
OGGETTO:  RD250 + CELLA NESTING A DOPPIA STAZIONE DI 
CARICO/SCARICO  

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 
-  dimensioni  del piano MLF di lavoro Y=1920 X= 4400  

Corsa asse Y: 2560mm; 
Corsa asse X: 5000 mm 

 
CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONE DELL’ALLESTIMENTO NESTING 
 
L’allestimento nesting prevede la presenza di due rulliere di carico/scarico a rulli folli per pannelli 

da 6’x12’, disposte a destra e sinistra della macchina e di due pinze pneumatiche, solidali al 
montante mobile, per il trasferimento in zona di lavoro del pannello martire e dei pannelli da lavorare. 

Ciascuna rulliera permette il carico/scarico manuale dei pannelli da entrambi i lati della macchina. 
Allo scopo, saranno previste due zone di parcheggio del montante a destra e sinistra della macchina, 

mediante controllo software di specifiche quote. E’ previsto, inoltre, l’utilizzo di due soli pannelli 
martire , alternativamente caricati su ciascuna rulliera con un massimo di 4 nuovi pannelli di spessore 
14mm da 6’x12’, portati in zona di lavoro dalla rispettiva pinza di trascinamento. I pannelli martire con 
i pezzi finiti tornano quindi nella medesima posizione di carico/scarico al termine della lavorazione, 
grazie alla spinta dovuta all’introduzione dei pannelli dalla parte opposta, o allo scarico diretto degli 
ultimi pannelli prodotti, tramite la rispettiva pinza. Per evitare collisioni è comunque necessario 
verificare che le rulliere siano libere prima di muovere i pannelli, tramite lettura di un’apposita 
fotocellula al centro di ciascuna rulliera. E’ inoltre prevista una seconda fotocellula per ciascuna 
rulliera , disposta fra le battute pneumatiche delle prime file più esterne, per permetterne la corretta 
gestione e verificare l’eventuale anomala presenza pezzo, a causa dell’accidentale interruzione del ciclo 
di lavoro. 

Le pinze prevedono una gestione separata, tramite raddoppio dei relativi sensori di finecorsa dei 
cilindri, del pressostato e del pedale di comando. Oltre alle 2+2 battute di riferimento magnetiche 
montate a fianco del piano di lavoro, ciascuna rulliera sarà inoltre dotata di una sponda di riferimento 
disposta lungo Y e mobile pneumaticamente, da gestire in modo del tutto manuale, per permettere 
l’iniziale posizionamento dei pannelli sulle rulliere, fuori dall’ingombro della protezione del gruppo 
operatore, il successivo spostamento verso la zona destra e sinistra di presa da parte delle pinze di 
trascinamento ed il trasporto dei pannelli sul piano di lavoro. 

Infine, le macchine saranno dotate di una protezione del gruppo operatore con bandelle mobili da 
entrambi i lati, gestite ciascuna da una specifica elettrovalvola monostabile, e dotate di relativo 
micro di sicurezza. 

NB:  La macchina conserva la doppia modalità di funzionamento di tipo standard / nesting, 
tramite apposito selettore di comando sul quadro elettrico. 
 

- IMPIANTO REVERSE FLOW 
 

DISPOSITIVI DI TRASPORTO IN MACCHINA PANNELLI DA LAVORARE: 
- n.2 pinze pneumatiche ciascuna con sensori di finecorsa aperta/chiusa, pressostato ed ev. bistabile 

e pedale di comando apertura / chiusura in prossimità di ciascuna zona di carico / scarico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                     CELLA NESTING “ DOUBLE SIDE “ 
 
                               Descrizione: 
 
                               Composta da: 
                   - Record 

- rulliera folle di carico/scarico sul lato dx 
- rulliera folle di carico/scarico sul lato sx 
- pinza  sul lato destro del montante per carico pannello da destra 
- pinza sul lato sinistro del montante per carico pannello da sinistra 
- sistema di inversione del flusso di vuoto sul piano per creare 
  un velo d'aria e facilitare lo scorrimento dei pannelli 
- bandelle di protezione sul montante, sia a dx che a sx, con 
  movimento on-off pneumatico, per non creare fastidi durante 
  il riferimento e la movimentazione dei pannelli  

 
 
               Modo di funzionamento: 
 
              Su entrambe le rulliere viene posizionato un pannello martire;si inizia a lavorare su un lato, ad esempio il dx. 
              Sulla rulliera di dx viene caricato il pannello grezzo; la macchina, attraverso una pinza a comando pneumatico    
               fissata sul lato dx del montante, blocca  l’assieme pannello martire / pannello grezzo e, tramite il movimento   
              lungo l’asse “x”, lo porta sul piano di lavoro; nel frattempo si carica il pannello successivo sulla rulliera di sx; al   
              termine della lavorazione un’altra pinza, identica alla precedente ma montata sul lato sx,  blocca i pannelli della  
              rulliera sx e li trascina sul piano di lavoro, spingendo cosi’ il martire e i relativi pezzi finiti sulla rulliera di dx, da cui  
              provenivano, che ora e’ pronta per lo scarico dei finiti e il carico del nuovo pannello grezzo. 
              In questo modo si innesca un ciclo di lavoro per cui l’operatore  puo’ lavorare in pendolo, caricando/scaricando in   
              maniera alternata sulle rulliere dx e sx, entrambe  accessibili su tre lati. 
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DE Inhalt der Maschinenkarte/ Lieferumfang

Sehr geehrter Gebrauchtmaschinen-Interessent, 
diese Maschinenkarte wurde uns vom Maschinenshersteller bzw. vom Vorbesitzer 
überlassen und enthält die ursprüngliche Ausstattung der Neumaschine zum Zeitpunkt der 
Erstauslieferung. Die aktuelle Ausstattung der angebotenen Gebrauchtmaschine kann 
davon abweichen.

EN Content of machine card/ scope of delivery

Dear customer,
this machine card was handed over to us from the machine's manufacturer resp. the 
previous owner and contains the original features of the new machine at the time of first 
delivery. Please be aware of that the current equipment of the offered used machine may 
deviate from it.

ES Contenido de la ficha técnica de la máquina/ entrega

Querido interesado en máquinas usadas,
esta ficha técnica nos ha sido proporcionado por el fabricante, o el propietario anterior, y 
contiene el equipamiento original de la máquina nueva en el momento de la primera 
entrega. El equipamiento actual de la máquina puede discrepar de la misma.

FR Contenu de la documentation/ Quantité de livraison
 
Cher client,
la documentation nous a été confiée par le constructeur resp. par le propriétaire contenant 
l'équipement originel de la machine neuve lors de l'expédition initiale. L'équipement actuel 
de la machine à l'occasion offerte par nous peut différer.

IT Contenuto del cartellino macchina/ fornitura

Caro interessato a macchine usate,
questo cartellino macchina ci é stato fornito dal costruttore, ovvero precedente 
proprietario, e contiene la configurazione originaria della macchina nuova al momento 
della prima consegna. La configuratione attuale della macchina usata proposta puó 
differire dalla stessa.

PL Zawartość karty maszyny 

Szanowni Państwo, 
karta maszyny jest wystawiana przez producenta maszyny i opisuje konfigurację w okresie 
dostarczenia maszyny jako nowej. Aktualna konfiguracja może sie różnic od tej z okresu 
jej pierwszego uruchomienia. 

RU Содержание паспорта станка/объём поставки
 
Уважаемые дамы и господа,
этот паспорт станка, полученый нами от производителя или предыдущего владельца 
станка,  отражает первоначальное заводское оснащение нового станка. Настояшее 
оснащение станка может отличаться от предложенного Вам станка б/у.
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