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Lattuada Robotic Solution  
 
Lattuada Robotic Solution: un’applicazione robotica innovativa, flessibile e performante applicabile alle molatrici 
verticali Lattuada. Alcuni punti di forza:  
 

• misura automatica e integrata dei vetri  

• regolazione automatica della velocità di lavoro in base alle dimensioni dei vetri  

• produzione continua per una maggiore produttività  

• possibilità di rotazione del vetro di 90° o 180°  

• elevata operatività di questa soluzione grazie alla ridotta manutenzione delle nostre macchine  

• facilità d’uso: molatrici standard con manutenzione standard  

• soluzioni flessibili e personalizzate (personalizzabili anche le ventose!)  

• alta flessibilità: vetri di diverse dimensioni lavorati uno accanto all'altro (distanza minima necessaria)  

• maggiore produttività e ottimizzazione della produzione grazie all'alta velocità di questa soluzione.  

• riduzione dei costi: solo un operatore richiesto  

• prezzo competitivo (ROI)  

• controllo qualità non stop avendo accesso all’area del robot  

Per ottenere il massimo risultato è possibile richiedere moduli e software personalizzati e progettati su richiesta.  
I robot richiedono inoltre macchinari più automatici e per questo sono stati aggiunti alla lista degli optional alcune 
caratteristiche, tra cui: recupero automatico dell’usura delle mole lucidanti, regolazione automatica di pressione e 
velocità a seconda dello spessore vetro impostato, gestione delle fasi di lavoro tramite PC, teleassistenza e 
supporto remoto, possibilità di remotare sia il pannello che il PLC su PC/Tablet.  
 
Al seguente link, è disponibile il video della soluzione composta da: due molatrici rettilinee a 11 mole, un 
dispositivo automatico per la lettura delle dimensioni delle lastre di vetro e un robot per collegare le due 
macchine, in linea ad una delle quali è installata una lavatrice verticale.  
 
VIDEO Lattuada Robotic Solution:  
https://www.adeliolattuada.com/ita/pagina/1404996630/1404998526/1515766623 
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Lattuada Robotic Solution 
 
Lattuada Robotic Solution: an innovative, flexible and high-performance robotic application, applicable to the 
Lattuada vertical grinders. Some strong points: 
 
• automatic and integrated online-measuring of the glasses 
• automatic adjustment of the working speed according to the glasses size 
• continuous production for a higher productivity 
• possibility to turn the glass of 90° or 180° 
• high availability of this solution thanks to the reduced maintenance required of our machines 
• ease of use: standard edging machines with a standard maintenance 
• flexible and customized solutions (also the grippers -Venturi vacuum system- are customizable) 
• high flexibility: glasses of different sizes processed one next to the other (very small distance needed between 
the glasses) 
• increased productivity thanks to the high speed of this solution 
• costs reduction: only one operator required, price (ROI): very competitive price 
• non-stop quality control, having access to the area 
 
To achieve the maximum result, it is possible to ask for customized modules and software designed on request. 
Robots require machines that are more fully automatic, so some features has been added to the list of options, 
including: automatic wear compensation on the polishing wheels, automatic pressure and speed adjustment 
based on the glass thickness, PC management of the working phases, Remote diagnostics and support, possibility 
to remote the panel and the PLC on a PC/Tablet. 
 
At the following link is available the video of the solution consisting of two edging machines with 11 wheels, a 
fully automatic glass size reading device and a robot to connect the two machines, one of which is in line with a 
vertical washer. 
 
Lattuada Robotic Solution VIDEO: 
https://www.adeliolattuada.com/eng/pagina/1404996630/1404998526/1515766623 
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