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APPLICAZIONI
Tecnologie avanzate,
scrittura laser ed
estrema semplici+·~._ •••..
nell'assemblaggio.

SOLUZIONI
Innovazione e alta qualità
nel vision
pe ri funzionalità

a precisione.
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La italo americana Kahle Automation produ-
ce macchine automatiche di assemblaggio
per applicazioni nell'industria farmaceutica

e medicale da oltre 40 anni. La sede operativa del-
l'azienda si trova a Caravaggio, in provincia di
Bergamo, e si awale di uno staff di 150 perso-
ne. La sede americana Kahle USA è situata a
Summit nel New Jersey e si occupa di commer-
cializzare e gestire i progetti destinati al mercato
americano. L'azienda ha recentemente ampliato
il sito produttivo italiano con l'aggiunta di un ca-
pannone e uffici che ospiteranno un incremento
di personale tecnico specializzato. Il nuovo ca-
pannone copre un'area di 1.200 mq ed è dotato
di un sistema di controllo della temperatura e umi-

dità, in modo da ottimizzare le condizioni opera-
tive dei macchinari in costruzione, messa a pun-
to e collaudo. Molto utile soprattutto quando i com-
ponenti da trattare sono tubetti, colle o in genere
componenti sensibili ai cambiamenti di tempe-
ratura e umidità.

Elevata qualità nei sistemi
di alimentazione e non solo ...
Grazie alla qualità dei sistemi di alimentazione, dei
moduli pick and pIace a comando meccanico, dei
controlli tramite sistemi di visione e speciali di-spo-
sitivi per la dosatura di liquidi come colle e silico-
ne, Kahle vanta numerose applicazioni di suc-
cesso. In particolare per quanto riguarda i sistemi



nel medica e
Per rispondere alle richieste sempre più complesse che provengono dall'indu-

stria medicale e farmaceutica, Kahle offre macchine di montaggio robuste, affi-

dabili e innovative. La consolidata esperienza consente la soddisfazione di ele-

vati standard qualitativi e la possibilità di raggiungere volumi produttivi fino a

1.400 pezzi assemblati al minuto. In queste pagine un'applicazione ad alta ve-

locità per il prodotto "ago penna". di Simona Cozzi

di alimentazione, i tecnici Kahle sono specializ-
zati nel trattare componenti medicali e farmaceu-
tici e hanno sviluppato e consolidato diverse te-
cnologie di carico, tra cui sistemi a vibrazione
torsionali e lineari, che permettono un flusso re-
golare e omogeneo dei componenti senza biso-
gno di aria, oltre a caricatori rotanti che possono
alimentare fino a 1.000 componenti per minuto.
Kahle è in grado di soddisfare le richieste sempre
più complesse che provengono dall'industria me-
dicale e farmaceutica, offrendo macchine di as-
semblaggio robuste, affidabili e innovative che
permettono la soddisfazione di alti standard qua-
litativi e la possibilità di raggiungere volumi pro-
duttivi fino a 1.400 assemblati al minuto.

OOssemblaggio numero 86 NOVEMBRE-DICEMBRE 2009

Sistema di assemblaggio
ad alta velocità
L'esperienza aziendale nella manipolazione e as-
semblaggio della cannula nel bari letto tramite col-
la e lo sviluppo di sofisticati sistemi di dosatura col-
la e sistemi di visione per il controllo qualità del
prodotto durante le diverse fasi di assemblaggio,
ha permesso a Kahle di essere scelta quale for-
nitore di una delle principali aziende mondiali che
forniscono prodotti che somministrano insulina.
L'azienda italo americana ha realizzato un siste-
ma di assemblaggio ad alta velocità per il prodotto
"ago penna". La linea completamente automati-
ca assembla i seguenti componenti: bari letto in
due misure, colla Uv, cannula in due misure G29

Controllo di
visione relativo
alla punta
della cannula
lato paziente.



e G31, silicone, protettore interno, protettore ester-
no e etichetta. Limpianto è dotato di un sistema di
supervisione per il trattamento e archiviazione dei
dati elettronici in accordo con il "CFR 21 parte 11"
che prevede l'integrazione di un sistema di con-
trollo per identificare e verificare il personale ad-
detto all'utilizzo della linea.

Due macchine precise
separate e complete
La linea è costituita da due macchine separate
collegate tra di loro da un sistema di alimentazio-
ne lineare a 28 piste che funziona anche come
bufferdi stoccaggio dei prodotti sotto-asse m-
blati. La prima macchina è costituita da due mo-
duli a tavola ovale indexata e da una stazione in-
termedia per la siliconatura della cannula, fra di
loro meccanicamente sincronizzati. Opera alla ve-
locità di 26 cicli per minuto, gestendo 28 com-
ponenti alla volta e producendo 728 sub-assem-
blati al minuto con un'efficienza del 90%. Questa
macchina è disegnata e costruita per assembla-
re il bari letto e la cannula a doppia punta mediante
colla a UV, esegue inoltre tutti i controlli per ga-
rantire il corretto incollaggio e la buona qualità del
sotto assemblato, aggiunge il protettore interno
ai prodotti validi che verranno trasferiti alla seconda

Sistema di
etichettatura.

macchina. La seconda macchina è costituita da
un modulo a tavola ovale indexata che opera alla
velocità di 23,2 cicli per minuto, gestisce 28 com-
ponenti alla volta e produce 650 aghi penna al mi-
nuto con un efficienza pari al 90%. È disegnata
e costruita per completare la sequenza di as-
semblaggio del prodotto ago - penna aggiun-
gendo il protettore esterno e l'etichetta che sigilla
il prodotto stesso. Le due macchine sono com-
piete di controlli per il carico e corretto posizio-
namento dei particolari in tavola e delle succes-
sive operazioni di assemblaggio. Sui particolari
che non sono correttamente caricati o assembla-
ti non vengono eseguite tutte le successive ope-
razioni di assemblaggio. Le due macchine sono
prowiste inoltre del controllo dei continui errori di
posizionamento e assemblaggio, fino ad arrestarsi
automaticamente dopo un numero pre-imposta-
to di scarti rilevati e la segnalazione della stazio-
ne che ne ha determinato la fermata.

Dettaglio delle operazioni
eseguite dalla prima macchina
La prima macchina esegue l'alimentazione del
bari letto, orientamento, selezione di 28 compo-
nenti, trattamento corona per migliorare l'ade-
renza della colla UV sulla plastica all'interno del



bari letto e carico del bari letto nella testina della
macchina. Il passaggio successivo comprende il
carico e l'innesto del piatto di presa cannule con
la testina della macchina. Il piatto di presa è co-
stituito da pinze ausiliarie che serviranno per te-
nere le cannule in posizione fino a quando la col-
la comincerà a solidificarsi. Le cannule vengono
alimentate e caricate dalle imposte del sistema di
trasferimento a nastro nelle pinze del piatto di pre-
sa cannule.

Polimerizzazione della colla
e controllo del sottoassemblato
Le cannule, sempre tenute dalle pinze, vengono
posizionate nel bari letto e successivamente vie-
ne poi dosata la colla UV Durante il dosaggio del-
la colla la cannula viene movimentata dall'alto in
basso per una omogenea distribuzione della col-
la. La cannula è poi portata nella sua posizione fi-
nale e quindi si inizia a polimerizzare la colla tra-
mite un sistema a led per assicurare che la
cannula mantenga la posizione e orientamento ri-
chiesti. A questo punto le pinze ausiliari rilasciano
le cannule e il piatto di presa viene riportato alla
stazione di carico delle cannule. Il sotto assem-
blato bariletto/cannula passerà poi attraverso
un forno UV per completare la polimerizzazione
della colla. La qualità del sotto assemblato viene
controllata tramite un sistema di visione che con-
trolla la presenza colla, un sistema a trazione di-
struttivo che viene attivato ogni numero predefini-
to di cicli per verificare la corretta tenuta della colla
e un sistema di visione che controlla l'altezza del-
la cannula dal lato fiala. Il sotto assemblato è tra-
sferito a una stazione intermedia per la silicona-
tura della cannula dal lato fiala mediante
immersione in un bagno di silicone dove un si-
stema a soffio rimuove poi l'eccesso di silicone.
Il sotto assemblato viene poi trasferito sulla se-
conda tavola con la punta della cannula lato pa-
ziente rivolta verso l'alto. La cannula lato paziente
è poi controllata da un sistema di visione che con-
trolla la qualità della punta prima della siliconatu-
ra. Dopo questo processo viene effettuato un test
di passaggio libero per accertarsi che la cannula
non sia occlusa da silicone e un ulteriore control-
lo tramite sistema di visone accerta che la punta
della cannula lato paziente non sia stata danneg-
giata durante il processo di siliconatura. Viene poi
caricato e assemblato il protettore interno, in se-
guito un sistema di visone controlla il corretto as-
semblaggio tra cannula e protettore e un sistema
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meccanico controlla il corretto assemblaggio tra
bari letto e protettore interno. I pezzi non validi ven-
gono scaricati e i pezzi buoni trasferiti a un siste-
ma di alimentazione lineare a 28 piste che con-
nette la prima macchina con la seconda macchina.

Numerose le fasi di montaggio
anche nella seconda macchina
La seconda macchina esegue le seguenti ope-
razioni: carico del protettore esterno nella testi-
na della macchina e trasferimento del sotto as-
semblato dall'alimentatore lineare nel protettore
esterno e assemblaggio. Un sistema di visione
controlla poi che la punta della cannula lato fia-
la non si sia danneggiata. Viene eseguita l'ali-
mentazione da bobina dell'etichetta, stampa la-
ser del numero di lotto, data di produzione e
tipologia di prodotto, punzonatura e applica-
zione della stessa sul protettore esterno dell'a-
go penna. Questa stazione viene poi ripetuta
per coprire le 28 posizioni in macchina. Un si-
stema di visione controlla la presenza di tutti i
caratteri di stampa sull'etichetta. Vengono poi
scaricati i pezzi non validi, successivamente
quelli di campionatura. I pezzi validi vengono
scaricati in una tramoggia che, dopo essere sta-
ta riempita con un numero prestabilito di pezzi,
si eleva e scarica i buoni su un nastro traspor-
tatore. Il sistema di produzione è stato fornito
completo della documentazione di validazione
relativa al processo produttivo realizzato.
L'applicazione presentata è ulteriore testimo-
nianza della consolidata esperienza di Kahle in
questo settore. •

Carico delle cannule.


