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Alimentazione. Mani-
polazione. Trasporto.

Noi siamo Afag
Come fornitore leader di mercato, Afag  
sviluppa e produce da oltre 65 anni compo- 
nenti per l’automazione per il montaggio 
nell’ambito dell’alimentazione, della mani- 
polazione e del trasporto.

In Afag il nostro obiettivo è affrontare le  
grandi esigenze dell’industria dell’automazione 
con soluzioni innovative e la tecnologia più 
avanzata. Migliaia di moduli di manipolazione  
e sistemi di alimentazione e di trasporto Afag 
venduti sono sinonimo dell’ottima qualità e  
affidabilità dei nostri prodotti.

Nelle nostre filiali in Svizzera, in Germania,  
in Cina e negli Stati Uniti sono impiegati oltre 
300 collaboratori. Lì nascono soluzioni, impie-
gate in tutti gli ambiti produttivi.

Dall’industria automobilistica a quella 
dell‘orologeria, passando per l’industria  
dei beni di consumo, degli alimenti, delle  
macchine, l’industria medica, farmaceutica  
e dei cosmetici.

Grazie ai nostri distributori, presenti in oltre  
30 paesi, i nostri clienti beneficiano di consu- 
lenza, pianificazione e assistenza professionale  
a livello globale.

Con il Gruppo Afag ha scelto un fornitore inter- 
nazionale e affidabile nelle aree di alimentazione,  
manipolazione e trasporto. Ma Afag ha smesso da  
tempo di essere un semplice fornitore di componenti  
per la tecnica dell’automazione, e ora Le offre anche  
soluzioni per compiti parziali, con ingegneria pro- 
fessionale, installazione e messa in servizio.

Come partner innovativo, desideriamo dar forma il  
futuro insieme a Lei. Parli con noi anche di componenti  
con capacità IOL, alimentazione flessibile o robotica,  
per esempio.

Il nostro servizio

❱ Formazioni relative al prodotto sul posto presso  
 il cliente o presso Afag
❱ Servizio di riparazione
❱ Consulenza telefonica
❱ Consulenza e ottimizzazione di applicazioni  
 sul posto
❱ Manutenzione remota tramite Team Viewer
❱ Calcolo e progettazione di applicazioni
❱ Realizzazione di soluzioni OEM



Modulo di trasporto lineare verticale (LTM-V)
Lunghezze di avanzamento flessibili, elevati carichi  
utili, due larghezze standard dei portapezzi.  
Interfaccia motore opzionale con motori di terzi.

Linear Transfer System (LTS)
Sistema modulare standard con  
componenti pregiati.

Modulo di trasporto lineare orizzontale  
(LTM- H)
L’alternativa alla tavola rotante. La forma  
costruttiva orizzontale consente di occupare tutti  
i portapezzi. Le diverse possibilità di montaggio  
consentono la lavorazione dei vari pezzi.  
Maggiore ripetibilità.

Trasporto

LTM & LTS



Alimentatore lineare
Forma costruttiva compatta  
con compensazione  
ottimizzata delle forze  
di vibrazione

Alimentatore  
circolare
Con compensazione
delle forze di  
vibrazione

Dispositivi di  
controllo
Concetto di combina-
zione modulare con 
dispositivi di  
controllo Afag

Tramoggia  
di ricarica 
Tramoggia vibrante  
e tramoggia  
a nastro

Tazze vibranti
Polimero primario
resistente  
all’usura in nero  
e compatibile FDA

aflex qc
Svariate  
possibilità di 
applicazione

Alimentazione

Componenti

Trasportatore ribaltabile
Capovolgere e spostare

aflex 400 lv
Bilanciamento delle  
forze di oscillazione, 
sistema di cambio  
rapido e senza attrezzi  
e numerose possibilità  
di integrazione

NOVITÀ



Alimentatore a  
tamburo
Sistema di sgrovigliamento 
stand-alone con sistema  
di comando integrato,  
decentrato e  
singolarizzazione 
intelligente

Sistema di  
alimentazione per 
camere bianche
Testato per l’emissione  
di particelle

Sistema di  
alimentazione
Produzione completamente 
riproducibile

Sistema di alimentazione flessibile
Massima flessibilità nelle varianti con  
piattaforma vibrante aflex

Alimentazione

Soluzioni

Multi Track Feeder
Alimentatore a più corsie  
con sistema a tramoggia

Smart FEG
Turbolenza d’aria 
nel contenitore dei 
pezzi

NOVITÀ

NOVITÀ
STUDIO DI 
CONCETTO



UG
Sensore per il  
rilevamento dei  
pezzi

GM
Attuatore/
pinza
combinabile

SG
Corsa griffe
programmabile

GM/RM
Combinazione
modulare

DG
La pinza rotativa 
più corta nella 
sua classe  
di prestazione

RM
Posizioni  
intermedie
opzionali

GMQ/RE
Pinze  
pneumatiche
rotanti a 360°

CR
Sistema 
costruttivo
compatto

RE
Coppia  
elevata

RA
Rotazione infinita  
senza cavi  
movimentati

Manipolazione

Afferrare 

Ruotare 

Manipolazione

PG 16 NN/NO/NC
Guida delle griffe estre-
mamente precisa, strut-
tura miniaturizzata,  
dispositivo di sicurezza 
della forza di presa

GE
Compatto, rapido, 
con la massima  
densità di potenza

SREH-50-IOL
Modulo di rotazione 
intelligente, regolatore 
integrato, estremamente 
flessibile nell’impiego, 
tecnologia embedded

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ



SA
Montaggio  
flessibile al  
motore

CS
Sistema costruttivo  
compatto

LE
Altamente  
dinamico e  
preciso

ES
Liberamente  
programmabile

PDL
Elevata rigidità torsionale
grazie alla doppia  
guida

LM
Estremamente
robusto

HM
Resistente  
alla torsione
Corto

OZ
Asse a sbalzo  
altamente  
dinamica

EPS midi XYZC
Dinamico anche con
carichi maggiori

Manipolazione

Lineare

Manipolazione

Sistemi

PDZ
Asse a cinghia  
dentata, lunghezza 
max 5260 mm

Portale H con  
due slitte
Dinamico per grandi super-
fici e carichi maggiori
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Afag Automation AG
Luzernstrasse 32 
6144 Zell 
Switzerland

T +41 62 959 86 86 
sales@afag.com

Afag Automation North America

Schaeff Machinery & Services LLC.
820 Fessler’s Parkway, Suite 210
Nashville, TN 37210 
USA

T +1 (615) 730-7515 
nashville@afag.com

Afag GmbH 
Wernher-von-Braun-Straße 1 
92224 Amberg  
Germany

T +49 9621 650 27-0 
sales@afag.com 

Afag Engineering GmbH
Gewerbestraße 11
78739 Hardt 
Germany

T +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

Afag Automation APAC

Afag Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
Room 102, 1/F, Bldg. 56, City Of Elite 
No.1000, Jinhai Road, Pudong New District 
Shanghai, 201206 
China

T +86 021 58958065 
shanghai@afag.com


