
Macchina automatica di montaggio sfera e grano su 
corpo pompa e marcatura laser
Automatic machine for sphere insertion, sprig screwing, 
labels laser marking and application
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Pannello operatore PC per gestione laser
PC operator panel for laser management
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Sistema di marcatura laser SCRIBA FL20W - Sistema di applicazione 
automatico etichette 
SCRIBA FL20W laser marking system - Labels dispenser
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Automatic machine for sphere insertion, sprig screwing, labels laser 
marking and application

Working cycle
•	 Pump	manual	load	on	the	piece	placement
•	 Start	 up	with	pump	 locking	and	automatic	 carriage	 forward	 in	work	

position	
•	 Main	pump	conveyor	slide	transfer	on	working	station	
•	 Sphere	feeding,	pre-selection	and	insertion
•	 Chuck	higher	slide	transfer	on	screwing	position
•	 Sprig	feeding,	pre-selection,	insertion	and	screwing
•	 Torque	and	sprig	tightening	angle	check
•	 Main	pump	conveyor	slide	transfer	on	laser	marking	station
•	 Label	laser	marking	in	case	of	positive	test	(OK)	result	
•	 Label	 laser	marking	with	 INCORRECT	code	 in	case	of	negative	 test	

(KO)	result	
•	 Pump	labeling
•	 Pump	unlocking	and	mobile	protection	opening
•	 Carriage	exit	and	pump	manual	unload

Mechanical characteristics
•	 Machine	 designed	 for	 connection	 on	 TS2	 plus	 Bosch-Rexroth	 pallets	

transfer	line
•	 Bosch-Rexroth	electronic	screwdriver	with	of	torque	and	sprig	tightening	

angle	check	system
•	 Screwdriver	stepper	calibration	system
•	 Sprig	automatic	feeding	and	pre-selection	system
•	 Sphere	automatic	feeding	and	pre-selection	system
•	 SCRIBA	 FL20W	 laser	 marking	 and	 labelling	 system,	 after	 the	 above	

mentioned	test	results
•	 Mechanical	 piece	 placement	 with	 quick-change	 system	 for	 different	

pump	typologies
•	 Redundant	protection	system,	panel	and	light	curtains,	in	order	to	handle	

safely	off-machine	operations

Fluidic characteristics
FR	Group,	emergency	dump	valve,	pressure	switch,	pressure	gauge	and	
actuators	Bosch-	Rexroth	control	valves

Electrical and SW characteristics
The	machine	management	is	entrusted	to	a	Bosch	PLC	Indralogic	L40
Input	and	output	signals	are	connected	to	remote	SIEMENS	I/O	modules,	
which	communicate	with	PLC	Bosch	-	Rexroth	by	a	PROFIBUS	network
Bosch-Rexroth	VCP	20	operator	panel
PC	 for	 SCRIBA	 FL-20W	 laser	 marking	 system	 management	 and	
interfacing	with	machine	PLC
User	graphical	interface	software	for	lay-out	label	realization
Product	traceability	through	label	complete	of	pump	assembly	data,	bar-
code,	data-matrix	code	and	customer	logo

Cycle time
25	secs/pcs

Description
Macchina automatica di inserimento sfera, avvitamento grano, 
marcatura laser ed applicazione targhette adesive su corpo pompa.
 

Ciclo di lavoro
•	 Carico	manuale	della	pompa	dal	pallet	sul	posaggio	meccanico
•	 Avvio	ciclo	con	bloccaggio	pompa	ed	avanzamento	carrello	automatico	

in	posizione	di	lavoro
•	 Chiusura	riparo	mobile
•	 Traslazione	slitta	principale	porta	pompa	su	postazione	di	lavoro
•	 Alimentazione,	singolarizzazione	ed	inserimento	sfera
•	 Traslazione	slitta	superiore	porta	attrezzature	su	posizione	di	avvitatura	
•	 Alimentazione,	singolarizzazione,	inserimento	ed	avvitatura	grano	
•	 Controllo	dei	valori	di	coppia	e	angolo	di	avvitatura	grano
•	 Traslazione	 della	 slitta	 principale	 porta	 pompa	 nella	 postazione	 di	

marcatura	laser	
•	 Marcatura	laser	etichetta	adesiva	in	caso	di	esito	OK	dei	controlli
•	 Marcatura	laser	etichetta	con	codice	ERRATO	in	caso	di	esito	KO	dei	

controlli
•	 Applicazione	automatica	etichetta	su	corpo	pompa
•	 Sbloccaggio	pompa	ed	apertura	riparo	mobile
•	 Uscita	carrello	e	scarico	manuale	della	pompa	

Caratteristiche meccaniche
•	 Macchina	predisposta	per	il	collegamento	su	linea	di	trasporto	pallets	di	

marca	Bosch-Rexroth	tipo	TS2	plus
•	 Avvitatore	 elettronico	 di	 marca	 Bosch-Rexroth	 completo	 di	 sistema	 di	

controllo	valore	di	coppia	e	angolo	di	avvitatura	del	grano
•	 Sistema	di	calibrazione	avvitatore	passo-passo
•	 Sistema	automatico	di	alimentazione	e	singolarizzazione	grano
•	 Sistema	automatico	di	alimentazione	e	singolarizzazione	sfera
•	 Sistema	di	marcatura	 laser	SCRIBA	FL20W	ed	applicatore	automatico	

etichetta,	dopo	esito	dei	controlli	sopra	descritti
•	 Piazzamenti	 meccanici	 completi	 di	 sistemi	 di	 cambio	 tipo	 rapido	 per	

gestire	diverse	tipologie	di	pompe	
•	 Sistema	di	protezione	ridondante,	pannello	e	barriere	fotoelettriche,	per	

gestire	operazioni	fuori	macchina	durante	il	ciclo	automatico,	in	completa	
sicurezza

Caratteristiche fluidiche
Gruppo	FR,	elettrovalvola	di	emergenza,	pressostato,	manometro	e	pacco	
valvole	di	marca	Bosch-Rexroth	per	comando	attuatori

Caratteristiche elettriche/SW
La	gestione	della	macchina	è	affidata	ad	un	PLC	Bosch	Indralogic	L40
Gli	 ingressi	 e	 le	 uscite	 sono	 collegati	 a	 moduli	 di	 I/O	 remoto	 che	
comunicano	con	il	PLC	Bosch-Rexroth	per	mezzo	di	una	rete	PROFIBUS
Pannello	operatore	di	marca	Bosch-Rexroth	VCP20
PC	 di	 gestione	 sistema	 di	 marcatura	 laser	 SRIBA	 FL	 20W	 ed	
interfacciamento	al	PLC	della	macchina	
Software	 di	 interfaccia	 grafica	 utente	 per	 la	 realizzazione	 del	 lay-out	
targhette
Tracciabilità	di	prodotto	tramite	targhetta	adesiva	completa	di	tutti	i	dati	di	
montaggio	della	pompa,	bar-code,	data-matrix	code	e	logo	cliente	

Tempo ciclo
25	sec/pz

Descrizione

Targhette adesive marcate laser
Laser marked labels

Sistema automatico di alimentazione e singolarizzazione grani
Sprigs automatic feeding and preselection system
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