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di elementi piani

AUROS PM 300



AUROS PM 300
La macchina per la palettizzazione di elementi piani 

è caratterizzata da un’elevata efficienza, adattabilità 

e un’interfaccia molto facile da usare ed amichevole. 

Il pallettizzatore è progettato per il funzionamento 

continuo - 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si distingue per 

il suo ampio utilizzo nell’industria del legno, metallo 

e plastica e ovunque si voglia pallettizzare, impilare 

o smistare in modo completamente automatico 

elementi piani di varie lunghezze.

Quando si utilizza un alimentatore o un rotatore 

aggiuntivo, AUROS PM 300 funziona benissimo come 

macchina finale della linea di produzione. L’apertura 

dell’interfaccia di comunicazione offre possibilità 

pressoché illimitate di integrazione di dispositivi 

aggiuntivi e adattamento in linee di produzione 

esistenti o di nuova concezione.

Una delle soluzioni interessanti è la funzione 

“spostamento di strati”. Elimina la necessità di 

utilizzare distanziatori - riduce i tempi e i costi di 

produzione e quindi pieghiamo più materiale alla 

stessa altezza del pallet. Inoltre, grazie alla piegatura 

con un offset, otteniamo una pila molto più stabile.

Il sistema di misura basato sui più moderni sensori 

laser ed encoder è responsabile della precisione della 

macchina.

Design d’autore della struttura della macchina, 

soluzioni ponderate, dinamica elevata, i più moderni 

azionamenti: questa è la macchina AUROS PM 300.
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Pallettizzazione
1. Impilamento semplice: i livelli vengono impilati uno sopra l’altro senza spostarsi
2. Impilamento con uno spostamento dello strato: definiamo il valore dello spostamento ed 

ogni quanti strati esso dovrebbe verificarsi
3. Impilamento con un buffer - gli elementi corti vengono posizionati in una fila di due pezzi

Tutte le opzioni di cui sopra possono essere utilizzate su un pallet in qualsiasi 
configurazione.

Opzioni
1. Possibilità di installazione macchina destra/sinistra

2. Alimentatore aggiuntivo (buffer)

3. Rotatore

4. Misura della larghezza della tavola

5. Possibilità di controllare dispositivi periferici

6. Possibile integrazione con un sistema esterno, es. ScADA

Possibilità di adattare il dispositivo alle singole esigenze del cliente.

1. Macchina automatica:
1. Posizionamento e stoccaggio automatici degli elementi al centro del pallet
2. Misurazione continua della lunghezza e larghezza degli elementi e reazione ai loro 

cambiamenti in tempo reale

2. Macchina automatica con buffer:
1. Rilevamento automatico e impilamento di elementi corti in fila
2. Possibilità di modificare l’impostazione della lunghezza degli elementi considerati 

corti dalla macchina

Modalità di funzionamento
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Esempi di configurazione

Caricamento 
pallet

Caricamento 
pallet

Ingresso materiale

Ingresso materiale opzionale

Modulo 
rotatore

1.Un esempio di configurazione 
parallela con un rotatore
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Esempi di configurazione
2.Lavoro in serie
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Caricamento 
pallet

Caricamento 
pallet

Caricamento 
pallet



Dati tecnici
1. Dimensioni macchina:

1. Lunghezza: 5808 mm
2. Larghezza: 4806 mm
3. Altezza: 1825 mm

2. Livello di lavoro (altezza del nastro alimentatore): 
1. Regolabile individualmente (+/- 50 mm di regolazione)
2. L’altezza massima di pallettizzazione dipende dal livello di lavoro

3. Dimensioni del materiale pallettizzato: 
1. Lunghezza da 500 a 3000 mm
2. Larghezza da 100 a 400 mm
3. Spessore da 5 a 35 mm

4. Velocità:  
1. Il flusso di elementi attraverso la macchina dipende dal tipo e dal 

metodo d’impilamento sul pallet
2. Velocità del raschietto: 1,5 m/s
3. Velocità della forcella: 1,5 m/s
4. Velocità lineare del nastro trasportatore: 1m/s

5. Altezza di sollevamento del tavolo: 
1. 1000 mm nella versione base 
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www.auros.com.pl
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