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NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO 
DELL’ADESIVO ROBATECH 
Il nuovo sistema di monitoraggio dell’adesivo AMS non solo con-
sente la trasparenza dei costi e un minore consumo di adesivo, ma 
segnala anche in modo affidabile gli errori nel processo di applica-
zione. Il produttore svizzero di soluzioni di applicazione di adesivo 
ha lanciato il nuovo prodotto per il monitoraggio del consumo ef-
fettivo di colla a caldo sul mercato a fine 2019.

Il nuovo sistema di monitoraggio dell’adesivo AMS Robatech è all’insegna del Green Gluing. 

Supporta clienti e produttori degli adesivi con dati e analisi sull’ottimizzazione delle quanti-

tà di adesivo impiegate e apporta trasparenza nel processo di incollaggio. Questo consente 

di ridurre - se non di eliminare del tutto - i comuni margini di sicurezza nell’applicazione di 

adesivo, senza compromettere la qualità dell’incollaggio.

Rapido riconoscimento degli errori in caso di consumo effettivo di adesivo fuori dall'in-

tervallo di riferimento

Il sistema AMS tiene monitorato il consumo effettivo di adesivo e confronta i dati con i 

valori di riferimento impostati nella banca dati di configurazione del Robatech Control Sys-

tem. Se la quantità di adesivo impiegata si scosta dall’intervallo di tolleranza definito, viene 

emesso subito un messaggio di errore. Il sistema di misurazione dell’adesivo aumenta 

quindi la sostenibilità della produzione e la sicurezza del processo operativo. Tutti i dati di 

misurazione e di configurazione vengono rappresentati in modo trasparente sull’interfaccia 

utente standardizzata del Robatech Control System  e sono facilmente esportabili.

Due modelli con diverse prestazioni 

Il sistema AMS è disponibile come opzione per i fusori Robatech della serie Concept Dia-

mond e Concept Stream. I clienti possono scegliere, a seconda delle esigenze, tra la va-

riante più economica con pompa pneumatica a pistone KPC12 AMS oppure la versione più 

precisa e veloce con cella di misura AMS-V.
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IL GRUPPO ROBATECH
Il gruppo Robatech, con sede a Muri nel cantone svizzero Argovia, è  leader mondiale per 

soluzioni innovative e sostenibili nell'l'applicazione industriale di colla a freddo e a caldo. Dal 

1975 Robatech produce e fornisce programmatori, pistole applicatrici e sistemi di fusione 

e dosaggio di alta qualità. Le sedi Robatech distribuite in 80 paesi forniscono consulenza 

e assistenza a clienti di svariati settori in merito a richieste e domande sull'applicazione di 

adesivo e sull'ottimizzazione dei processi di incollaggio.

www.robatech.com
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