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Cassioli, azienda italiana fondata nel 
1943, è ad oggi uno dei principali 
partner dei maggiori produttori 
mondiali di pneumatici. 

La produzione di pneumatici di alta 
qualità richiede una gestione intelli-
gente della logistica interna, attenzio-
ne agli standard qualitativi del 
prodotto e tempistiche competitive.

WELCOME TO 
A NEW ERA OF
PRODUCTION

I sistemi Cassioli, accuratamente 
progettati e implementati con le 
migliori tecnologie di automazione, 
consentono di ottenere il massimo 
ritorno dalla lavorazione degli pneu-
matici, accelerando i tempi di produ-
zione e consegna e preservando la 
qualità del prodotto in tutte le fasi.
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I servizi Cassioli includono lo studio 
della soluzione, la progettazione del 
layout e la simulazione per la verifica 
del sistema. 
L’automazione del processo di movi-
mentazione dalle TBM al magazzino 
automatico del prodotto finito con-
sente il massimo utilizzo di tutte le 
macchine nel sistema, riducendo 
interruzioni o fermi produzione.
Aumentare il flusso di materiale alle 
presse è la chiave per massimizzare la 
produzione e risparmiare tempo, il 
tutto garantendo un ambiente di 

lavoro sicuro e senza rischi per gli 
operatori; la disponibilità costante di 
pneumatici per la fase di curing con-
sente il massimo sfruttamento delle 
presse, quantificabile con sostanziale 
aumento dei flussi di produzione.
Innovazione tecnologia, ricerca, 
affidabilità, facilità di manutenzione e 
flessibilità sono i principali punti di 
forza che portano alla scelta di un 
sistema Cassioli, azienda leader nella 
realizzazione di sistemi produttivi e 
distributivi all’avanguardia per l’indu-
stria moderna.
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TIRE BUILDING
MACHINE AREA

Il sistema di movimentazione 
dei Green Tires (GT) inizia 
all’uscita delle Tire Building 
Machines (TBM/TAM), dove 
ogni GT viene posizionato da 
un robot manipolatore in un 
pallet appositamente sago-
mato o direttamente sul 
trasportatore. Dopodiché, il GT 
procede su un sistema di 
trasportatori, fino ad arrivare 
alla Painting/Doping Machine. 
Per mezzo di un manipolatore, 
il GT è posizionato nella Pain-
ting Machine che, completato 

il trattamento, viene riposizio-
nato in un sistema di traspor-
tatori, per poi proseguire verso 
il magazzino automatico dei 
Green Tire (Green Tire Storage 
Area).

I servizi Cassioli includono lo studio 
della soluzione, la progettazione del 
layout e la simulazione per la verifica 
del sistema. 
L’automazione del processo di movi-
mentazione dalle TBM al magazzino 
automatico del prodotto finito con-
sente il massimo utilizzo di tutte le 
macchine nel sistema, riducendo 
interruzioni o fermi produzione.
Aumentare il flusso di materiale alle 
presse è la chiave per massimizzare la 
produzione e risparmiare tempo, il 
tutto garantendo un ambiente di 

lavoro sicuro e senza rischi per gli 
operatori; la disponibilità costante di 
pneumatici per la fase di curing con-
sente il massimo sfruttamento delle 
presse, quantificabile con sostanziale 
aumento dei flussi di produzione.
Innovazione tecnologia, ricerca, 
affidabilità, facilità di manutenzione e 
flessibilità sono i principali punti di 
forza che portano alla scelta di un 
sistema Cassioli, azienda leader nella 
realizzazione di sistemi produttivi e 
distributivi all’avanguardia per l’indu-
stria moderna.



FOCUS

Il software di gestione ha il control-
lo completo delle diverse fasi di 
processo, consentendo l’ottimizza-
zione dei flussi e la tracciabilità 
dello pneumatico. I nostri magazzi-
ni automatici, altamente persona-
lizzabili ed efficienti, consentono lo 
stoccaggio ideale per Green Tire, 
pneumatici finiti e attrezzature per 
le macchine di confezionamento e 
vulcanizzazione.
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CONFIGURAZIONE DI CARICO TRASLO ELEVATORI

4 LOADING
UNITS 
DOUBLE DEPTH

2 LOADING
UNITS
IN LINE

4 LOADING
UNITS
IN LINE

I livelli di prestazioni elevate che possono 
essere raggiunti, in termini di utilizzo delle 
aree di stoccaggio intensivo, giustificano 
l’implementazione di magazzini automatici 
con traslo elevatori.

Il magazzino per Gree Tire di Cassioli è un 
sistema completamente personalizzabile, in 
modo da poter disporre le unità di stoccag-
gio in base alle specifiche esigenze e richie-
ste del cliente. I traslo elevatori sono in 
grado di spostare fino a quattro pneumatici 
contemporaneamente, ma ogni forcola è 
indipendente, quindi può lavorare anche a 
lotti di uno.

Le maggiori potenzialità di carico e di movi-
mentazione, rispetto ai sistemi di stoccag-
gio manuali, rendono questi sistemi indi-
spensabili negli specifici sistemi industriali 
della produzione di pneumatici.
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CURING AREA

Quando il Green Tire viene chiamato per alimentare le presse, gli 
pneumatici passano attraverso la macchina di correzione angola-
re (Angle Correction Machine): questa, attraverso il supporto di un 
manipolatore e di un lettore di codice a barre, ruota il Green Tire 
e lo prepara nella giusta posizione angolare per le presse.

Gestione automatica delle diverse misure 

Orientamento necessario per un angolo specifico e per 
una cavità specifica

Manipolazione rapida ed accurata dello pneumatico

GT ANGLE CORRECTION MACHINE
/ MOLD MATCHING MACHINE
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Tramite un sistema di trasportatori, il Green Tire in 
uscita dall’ASRS giunge all’area di alimentazione 
presse. Qui viene prelevato dall’EMS attraverso un 
apposito gripper che afferra lo pneumatico e lo solleva 
al suo interno. 

L’EMS è una navetta motorizzata in grado di percorrere 
un qualunque percorso lungo un binario sospeso. La 
macchina è costituita da un telaio, due gruppi ruote, 
uno motorizzato e uno folle, un gripper, un dispositivo di 
sollevamento, un dispositivo anti caduta ed un quadro 
elettrico. La navetta è in grado di gestire in maniera 
completamente automatica diverse misure di pneuma-
tici e di interfacciarsi con diverse tipologie di presse.
La fase di prelievo e deposito del GT sulla linea di produ-
zione richiede il movimento di salita e discesa della 
pinza di presa ottenuta tramite quattro cavi. L’estrema 
flessibilità della navetta permette di scaricare lo pneu-
metico a differenti altezze, riuscendo così ad alimentare 
i più disparati dispositivi di carico della pressa (revolving 
unit, tilting unit, conveyors, etc).

(ELECTRIC MONORAIL SYSTEM)

EMS

Il binario sarà sostenuto da appositi portali progettati e dimensionati in modo da lasciare libero accesso ai muletti per le operazioni di 
cambio stampo. Tramite uno scambio motorizzato, la navetta può essere posizionata in un’apposita area di manutenzione, che permet-
terà all’operatore di intervenire senza interrompere e ostacolare la funzionalità dell’intero sistema.
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Dalla pressa di vulcanizzazione, lo pneu-
matico è pronto per la fase di controllo 
qualità. Il sistema di trasportatori porta 
gli pneumatici alle stazioni di ispezione 
manuale (visual control) e alla fase di 
controllo qualità automatico con appositi 
macchinari (testing machines). Ogni 
produttore segue una serie specifica di 
protocolli di ispezione e test di qualità sui 

prodotti, in modo da verificare che tutti 
gli pneumatici usciti dal ciclo di produzio-
ne non presentino danni o difetti. 
Dopo la baia di ispezione, lo pneumatico 
si sposta tramite un sistema di movimen-
tazione automatico, fino a raggiungere 
l’area di stoccaggio e palletizzazione. 

QUALITY CHECK AREA 13

Ottimizzazione dello spazio

Aumento del buffer

Elevato rendimento

Ambienti di lavoro sicuri

Ottimizzazione dello spazio

Flessibilità per gestire prodotti e 
velocità di trasporto

BELT CONVEYOR

SYSTEM
SPIRAL

CONVEYOR

BENEFITS

Flessibilità

Elevato 
rendimento
e prestazioni

Manutenzione
facile e sicura

SYSTEM HIGHLIGHTS



14

05
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& BUFFERING AREA

PALLETIZATION & BUFFERING AREA



Dall’area di ispezione, gli pneumatici ven-
gono convogliati alla fase di stoccaggio e 
pallettizzazione. La fase di palletizzazio-
ne inizia con il Gantry, progettato e 
costruito per gestire gli pneumatici per lo 
stoccaggio intensivo. 
All’interno della zona adibita alla palletiz-
zazione, possono operare diversi Gantry, 

che prelevano gli pneumatici in arrivo in 
modo casuale sul trasportatore di ingres-
so e li impilano uno ad uno sul pavimen-
to, ordinandoli per codice prodotto. 
Ciascun Gantry ha una propria area di 
lavoro all'interno dell'area di stoccaggio.  
La perfetta gestione e il controllo sicuro 
della macchina sono garantiti dalla piena 
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integrazione dei tre aspetti fondamentali 
dell'automazione: meccanico, elettrico e 
software di gestione.
Essendo sospeso da terra, il Gantry è la 
soluzione ideale per ottimizzare al meglio 
lo spazio: questa particolare macchina è 
realizzata per gestire contemporanea-
mente diverse misure di pneumatici.

PRESTAZIONI ELEVATE
L'utilizzo di 2 servomotori sincronizzati consente alla macchina di raggiungere velocità e accelerazioni sostenute per le 
masse in gioco, al fine di massimizzare la capacità produttiva.

CURA DEL PRODOTTO
Il design speciale della pinza consente di raccogliere la pila di pneumatici per salvaguardare la qualità del prodotto.

SISTEMA DI GESTIONE
Il software GMS (Gantry Management System), parte della piattaforma LOGIS, è in grado di gestire e ottimizzare gli 
ingressi e le uscite dall'area di stoccaggio, per fornire informazioni in tempo reale per il controllo e la verifica del proces-
so di produzione di ogni singolo pneumatico.
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Ogni cella di pallettizzazione è 
equipaggiata da un robot 
antropomorfo a sei assi in 
grado di caricare due o più 
stazioni pallet, quindi mentre il 
robot sta caricando un pallet, 
un operatore o un sistema 
automatico può prelevare 
l'altro pallet completo e riposi-
zionarne uno vuoto. Il robot 
può essere dotato di diversi 
tipi di pinza: pinza doppia per 
pallettizzare rick-rack, pinza 
per pallettizzazione verticale e 
gripper per pallettizzazione 
orizzontale.
L'operatore lavora in sicurez-
za, perché ogni area di pallet-
tizzazione è segregata con 
porte automatiche e barriere 
di sicurezza elettroniche.

In aggiunta alle recinzioni, il 
robot è dotato di un sistema 
di sicurezza a doppio controllo 
certificato.

PALLETIZATION
CELL
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SISTEMA DI PALLETIZZAZIONE

Orizzontale

Verticale

Rick-Rack
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I sistemi SLS (Shuttle Loop 
System) di Cassioli sono costituiti 
da più unità mobili automotrici 
sterzanti, veloci e indipendenti, in 
moto su un circuito chiuso costitui-
to da una monorotaia a forma di 
anello fissata a terra: essi consen-
tono di trasportare il prodotto da 
una parte all’altra dello stabilimen-
to in modo flessibile, riducendo il 
tempo di attraversamento rispetto 
ad un sistema di convogliatori.

SHUTTLE 
LOOP 
SYSTEM (SLS)

PALLETIZATION & BUFFERING AREA



Una volta realizzato il pallet 
con gli pneumatici, quest’ulti-
mo viene portato verso il 
magazzino di stoccaggio del 
prodotto finito, che può 
raggiungere un’altezza di 40 
metri. Gli pneumatici finiti, 
infatti, devono essere preleva-
ti e consegnati secondo gli 
ordini dei clienti e nel giusto 
tempo: i magazzini automatici 
Cassioli consentono di imma-
gazzinare gli pneumatici e di 
renderli facilmente disponibili 
nel momento in cui sia neces-
sario prelevarli per la spedizio-
ne.

MAGAZZINO
PRODOTTO

FINITO

19PALLETIZATION & BUFFERING AREA
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MAGAZZINO RAW MATERIAL

INTEGRAZIONI

IIl magazzino Cassioli per le materie prime 
è la soluzione ideale per immagazzinare 
materie prime in maniera ordinata e 
funzionale, in modo che siano pronte per 
essere trasportate nell'area di miscelazio-
ne.
Il magazzino è dotato di uno o più trasloe-
levatori che consentono lo stoccaggio 
ottimale di raw material e facilitano il 
prelievo di queste ultime per le successive 
fasi di lavorazione.
Il nostro sistema gestionale per il control-
lo del magazzino gestisce in maniera 
efficiente l’intero flusso del processo, 
catalogando in maniera dettagliata i 
materiali movimentati e garantendo trac-
ciabilità completa delle e inventari in 
tempo reale.

INTEGRAZIONI
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Magazzino automatico e sistema di recupero per 
drums posti su pallet. 
Il magazzino Cassioli per Drums consente di imma-
gazzinare in maniera rapida, sicura ed efficiente i 
drums che poi saranno destinati alla Tire Building 
Machine per la realizzazione di pneumatici di alta 
qualità. 
Il magazzino DRUMS dispone di uno o più trasloele-
vatori che permettono di movimentare facilmente 
gli stampi, immagazzinarli e prepararli al prelievo 
per le fasi successive del processo.
Il sistema gestionale Cassioli per il controllo del 
magazzino gestisce il flusso dei materiali e assicu-
ra la gestione completa dei dati.

MAGAZZINO DRUMS



22

Cassioli offre una tecnologia di automa-
zione completa per i produttori di pneu-
matici, fornendo un controllo totale del 
flusso di materiale e dati precisi in tempo 
reale per la produzione e la gestione 
dell'inventario. 

Il magazzino PCT Bobbin è un magazzino 
automatico per lo stoccaggio di bobine in 
cui vengono avvolte delle strisce di 
gomma.
Il materiale in entrata è appunto una 
bobina contenente la striscia di gomma, 
denominata PCT (Pre Cured Tread), con 
uno strato di materiale in polietilene tra 
ogni spirale, chiamato «liner», e caricato 
su un vassoio. Pallet e PCT sono entrambi 
identificati da un codice a barre posto 
sulla bobina PCT.

MAGAZZINO
PCT BOBBIN

I sistemi Cassioli sono progettati anche 
per la movimentazione e lo stoccaggio di  
cassette specifiche per la produzione del 
rivestimento interno degli pneumatici. Il 
magazzino automatico Cassioli per 
cassette garantisce bassi costi operativi 
e l’accesso rapido evita i tempi di attesa 

MAGAZZINO CASSETTE

durante la produzione, facilitando un 
flusso di lavoro continuo. Come negli altri 
magazzini automatici, anche nel magazzi-
no automatico per cassette di uno o più 
trasloelevatori si occuperanno della movi-
mentazione, dello stoccaggio e del prelie-
vo delle cassette.

INTEGRAZIONI
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I magazzini per molds Cassioli sono dei 
magazzini automatici per lo stoccaggio e 
per il recupero di unità composte da 
stampi e altre parti (pareti laterali) poste 
su pallet metallici. Questi magazzini sono 

MAGAZZINO MOLDS

dotati di uno o più trasloelevatori e di un 
sistema di gestione che consente di imma-
gazzinare, ordinare e prelevare gli stampi 
dallo storage e di trasportarli correttamen-
te alla pressa di polimerizzazione. 
 

INTEGRAZIONI
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I magazzini Cassioli per pneumatici pesanti per macchine agricole 
consentono di immagazzinare pneumatici di grandi dimensioni in 
maniera pratica, ordinata e funzionale.
Il magazzino automatico Cassioli per Agro Green Tire (AG Tire)/ 

MAGAZZINO GREEN TIRE AGRO/OTR 

OTR (Off The Road) è dotato di uno o più trasloelevatori che con-
sentono lo stoccaggio ottimale di pneumatici per trattori, rimor-
chiatori, macchinari per l’edilizia e molto altro ancora, facilitando 
lo stoccaggio e il prelievo di questi ultimi.



LGV
FOR TIRE INDUSTRY
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Un sistema AGV/LGV è un modo flessibile per movimentare unità di carico ad alto livello di automazione. Il sistema AGV Cassioli 
garantisce l’integrazione totale con il sistema di informazioni ad alto livello utilizzato dal cliente (Host del cliente, sistema diparti-
mentale, SAP, ecc…) e con altri sistemi o dispositivi di movimentazione. 
Gli AGV possono essere realizzati con navigazione naturale  o con navigazione laser (LGV).

SPECIAL AGV
FOR TIRE INDUSTRY

AGV (Automated Guided Vehicles) 
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Le apparecchiature di interfaccia tra l’EMS e la pressa posso-
no essere realizzate in diversi modi, tra cui horizontal and 
vertical revolving unit, conveyors, trays, ecc..
I dispositivi di alimentazione sono progettati in modo da 
realizzare sempre un minimo buffer per la pressa (in modo 
che lo pneumatico sia sempre disponibile per la pressa 
appena caricato il precedente).

APPARECCHIATURE 
DI INTERFACCIA 
TRA L’EMS E LA PRESSA

INTEGRAZIONI

La painting machine, detta anche doping o spraying machine, è 
una macchina utilizzata per l’applicazione di emulsioni sulle 
superfici interne degli pneumatici verdi.

PAINTING/DOPING 
MACHINE
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Cassioli è una delle aziende leader a livello 
mondiale nel settore dell’automazione 
industriale. 
L’esperienza che nel corso degli anni 
abbiamo accumulato ci ha permesso di 
individuare il miglior compromesso tra 
necessità e costi operativi. I sistemi Cas-
sioli includono numerosi servizi, tra cui la 
progettazione del layout in base alle spe-
cifiche esigenze del cliente, la verifica del 
sistema, la formazione del personale e 
l’assistenza garantita. Forniamo soluzioni 
complete per il settore del Tire, con siste-

INTEGRAZIONI

mi dotati di tutti i dispositivi necessari a 
rendere il flusso di lavoro rapido e puntua-
le. I software Cassioli consentono un con-
trollo totale sui materiali e sui processi, 
fornendo in tempo reale i dati necessari 
alla produzione e alla gestione delle 
scorte.

CUSTOMIZATION & FLEXIBILITY



GLOBALLY PRESENT
LOCALLY INVOLVED

28 GLOBALLY PRESENT

CASSIOLI è un gruppo attivo a livello 
internazionale nella fornitura di soluzioni 
impiantistiche per la movimentazione e 
l’automazione industriale. 
Con 3 diverse sedi produttive, uffici e 
partner commerciali diffusi in tutto il 

mondo, Cassioli si divide in 4 divisioni: 
Intralogistics Division; Manufacturing Divi-
sion; Airport Division; Tire Division.
Ogni volta in cui si renda necessario 
trasportare o manipolare in maniera più o 
meno automatica il prodotto finito, il 

semilavorato, il kit di componenti o la mate-
ria prima, CASSIOLI è in grado di offrire il 
sistema di trasporto o di stoccaggio più 
idoneo per quanto concerne capacità opera-
tiva, costo, sicurezza ed ergonomia. 

ITALY

Località Guardavalle 63,
53049 Torrita di Siena (SI)

info@cassioli.com
+39 0577 684511

USA

1200 Corporate Drive, suite 
135, Birmingham, AL 35242

info.usa@cassioli.com
+1 205 730 1332

BRASIL

Rua Gustavo Henrique Meerson, 
235, Distrito Industrial III, Caixa 
Postal 921 Jundiaí, São Paulo

info@cassioli.com.br
+55 11 4525 1001

POLAND

Ul. Pojezierska 97 
91−341 Łódź

infopl@cassioli.com
+48 42 27 23 660

SPAIN

Avd. Principal, 30, Edif. Argos, 
1−E., Pol. Ind. Oeste 30169 – 
San Ginés – Murcia

info@cassioli.com
+34 9687 11996
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WWW.CASSIOLI.COM


