funzione software che permette di verniciare in 

tracking con il sistema di trasporto che si muove in continuo, senza dover arrestare la barra 

in corrispondenza della cabina di verniciatura. 

La sfida che ci siamo posti e quella di ottenere il massimo di produttività con il minimo di 

spreco del prodotto verniciante grazie ad un’estrema precisione sul pezzo.  
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A questo scopo abbiamo anche introdotto su un impianto recentemente installato in Italia 

l’utilizzo della tecnologia di applicazione elettrostatica che consente di ridurre l’over spray di 

vernice veramente ai minimi termini. 

Presso di noi disponiamo un una piccola unità pilota sulla quale è possibile testare senza 

impegno alcuno, i vostri infissi. 

Saremo lieti di ricevervi previo appuntamento allo 02 96729026 

Potete vedere alcuni video della macchina in funzione nel nostro canale youtube  
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