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TECHNICAL DATA

Per produrre una cintura di qualità è importante ottenere 
una buona scarnitura della punta e dei lati. Questo 
delicato processo richiede normalmente la presenza 
costante di un operatore .
SAGITTA BELTS ROBOT imita e sostituisce perfettamente 
il lavoro della mano dell’uomo.
I vantaggi sono evidenti:
- RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE
- RECUPERO RAPIDISSIMO DELL’INVESTIMENTO
- SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
- ADATTABILITA’ A TUTTI I TIPI DI SPACCAPELLI
- POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO SU TUTTA LA LUCE      
  DELLA MACCHINA SPACCAPELLI
- POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE NELLA LINEA DI 
PRODUZIONE ESISTENTE

In order to produce high quality  belts, it is important to 
get  a good skiving of the tip and the sides. 
The performance usually needs an operator looking after 
the process. 
SAGITTA BELTS ROBOT  imitates and replaces  perfectly 
the operator’s hand job.
The advantages are evident:
- PRODUCTION COSTS REDUCTIONS 
- QUICK INVESTMENT RECOVER 
- SIMPLE USAGE
- ADAPTABILITY TO ANY KIND OF SPLITTING MACHINES
- CAPABILITY OF MOVING ON ALL THE MACHINE  
  WORKING WIDTH 
- POSSIBILITY TO BE INTEGRATED IN THE EXISTING 
PRODUCTION LINE

• Belt dimensions: width min. 20mm - max. 110 mm.; 
lenght min. 600mm -  max. 1500 mm.
• Belt store: height mm. 500 with a max. capacity of 250 belts
• Belt Store Top Level kept constant by means of electro 
mechanic control + bearing photocell
• Belt pick up by a vacuum system equipped with special 
suckers on a bar.
• Bar movements: Vertical stroke 100 mm. Longitudinal 
stroke 500 mm.
• Working table adjustable in height according to the 
Splitting Machine
• Footmaster Wheel 
• Anchor system to the Splitting Machines.
• Possibility to move all along the Splitting Machine 
Feeding Roll.
• Operator panel for manual controls, diagnosis
• Functions run by PLC (SIEMENS)
• Perimetric protections with easy access.
Absorbed power max. 0,8 kW
Power supply three-phase 400 Volt  50/60 Hz

SAGITTA BELTS ROBOT
ad asservimento spaccapelli

SAGITTA BELTS ROBOT
to assist splitting machines

• Dimensioni delle cinture: larghezza min. 20 max. 110 
mm. lunghezza min. 600 max. 1500 mm.
• Magazzino cinture altezza mm. 500 con capacità max. 
di 250 cinture 
• Livello superiore del magazzino cinture, mantenuto 
costante a mezzo comando elettromeccanico + 
fotocellula rilevamento.
• Sistema Vacuum di presa delle cinture a mezzo barra 
dotata di ventose speciali.
• Movimenti barra: Verticale 100 mm. Longitudinale, 
corsa 500 mm.
• Altezza piano di lavoro regolabile con macchina 
Spaccapelli
• Ruote footmaster 
• Sistema di ancoraggio alla macchina spaccapelli.
• Possibilità di spostamento su tutto il rullo di trasporto 
della macchina spaccapelli.
• Pannello operatore per comandi manuali, diagnosi .
• Funzioni gestite da PLC (SIEMENS)
• Protezioni perimetrali con facile accesso 
Potenza massima assorbita 0,8 kW
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt  50/60 Hz
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