
SISTEMA 5 SPECIALE 

La sfida: gestione 
dell’etichettatura da un 

unico lato operatore 

Sistema automatico 
di etichettatura 
per l’applicazione 
di etichette 
autoadesive 
sulle superfici 
laterali di flaconi 
quadrangolari 
e cilindrici

Il cliente era alla ricerca di un produt-

tore in grado di realizzare un sistema di 

etichettatura che consentisse la possi-

bilità di gestire tutto il processo da un 

solo lato operatore. Questa specifica 

necessità era dovuta a due fattori: da 

un lato il notevole sviluppo in lunghezza 

della linea di produzione, dall’altro le 

ridotte disponibilità di spazio all’interno 

dello stabilimento. 

IL CLIENTE: ALÈS GROUPE 
Nata dai laboratori Phytosolba, Alés Groupe 
è una holding francese specialista dei cosmetici 
e dei prodotti per la cura dei capelli a base natu-
rale. Controlla un portafoglio di marchi 
in diversi settori della cosmesi (Lierac, Jowaé) 
e dei prodotti per capelli (Phyto, Kydra, 
Secret Professionnel, Subtil).

Settore Cosmetico
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PLAY

GUARDA IL VIDEO

50 
pz /min

60 
pz /min

Capacità produttiva 
prodotti cilindrici con 
etichetta avvolgente

Capacità produttiva prodotti 
quadrati con due etichette 
fronte/retro

IL PROGETTO
Le criticità da considerare per la realizzazione del progetto erano rappresentate dall’estensione della linea, 

che rendeva time-consuming il passaggio dell’operatore da un lato all’altro per la gesione e la mancanza di 

spazio che rendeva difficile il doppio accesso alla linea.

LA SOLUZIONE

Data la lunghezza della linea, 

è stata realizzata una soluzi-

one con regolazioni, cambi 

bobina e gestione della modi-

fica dei parametri, posizionati 

sullo stesso lato. Per limitare 

l’accesso manuale, il sistema è 

dotato di una protezione per 

rilevare l’apertura e bloccare il 

funzionamento. 

UNICA 
INTERFACCIA 

CONTROLLO
ETICHETTA

CONTROLLO CARICO
MASSIMO E USCITA

Interfaccia operatore unica 
per la gestione di tutto il comparto 
tecnico e di tutte le funzioni 
operative.

Sistema di visione COGNEX IS 2000 
completo di monitor touch Vision 
View per controllo posizionamento 
e avvenuta etichettatura.

Il sensore nel cassetto prodotti espulsi 
ricorda, con un segnale luminoso 
all’operatore, di svuotare il cassetto. 
Il sensore di massimo carico in uscita 
controlla la giusta quantità dei prodotti.

Sotto al convogliatore sono stati 

posizionati dei motori di trazione 

che permettono l’affiancamento con 

i nastri presenti a monte e a valle della 

linea. In questo modo viene facilitato e 

mantenuto il flusso di scorrimento 

dei prodotti da e verso le altre fasi di produzi-

one (riempimento e confezionamento).

INTEGRAZIONE 
IN LINEA

https://youtu.be/FDhHnXTXPzI
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IN
DETTAGLIO

CONTROLLO 
QUALITÀ 

Il sistema di espulsione e il cassetto 
di scarto sono stati progettati ad hoc 
per non rovinare i prodotti scartati e 

garantire la possibilità di rimetterli 
in linea per essere rietichettati. 

STAMPA
LASER 

APPLICAZIONE
FRONTE / RETRO

APPLICAZIONE 
AVVOLGENTE

Dispositivo speciale (DRP) accu-

ratamente preparato per permet-

tere la rotazione di 180° anche di 

prodotti quadrangolari, grazie a un 

cuscinetto di spugna, e consentire 

l’etichettatura fronte/retro.

Una postazione a 3 rulli con cancelletto 

consente l’applicazione di due etichette 

contrapposte disposte in modo alternato 

sulla carta di supporto. 

In uscita una coppia di nastri collega 
il sistema alla linea successiva e tiene 
il prodotto sospeso per consentire la 

stampa laser sul fondo.


