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EFFICIENZA UNITE AD 
ECO-SOSTENIBILITÀ



INNOVAZIONE

Completa integrazione
Grazie all’utilizzo di sistemi di interfaccia, i nostri prodotti sono facil-
mente integrabili nei processi industriali. Le molteplici possibilità di 
trasmissione delle informazioni semplificano il collegamento a sistemi 
superiori.

Sistemi di controllo intelligenti
I nostri sistemi di controllo smart rendono i processi di incollaggio più 
intelligenti. Le loro funzioni di controllo e tracciamento a 360 gradi 
garantiscono le procedure di produzione e ottimizzano i processi. I 
sistemi di controllo sono l’interfaccia per un’efficace messa in rete in 
termini di tecnologia digitale.

Qualità svizzera
Le nostre soluzioni vengono sviluppate e realizzate da oltre 40 anni in 
Svizzera, secondo gli standard qualitativi svizzeri. Questo garantisce 
elevata qualità e affidabilità, precisione e lunga durata.

Massima sicurezza
Diamo la massima importanza alla sicurezza dell’utilizzatore e all’ope-
ratività. I nostri prodotti sono sicuri, affidabili e garantiscono un’elevata 
produttività.

Semplicità
Noi semplifichiamo la vita dei nostri clienti. I nostri sistemi sono chiari, 
coerenti e comprensibili. Sono semplici da installare e, grazie alla guida 
intuitiva per l’utente (HMI), anche facili da usare.

Sviluppiamo soluzioni innovative 
e procedure ad alta efficienza 
per l’ottimizzazione dei processi 
di incollaggio. In questo modo 
offriamo ai nostri clienti i van-
taggi del progresso tecnologico 
e rafforziamo la loro competiti-
vità.



SOSTENIBILITÀ

Risorse
“Meno” significa “di più”: le nostre soluzioni ad efficienza energetica 
consentono di risparmiare adesivo e ridurre i consumi, diminuiscono gli 
scarti e questo va a vantaggio dei clienti e dell’ambiente.

Durata
L’elevata qualità dei prodotti, la semplice interscambiabilità dei moduli e 
la disponibilità a lungo termine dei ricambi garantiscono la lunga durata.

Ecologia
Con Green Gluing integriamo il nostro modo di pensare e di agire basati 
sull’eco-sostenibilità con il lungo ciclo di vita dei nostri prodotti e servizi. 
Per produrre sfruttiamo l’energia solare ed utilizziamo un’infrastruttura 
ad efficienza energetica.

Ci impegniamo costantemente 
in un utilizzo attento delle 
risorse: dallo sviluppo alla pro-
duzione, fino alla fase operativa 
di applicazione dell’adesivo e 
alla garanzia di lunga durata dei 
nostri prodotti e sistemi.



EFFICIENZA

Elevata produttività
Il livello qualitativo e di affidabilità dei nostri sistemi garantisce 
 un’elevata produttività. Grazie ad una manutenzione ottimale si riduce il 
rischio di fermi macchina imprevisti.

Per una produzione senza errori
I nostri sistemi sono affidabili e garantiscono la massima precisione 
anche alle più alte velocità di produzione.

Vantaggiosi e convenienti
Consumi ottimizzati di adesivo e di energia, modularità, lunga durata e 
compatibilità dei ricambi sono tutti fattori che influiscono positivamente 
sui costi complessivi.

Elevato ritorno degli investimenti
I costi operativi ridotti consentono un ammortamento più veloce 
 dell’investimento.

I nostri prodotti aumentano 
l’efficienza produttiva per la 
loro affidabilità, riducono i costi 
operativi grazie alla loro durata 
e consentono così un ritorno 
sugli investimenti superiore alla 
media.



Presenza globale
Con sedi ed uffici in oltre 70 Paesi, siamo a fianco dei nostri clienti a 
livello globale e riusciamo così a soddisfare le loro esigenze.

Supporto locale
Offriamo ai nostri clienti un servizio «a 360 gradi» e parliamo la loro 
lingua. La vicinanza geografica e parlare la stessa lingua facilitano  
la collaborazione: dalla progettazione e messa in servizio fino alla manu-
tenzione e ottimizzazione dell’impianto.

Disponibilità dei ricambi
I ricambi sono disponibili a livello globale nei magazzini locali e sui 
nostri automezzi di assistenza. I fermi macchina sono così ridotti al 
minimo.

Formazione
I nostri corsi di formazione sono personalizzati in base alle esigenze del 
cliente. Grazie a sistemi di interfaccia standardizzati dei nostri prodotti 
le informazioni apprese possono essere trasferite su nuovi dispositivi.

Consulenza competente
Da oltre 40 anni vantiamo esperienza in tutti i settori di applicazione 
dell’adesivo. Insieme ai nostri clienti elaboriamo continuamente soluzioni 
mirate ed innovative, in base alle specifiche esigenze.

Noi siamo dove sono i nostri 
clienti: in tutto il mondo. 
 Garantiamo un servizio rapido, 
personalizzato, che riflette  
l’importanza per noi di lavorare a 
stretto contatto con i clienti.

SERVIZI



www.robatech.com

Noi ci assumiamo le nostre responsabilità. Con 
Green Gluing Robatech instaura un ponte fra l’incol-
laggio industriale e i valori fondamentali dell’ecologia. 
Combiniamo innovazione ed efficienza con soluzioni 
sostenibili, per rendere l'applicazione di adesivo più 
ecologica, sicura e semplice. È importante e sensato 
che il nostro modo di pensare e di agire basati sull’e-
co-sostenibilità e l’efficienza si integrino con i servizi 
e i prodotti che offriamo. Robatech è orgogliosa di 
dare il buon esempio. 

Martin Meier, CEO di Robatech Group
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