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SPECIALE ROBOTICA

XXII

ROBOTECO

La soluzione individuata da Roboteco-Italargon è stata quella di integrare 
apparecchiature meccatroniche ad alta automazione con 4 robot industriali Panasonic

SALDATURE AUTOMATIZZATE 
E ROBOTIZZATE
ROBOTECO-ITALARGON È DA OLTRE 30 ANNI DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 
PER L’ITALIA E RECENTEMENTE ANCHE PER IL MERCATO SPAGNOLO  
DEL MARCHIO PANASONIC WELDING SYSTEM & CO

integrazione tra meccatronica e robot è la soluzione che 
il team di Roboteco-Italargon ha individuato per soddisfa-
re la richiesta di un importante gruppo industriale euro-
peo che produce rulli per nastri trasportatori. L’esigenza 
del cliente era di avere una macchina che saldasse tra di 
loro un tubo con le due flange, che costituiscono le sedi 
dei cuscinetti, che si trovano all’estremità del tubo stes-
so, andando a realizzare la struttura principale del rullo.A 
fronte di rulli che potevano avere lunghezze da 160 a 2600 
mm e diametri da 63 a 219 mm, variabili senza soluzione 
di continuità e combinabili tra loro senza limitazioni, i re-
quisiti fondamentali richiesti dal cliente erano ampia auto-
nomia di funzionamento senza l’intervento dell’operatore 
ed estrema flessibilità nel gestire i cambi di produzione.

La soluzione
La soluzione individuata da Roboteco-Italargon è stata 
quella di integrare apparecchiature meccatroniche ad al-
ta automazione con 4 robot industriali Panasonic. I siste-
mi automatici di carico e scarico dei tubi, i magazzini di 

deposito delle sedi cuscinetto con i relativi sistemi di sin-
golarizzazione, i gruppi di avanzamento e centraggio dei 
tubi, tutti elementi deputati ad operazioni con movimenti 
ad alta cadenza ma ripetitivi, sono stati realizzati con si-
stemi meccatronici di ultima generazione mentre il cari-
co delle sedi cuscinetto sui tamponi di centratura e la sal-
datura tra sedi cuscinetto e tubo, operazioni che devono 
cambiare ad ogni variazione della produzione, sono stati 
realizzati con robot Panasonic. 
Per il carico delle flange sono stati utilizzati due robot Pa-
nasonic TL-1800 che, grazie all’ampio raggio operativo e 
all’estrema precisione nei movimenti, hanno garantito l’in-
serimento delle flange sui relativi tamponi nonostante la 
di!erenza tra i due diametri fosse di soli 0,1 mm. 
La saldatura delle flange con il tubo è stata a"data a due 
robot Panasonic TS-800, modello con dimensioni estre-
mamente ridotte che ha consentito la loro integrazione 
con la macchina. 
La tecnologia di saldatura TAWERS di cui sono dotati i ro-
bot ha permesso di ottenere un cordone di saldatura di 
elevata qualità dal punto di vista della resistenza meccani-
ca e dell’estetica, raggiungendo velocità di processo molto 
elevate che hanno contribuito ad aumentare la produttivi-
tà dell’impianto. Particolare attenzione è stata posta dagli 
ingegneri nel progettare un sistema che potesse garanti-
re tempi di setup estremamente ridotti: la veloce sostitu-
zione di un componente (il tempo richiesto è di circa 30 
secondi), tramite un sistema di sgancio rapido che non 
richiede l’utilizzo di attrezzi, è l’unica operazione manua-
le da e!ettuare ed è richiesta solo se varia il diametro dei 
cuscinetti del rullo. 
Per le altre 5 variabili produttive, che possono essere libe-
ramente combinate tra di loro (lunghezza e diametro del 
tubo, diametro esterno flangia cuscinetto, saldatura inter-
na o esterna) non è richiesta nessuna operazione di setup. 
Il risultato finale è un impianto ad alta produttività, in gra-
do di produrre un pezzo finito ogni 30 secondi e di lavora-
re, in piena autonomia e senza intervento dell’operatore, 
per circa 2 ore e con la possibilità di non dover interrom-
pere la produzione anche durante l’intervento dell’opera-
tore per il carico del magazzino delle sedi cuscinetto. !

L’
Panasonic
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Panasonic

pagina Roboteco pubblicitaria 2020.indd   1pagina Roboteco pubblicitaria 2020.indd   1 09/09/20   14:2509/09/20   14:25
roboteco_010_2020_289851.indd   99roboteco_010_2020_289851.indd   99 15/10/2020   15:24:4815/10/2020   15:24:48



PROTAGONISTI

84

w
w
w
.m
ec
ca
ni
ca
ne
w
s.
co
m

N
O

V
EM

B
R

E 
20

20

C
Come si caratterizza e si 
contraddistingue la vostra realtà?
A livello organizzativo due sono i 
cardini fondamentali della nostra 
azienda: ci occupiamo solo di sal-
datura ad arco e laser e il 100% 
delle nostre vendite sono diret-
te al cliente finale. La nostra forza 
principale sta nei 30 anni di colla-
borazione con il marchio Panaso-
nic di Osaka (Giappone), in primo 
piano a livello mondiale nella sal-
datura.

Come si sviluppano la vostra 
filosofia operativa e la vostra 
mission?
Fin dall’inizio abbiamo puntato 
sull’eccellenza della nostra dop-
pia matrice di saldatori e di siste-
misti. Tutti i nostri impianti nasco-
no da un attento co-design del 
giunto di saldatura, in sinergia 
con il nostro cliente, che genera 
successivamente una proposta 
impiantistica fortemente perso-
nalizzata. Cardine di questa orga-
nizzazione è il nostro nuovo Tech-
nical Center, appena inaugurato 
a Genova e dotato delle ultimis-
sime tecnologie Panasonic, dove 
possono essere realizzate prove 
di saldatura ad ampio spettro.

A tal proposito, quali risultati 
sta ottenendo la vostra nuova 

sede di Genova?
Il nuovo sito produttivo di Genova 
Bolzaneto ha rappresentato il no-
stro principale investimento del 
2019. Su un’area di 4.500 mq (di 
cui quasi 3.000 coperti) ora pos-
siamo anche lavorare linee di sal-
datura molto grandi e fin da subito 
abbiamo apprezzato i notevoli mi-
glioramenti dei flussi interni, non-
ché la logistica dei trasporti che si 

avvantaggia della vicinanza con i 
principali snodi viari. Unitamente 
all’unità di Curno (BG) in tre anni 
abbiamo triplicato la nostra capa-
cità produttiva.

Innovazione e qualità: cosa 
significano per voi e come le 
interpretate?
Sono entrambe opzioni impre-
scindibili per la nostra attività e 

La saldatura ad arco
e laser in primo piano
UNA REALTÀ CHE SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI SALDATURA 
AD ARCO E LASER, CON UNA PROPOSTA IMPIANTISTICA 
FORTEMENTE PERSONALIZZATA E UNA DOPPIA MATRICE DI 
SALDATORI E DI SISTEMISTI. DI QUESTA REALTÀ CI HA PARLATO 
ALESSANDRO SANTAMARIA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
ROBOTECO-ITALARGON

Alessandro Santamaria, 
Amministratore Delegato  
di Roboteco-Italargon

Carla Casartelli

Produzione di letti per terapia intensiva 
Il se!ore medico-sanitario e farmaceutico è stato senz’altro il più a!ivo 
nella ba!aglia degli scorsi mesi. In particolar modo in Lombardia e 
Veneto, duramente colpite, ha giocato un ruolo fondamentale Malvestio 
SpA (Villanova di Camposanpiero - PD), che da oltre 80 anni studia e 
realizza mobili e a!rezzature per stru!ure sanitarie. Per la produzione 
dei le!i per terapia intensiva l’azienda ha scelto per il proprio reparto 
di saldatura la tecnologia Tawers (The Arc Welding Robot System) 
di Panasonic, fornita da Roboteco. Panasonic, che da più di 60 anni 
proge!a e produce generatori di corrente per saldatura e da quasi 
40 produce robot industriali per saldatura, con la sua tecnologia 
Tawers propone un conce!o di saldatura robotizzata basato sulla 
totale integrazione tra robot, generatore e alimentatore filo. La CPU 
del controllo robot gestisce dire!amente la saldatrice e il motore del 
traina filo, così che la prima diventa un’unità di potenza a disposizione 
del controllo e il secondo un se!imo asse sincronizzato del sistema. 
Questo conce!o è la peculiarità della proposta Roboteco, perme!endo 
uno scambio di informazioni estremamente veloce. Questa capacità 
o"re molte funzioni, tra cui le più utili e apprezzate da Malvestio SpA: il 
processo SP-MAG, che perme!e di saldare con rido!o apporto termico 
in assenza di proiezioni; la funzione Lift Start e Lift End, per una corre!a 
procedura di accensione e spegnimento dell’arco ele!rico; la funzione 
Flyng start, per una sensibile riduzione (fino al 40%) dei tempi ciclo.



85

N
O

V
EM

B
R

E 
20

20
w
w
w
.m
ec
ca
ni
ca
ne
w
s.
co
m

sono connaturate al DNA dell’a-
zienda. Il miglioramento continuo 
dei processi di saldatura e delle 
applicazioni meccatroniche con-
nesse è per noi lavoro quotidiano 
sia nel settore General Industry 
sia nell’Automotive. È necessario, 
specialmente nel nostro campo, 
seguire costantemente l’evolu-
zione dei materiali e trovare il giu-
sto connubio con il nostro partner 
Panasonic. Il tutto poi si traduce 
nella massima e!cienza del risul-
tato finale in produzione.

Come si articola la vostra 
o!erta tecnologica nel suo 
insieme?
I pilastri della nostra o"erta so-
no due: TAWERS per la saldatura 
ad arco e LAPRISS per la saldatu-
ra laser. Entrambe le piattaforme 
sono a marchio Panasonic e co-
perte da molti brevetti internazio-
nali. Non si tratta di robot tradizio-
nali “aperti”, ma di sistemi robo-
tizzati “integrati” in cui la sorgen-
te di energia termica è parte stessa 
del controllo assi robot, per poter 
garantire le velocità di scambio da-

ti necessarie alla migliore gestione 
dei processi di giunzione dei me-
talli. A questo proposito preferiamo 
ora parlare di tecnologia di fusione 
tra robot e saldatrice e tra robot e 
sorgente laser a diodi diretti.

Quali principali esigenze 
esprimono oggi i vostri clienti?
Notiamo che hanno sempre mag-
giore di!coltà a disporre di vali-

di tecnici e operatori di saldatura. 
Si demanda quindi al nostro per-
sonale il supporto tecnico non so-
lo in fase di avviamento impianto, 
ma anche durante la normale atti-
vità produttiva. In questo contesto 
diventano fondamentali le com-
petenze del nostro personale di 
assistenza, unite all’estrema faci-
lità di programmazione e gestione 
dei sistemi TAWERS e LAPRISS.

Quali servizi o!rite prima e dopo 
la realizzazione di un impianto?
Il nostro nuovo Technical Center 
di Genova è ora a disposizione dei 
clienti che desiderano testare nuo-
vi processi di saldatura, nuovi giun-
ti, nuovi materiali, e così via. Il team 
di tecnici specialisti in saldatura e 
il team di assistenza tecnica post-
vendita forniscono consulenza e 
service anche in remoto grazie ai 
più avanzati tool di manutenzione 
remota e predittiva. Un altro servi-
zio molto apprezzato è la simulazio-
ne o"-line con il software proprie-
tario DTPS che consente la simula-
zione di nuovi manufatti e attrezza-
ture altre alla fornitura da remoto di 
programmi robot “chiavi in mano”.

Quali progetti/programmi avete 
in cantiere per il futuro?
Stiamo rinnovando radicalmen-
te tutta la nostra gamma di peri-
feriche, con un occhio al migliora-
mento delle prestazioni, ma dando 
ancora più enfasi alla riduzione dei 
costi e dei tempi di consegna. Le 
nuove strutture modulari consen-
tiranno un’ottimizzazione nella ge-
stione degli stock dei sottogruppi 
e della componentistica e rilevan-
ti economie di scala sui lotti di pro-
duzione. Abbiamo dato finalmen-
te enfasi anche ad aspetti di design 
che prima tendevamo a tralasciare.

L’AUTOMAZIONE NEI PROCESSI DI SALDATURA
32 anni di a!ività, 3500 robot installati nel 
mondo, oltre 1000 clienti nei se!ori Automo-
tive e General Industry, un team di 60 tecnici 
meccatronici su 3 sedi (Milano, Genova e Ber-
gamo): Roboteco-Italargon conta oggi il 35% 
di quota negli impianti robotizzati per saldatu-
ra ad arco. L’azienda ha deciso di focalizzarsi 
sull’automazione dei processi di saldatura, una 
scelta rivelatasi vincente sia per la messa a 
punto di soluzioni innovative per la saldatura di 
leghe leggere per le nuove generazioni di auto 
ele!riche, sia per la cronica carenza di mano-
dopera qualificata. Roboteco-Italargon ascolta 
e capisce le esigenze del cliente per orientarlo 

al sistema di saldatura più adeguato, a"ancan-
do la preparazione dei suoi esperti a quella del 
cliente e giungendo così alla migliore soluzione 
studiata e creata su misura. Grazie al continuo 
aggiornamento tecnico del personale e all’ac-
cesso dire!o ai più recenti software Panasonic, 
vengono proposte le migliori soluzioni tecnolo-
giche e di processo sia alle aziende già utilizza-
trici di robot sia a quelle che vi si avvicinano per 
la prima volta. Software e pannelli operatore 
all’avanguardia semplificano l’impiego e garan-
tiscono la corre!a gestione delle macchine de-
dicate e degli impianti speciali proge!ati sulle 
esigenze specifiche di ogni cliente.

Impianto realizzato presso Malvestio SpA


