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La presa nei pallettizzatori: destrezza ed efficienza 

   

Sommario  

in questo lavoro si discutono alcune linee guida per la progettazione di mani di presa per manipolatori, 

illustrando alcuni esempi. Le mani illustrate sono sia di tipo industriale, discutendone le prestazioni 

ed illustrando lo stato dell’arte nel campo, sia di tipo speciale per applicazioni non convenzionale.  

   

Introduzione  

Tra i compiti affidati ad un pallettizzatore, uno tra i principali è quello della movimentazione sia in 

ambiente industriale sia in ambiente strutturato, come anche in ambienti non strutturati, ostili o non 

noti a priori al progettista. I robot sono protagonisti sulla scena dell’automazione industriale e nella 

ricerca, il che rende sempre vivo il settore della Meccanica Applicata in modo tale da rendere più 

efficienti, affidabili ed a qualità costante garantita numerose operazioni, un tempo svolte 

manualmente.  

Nell’industria, con sistemi automatici robotizzati, si è aumentato la capacita produttiva ed il livello di 

qualità dei prodotti realizzati, facendo del robot un protagonista. In tale contesto s'inseriscono le mani 

di presa, spesso rappresentati da meccanismi a due dita, denominati anche gripper, come elemento 

terminale di un robot manipolatore, che esplica il fondamentale compito di interagire con I'ambiente 
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esterno e con gli oggetti che devono essere manipolati, e dalla cui efficacia dipende il successo 

operative dell'intero sistema robotizzato [1-4].  

     

Il progetto di mani di presa  

La progettazione dei sistemi di presa rappresenta una fase fondamentale della progettazione 

dell’intera cella robotizzata con pallettizzatore come parte integrante di catene automatizzate. Per 

esigenze di gestione del processo, al progettista sono, a volte, imposti i requisiti della mano di presa 

dopo che l’intera cella è stata progettata e realizzata, imponendo condizioni al contorno non ottimali 

per la progettazione della mano. Più efficace è una progettazione della mano robotizzata integrata con 

l’intero sistema di cui essa è parte fondamentale. Spesso, le particolari caratteristiche della mano 

possono aumentare notevolmente l'affidabilità dell’intero sistema rappresentato dalla cella 

robotizzata, inserita organicamente in un sistema di produzione. Una corretta progettazione può 

semplificare l’intero processo, aumentare l'affidabilità del sistema, così come diminuire il costo del 

processo e del prodotto. La mano di presa robotizzata interagisce fisicamente con il carico pagante ed 

è responsabile della sua integrità durante la movimentazione e la lavorazione. L’efficienza della mano 

aumenta la produttività, migliora l'affidabilità del sistema, compensa imprecisione e cedevolezza 

dell’intero manipolatore. Una mano non opportunamente progettata è spesso  

responsabile dell’inefficienza dell’intero sistema.  

Un approccio efficace alla progettazione di mani di presa, basato sull’utilizzo di componenti 

disponibili a catalogo, per la costruzione di pallettizzatori in modo modulare, evitando componenti 

costruiti a “ad hoc”, consente sinergia tra progettisti di componenti e di celle robotizzate; riduzione 

dei costi sfruttando pezzi costruiti in grande serie; tempi di progettazione più brevi; rapida 

applicazione alle celle esistenti; facilità di sostituzione delle parti difettose e usurate sono importanti 

vantaggio di questo approccio progettuale.  

In ogni caso, le mani robotizzate devono conformarsi all’oggetto, con funzioni di adattamento e 

centraggio, cosa complessa nel caso di oggetti di forma geometrica e caratteristiche meccaniche non 

note a priori. In questo caso, spesso il progettista sceglie forme generiche multifunzionali e multiruolo 

per le mani come piastre piane, dita a”V”, polpastrelli a cedevolezza controllata o, addirittura, 

sensorizzati in forza e posizione, per interagire con l’oggetto in presa. In ogni caso, anche per la 

complessità del problema e l’immensa varietà degli oggetti in presa, poco è stato impostato a livello 

di parametri progettuali generali per la progettazione di mani robotizzate. La maggior parte dei 

progettisti e ricercatori si limitano a trattare tipi di mani ed applicazioni specifiche.  



 

 

Utilizzando linee guida per il progetto si avrebbe un approccio più rapido al problema della presa 

robotizzata, con un livello di confidenza più elevato. Tali linee guida sono utili anche come criteri di 

rendimento e consentono una rapida valutazione ed un agevole confronto dei diversi progetti ed 

architetture.  

Molte mani di presa, benché fisicamente diverse, condividono la stessa strategia: la maggior parte 

delle pinze è ad accostamento parallelo od angolare; od, ancora, le mani con un accostamento che 

prevede una fase preliminare rotatoria di avvicinamento all’oggetto, per il posizionamento ottimale 

delle dita rispetto alla forma ed alla posizione dell’oggetto. Con lo sviluppo di linee guida, che può 

essere utilizzato per l’analisi di una strategia di presa, si disporrebbe di uno strumento progettuale 

multifunzionale per applicazioni anche molto diverse fra loro. In questa ottica si pone la progettazione 

di mani con approccio modulare, che consente la ricerca di soluzioni anche in grado di compensare, 

con una corretta progettazione della mano, problemi derivanti da criticità dell’intero manipolatore, 

riguardo a precisione e ripetibilità, sistema di visione, calibrazione robot-camera, e correzioni 

utensile.  

Boothroyd e Dewhurst hanno definito delle linee guida per il progetto generale, ma non hanno 

affrontato in modo specifico la progettazione di mani [5]. In [6, 7] si trattano casi specifici di 

particolare interesse, ma senza potere definire una strategia generale di progettazione. Un contributo 

alla impostazione generale di progetto di mani di presa si ha in [8-10], si tratta di una impostazione 

di avan-progetto generale e preliminare.  

   

Architettura di mani di presa per pallettizzatore 

Uno dei tipi più semplici di mano di presa è assimilabile ad una pinza a due dita che presenti un 

funzionamento del tipo “aperto/chiuso”. Una tale soluzione garantisce basso costo, robustezza, 

sicurezza di presa, ma non è in grado di operare una presa di oggetti a geometria complessa, non è 

adatta ad essere controllata e non offre una destrezza elevata della mano. Per soddisfare richieste più 

sofisticate è necessario ricorrere a tipologie diverse di mano, tra le quali un posto importante è 

occupato dalle mani a più dita. Si conoscono numerosi esempi di questo tipo, in cui però le dita non 

presentano troppi gradi di libertà, al fine di salvaguardare la robustezza del dispositivo senza 

comprometterne la destrezza. Nell’industria, con sistemi automatici robotizzati, si è aumentato la 

capacita produttiva ed il livello di qualità dei prodotti realizzati, facendo del robot un protagonista 

della scena produttiva. In tale contesto s'inseriscono i meccanismi a due dita, denominati anche 

gripper od elemento terminale di un pallettizzatore pinza robotica, che esplica il fondamentale 



 

 

compito di interagire con I'ambiente esterno e con gli oggetti che devono essere manipolati, e dalla 

cui efficacia dipende il successo operative dell'intero sistema robotizzato [11-13].  

In generale, una mano di presa deve essere in grado di afferrare oggetti anche di forma diversa, 

posizionati in uno spazio di una data forma ed estensione, di mantenere la presa sicura durante la 

movimentazione dell’oggetto e di assicurare una forza di presa controllata per evitare danni 

all’oggetto afferrato. Al fine di effettuare una presa sicura e delicata si possono utilizzare sensori di 

forza di contatto. Nel caso in cui alle mani di presa siano affidati compiti particolari, come la presa di 

oggetti delicati, costosi, di forma non definita e posizionati e orientate in modo qualsiasi nello spazio, 

è necessaria una progettazione della mano adeguata ai compiti particolarmente impegnativi richiesti. 

In questo caso la progettazione dovrà considerare numerosi aspetti connessi tra loro: l’architettura 

della mano, i materiali utilizzati, il numero di dita, il numero di gradi di libertà, il tipo di attuatori, i 

sensori ed il controllo sono aspetti che interagiscono e determinano il successo della realizzazione. 

Numerosi ricercatori riescono a raggiungere risultati efficaci imitando la mano dell’uomo e 

riproducendone i movimenti e le strategie di presa [14, 15].  

Nel caso di mani dedicate a specifiche applicazioni non mancano però importanti esempi di 

realizzazioni che si riferiscono ad una architettura non antropomorfa, dettata dall’analisi delle 

specifiche prestazioni richieste [16-19].  

   

Mani di presa industriali  

L’incremento della produttività e l’accrescimento della affidabilità delle celle robotizzate sono le linee 

guida del progetto di mani di presa industriali. spesso una sovrapposizione di requisiti e di strategie 

di progetto, come anche una mutua esclusione, impongono scelte e compromessi.  

Nella direzione dell’incremento della produttività portano la sicurezza della presa; la 

multifunzionalità di una stessa mano, con la possibilità di presa di oggetti anche molto diversi; 

l’ottimizzazione del rapporto tra massa della mano e dell’oggetto in presa; la possibilità di installare 

mani diverse su uno stesso polso; la riduzione dello spazio di manovra; la versatilità del cambio 

utensile.  

La strategia di avvicinamento delle dita della mano all’oggetto, il quale avrà dimensioni e ingombri 

massimi, è un aspetto fondamentale del progetto di mani di presa. Oltre alla dimensione d’ingombro 

massimo dell’oggetto la mano avrà, tra i requisiti di riferimento, il requisito relativo allo spazio, 

intorno all’oggetto, necessario alla mano per effettuare una presa efficace ed un avvicinamento sicuro: 

questo è necessario per collocare la mano in fase di presa evitando collisioni con l’oggetto stesso od 



 

 

altri elementi come organi e oggetti legati all’immagazzinamento dell’oggetto stesso, parti del 

manipolatore, altri oggetti destinati alla presa.  

La possibilità di presa di oggetti anche molto diversi è fondamentale in applicazioni di robotica 

flessibile: in questo caso non è nota a priori la geometria dell’oggetto e la sua collocazione. Spesso si 

sceglie un approccio preliminare di valutazione dello scenario di presa con visione artificiale [2023].  

Obiettivo funzionale fondamentale del progettista, per l’incremento di affidabilità, è la sicurezza della 

presa. Quest’ultima, spesso, si ottiene con il completo avvolgimento dell’oggetto, la scelta opportuna 

dei punti di ancoraggio degli attuatori agli elementi mobili della mano, al fine di sfruttare al meglio 

eventuali rapporti di leva per ottenere forze efficaci con attuatori di piccole dimensioni l’integrazione 

nelle dita di funzionalità e sensori.  

In molte applicazioni industriali le mani meccaniche sono basate su sistemi di attuazione digitale di 

tipo tutto o niente (ON/OFF) che comandano l'apertura o la chiusura di due dita. Ciò permette di 

afferrare con sicurezza oggetti semplici ma non di effettuare manipolazioni ad elevata destrezza. Per 

oggetti delicati, complessi o per situazioni di presa in cui sia necessaria destrezza elevata si possono 

utilizzare mani a più dita, di tipo anche articolato, studiate per imitare le caratteristiche dalla mani 

umane o mani di architetture diverse, come mani che sfruttano il vuoto come principio di 

funzionamento o, ancora, mani costituite da elementi ad elevata deformabilità.  

In ogni caso, il progetto di una mano per robot di tipo industriale è generalmente rivolto alla soluzione 

di problemi specifici. In tali casi un approccio di tipo non antropomorfo è spesso efficace. Una mano 

meccanica è solitamente in grado di operare in un'area sufficientemente ampia, di afferrare gli oggetti 

con una forza di intensità controllabile e di maneggiare oggetti di dimensioni e geometrie diverse, 

posizionati anche in modo generico.  

Nelle mani di presa un tipo di attuazione privilegiato è quello pneumatico: con gli attuatori pneumatici 

il controllo della forza di serraggio è effettuato in modo intrinseco, regolando la pressione di 

alimentazione degli attuatori della mano. A seconda delle esigenze dell'applicazione, tale regolazione 

può essere ottenuta con riduttori di pressione o, in modo analogico e modulabile, con elettrovalvole 

di tipo proporzionale.  

L'uso di cilindri pneumatici nell'azionamento delle mani meccaniche è particolarmente vantaggioso 

perché, nell'afferraggio degli oggetti, gli attuatori devono essere bloccati sotto carico in posizioni non 

sempre uguali per i diversi oggetti e non esattamente definite a priori: spesso si tratta di stazioni 

intermedie tra quelle di fondo corsa della mano. Ciò è agevolmente ottenuto con l'arresto in pressione 

di un gruppo stantuffo-asta; il cilindro pneumatico, inoltre, permette di recuperare anche giochi che 

possono prodursi per piccoli cedimenti dell'oggetto afferrato.  



 

 

Le mani di tipo meccanico sono di architettura diversa ma presentano la particolarità di essere 

realizzate con cinematismi di vario tipo: in esse si trovano diversi corpi rigidi in moto relativo tra loro 

e, comunque, in moto relativo rispetto all’oggetto da afferrare così da realizzare l’accostamento e la 

presa.  

Una utile classificazione degli organi di presa di tipo meccanico è quella che ordina tali dispositivi a 

seconda del tipo di moto che essi realizzano rispetto all’elemento da afferrare: questo moto di 

accostamento potrà essere di tipo parallelo od angolare, come rappresentato schematicamente in 

figura 1.  

  

L'uso di mani ad accostamento parallelo permette di afferrare oggetti e di rilasciarli con un movimento 

molto ridotto delle dita. Questo tipo di mani è adatto, ad esempio, ad operazioni di confezionamento 

per l'introduzione di oggetti entro imballi.  

Il moto generato dai cilindri pneumatici può essere trasmesso alle dita in modi diversi. Oltre alle 

trasmissioni con leve, si utilizzano accoppiamenti rocchetto - dentiera e l’attuazione con camme di 

opportuna geometria; inoltre, sono frequenti i sistemi vite - madrevite, e l’utilizzo di flessibili. Non 

sono rari i casi in cui siano presenti diversi sistemi che collaborano alla presa. 

   

Mani di presa delicata e speciali  

Esistono dispositivi di presa che non si basano, per l’afferraggio, sull’accostamento di dita rigide agli 

oggetti. Tra queste si trovano le mani a ventosa e le mani magnetiche.  

Le mani a ventosa consentono la presa delicata di oggetti fragili o di particolari che soddisfano 

requisiti di finitura superficiale e di pulizia della superficie di presa. La ventosa è l'elemento che viene 

accostato all'oggetto da prendere e che produce la forza di afferraggio. Una ventosa è costituita da un 

cono di gomma o plastica 

collegata al centro a un disco 

rigido. Il disco è forato e collegato 

a una sorgente di vuoto. La 

ventosa viene appoggiata 

all'oggetto da prendere isolando il 
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volume interno in cui viene prodotto il vuoto. L'oggetto rimane così posto tra una zona di depressione 

e una zona a pressione ambiente: è quindi la pressione ambiente che produce una spinta contro la 

ventosa che fa aderire l'oggetto. Le ventose sono solitamente costruite in gomma morbida e, spesso, 

poliuretano per le sue doti di resistenza. Al contrario si utilizzano materiali più rigidi se l’oggetto da 

afferrare è particolarmente cedevole.  

   

In ogni caso sono necessari dei dispositivi capaci di provocare, tra ventosa ed oggetto, una depressione 

sufficiente a provocare le forze di afferraggio. Un esempio di tali dispositivi è riportato in figura 3a, 

dove un cilindro a semplice effetto trascina lo stelo di un cilindro a doppio effetto in seguito al 

comando di una elettrovalvola a tre bocche. In questo modo il volume nella camera posteriore del 

cilindro, collegato ad una ventosa, aumenta con la conseguente diminuzione di pressione nella 

ventosa.  

Un altro dispositivo molto usato per provocare la depressione in ventose è rappresentato in figura 3b. 

In questo caso, la depressione è ottenuta utilizzando un eiettore incorporato con la ventosa stessa. Il 

vuoto è prodotto dall'aspirazione di un getto primario che aspira l'aria contenuta nella camera. Aria 

primaria e aria aspirata sono poi scaricate all'esterno. Nel dispositivo della figura l'eiettore viene 

messo in funzione automaticamente non appena la ventosa viene spinta contro l'oggetto da prendere 

grazie alla commutazione di una valvola interna tenuta in posizione di chiusura da una molla.  

Particolari attuazioni rendono alcune mani di presa speciali capaci di prestazioni interessanti.  

Qui si cita anche il caso di una mano a doppia attuazione mossa da elementi attuatori a memoria di 

forma (SMA), in grado di operare, alla bisogna, con un accostamento parallelo,  

angolare o misto a seconda del controllo imposto in funzione dell’oggetto e delle esigenze [17]. La 

specialità di esigenze nella presa vede l’utilizzo dimani in ambienti particolari come lo spazio e 

l’ambiente marino o il campo delle neuroscienze [18, 19]. In campo industriale la presa di oggetti non 

definiti apriori rappresenta una sfida cruciale per l’efficienza di sistemi di manipolazione [20, 21].  

Le mani di presa dell’azienda Omas è un interessante esempio di capacità realizzativa flessibile nel 

campo delle mani di presa articolate. Il tipo di attuazione è elettrico; uno degli aspetti pregnanti e 

caratteristici, della progettazione di queste mani, è la capacità di auto adattarsi alla geometria 

dell’oggetto da manipolare: per questo esse sono dette mani adattive. Questa caratteristica conferisce 

a queste mani versatilità e semplicità d’uso in grado di aumentare produttività e migliorare tempistica 

e affidabilità del sistema di movimentazione nel suo complesso. Le servo pinze Omas sono pensate 

per manipolare una grande varietà di oggetti utilizzando un solo organo di presa, eliminando tempi e 

costi necessari ai sistemi per il cambio di pinze. Questo tipo di organi di presa offre la flessibilità 



 

 

necessaria per automatizzare processi di lavorazione e movimentazione che trattano parti da 

manipolare anche significativamente diverse tra loro sia come geometria, sia come posizionamento. 

I processi che più traggono vantaggio da questa versatilità sono l’asservimento a macchine utensili a 

controllo numerico, la saldatura di precisione, l’imballaggio, il montaggio, le fasi di presa e 

posizionamento anche detti “pick and place”.  

L’intervallo di apertura delle dita va da zero a 100 mm, il diametro dell’oggetto afferrabile con presa 

avvolgente varia da 43 a 85 mm. Particolarmente vantaggioso appare il rapporto tra la massima massa 

dell’oggetto afferrabile e la massa della mano che è di 5,88, poiché si ha una massa massima 

dell’oggetto di 5 kg, a fronte di una massa della mano di 0,85 kg. la velocità di accostamento delle 

dita è variabile da 20 a 150 mm/s e la risoluzione del posizionamento in fase di afferraggio parallelo 

è di 0,05mm.  

  

Questo sistema di presa è ad alta flessibilità e con alto carico pagante in rapporto al peso della mano 

di presa. Inoltre, si usufruisce di una ragguardevole apertura con un ampio volume di presa, in 

rapporto all’ingombro della mano; si ha quindi una struttura compatta. Le modalità di presa sono di 

tipo parallelo, interna, esterna od avvolgente. La mano è dotata, inoltre, di un sistema di 

sensorizzazione per la generazione di un segnale digitale di “presa avvenuta”, di un segnale di 

posizione in tempo reale e di un sistema di controllo di posizione, velocità e forza. Questo dispositivo 

è compatibile con i principali robot industriali ed è in grado di comunicare dati tramite protocolli 

Ethernet/IP, TCP/IP, DeviceNet, CanOpen, Ethercat, e Profinet.  

Le pinze di presa elettriche di Omas sono oggetti ad alta tecnologia e capace di prestazioni di presa 

raffinata: si tratta di un sistema ad alta flessibilità di presa dove le tre dita sono completamente 

indipendenti e consentono la presa di oggetti anche molto diversi fra loro e posizionati in modo 

generico. Questa mano è dotata di un sistema di controllo che sfrutta un segnale digitale di “presa 

avvenuta”, è dotata di un sistema di retroazione in posizione e di un controllo di posizione, velocità e 

forza di serraggio. Gli oggetti afferrabili, con presa avvolgente, possono avere una massa fino a più 

di quattro volte quella della mano, la massa della mano è di 2,3 kg.  

  

 

Tra le mani di presa per uso industriale, un interessante esempio è rappresentato dalla mano della 

società OMAS, di Alpignano presso Torino, di cui si vede una fotografia in figura 8. Queste mani, ad 

azionamento pneumatico, sono autocentranti e sono state progettate per l’afferraggio e la 

manipolazione sicura di oggetti di ragguardevoli dimensioni. Nella fotografia in figura 8, l’oggetto 

manipolato è un cerchione in lega leggera per vetture ad alte prestazioni. La mano è dotata di dita con 



 

 

incavo a V in modo da adattarsi alla superficie di oggetti cilindrici o curvi con raggi di curvatura nella 

zona di contatto con la mano. Nella configurazione rappresentata, la mano è montata su un 

manipolatore antropomorfo. Queste mani sono caratterizzate da una robusta struttura meccanica che 

racchiude guide di scorrimento registrabili. La presa è garantita da un rinvio ad ingranaggi, che rende 

la pinza estremamente precisa ed affidabile. L’elevata forza di presa e la possibilità di realizzare uno 

spazio di lavoro di ampiezza a richiesta, mantenendo invariato l’ingombro in altezza, rendono questa 

mano indicata per il serraggio di oggetti di varie ragguardevoli dimensioni.  

Spesso questo tipo di mani è montato su manipolatori antropomorfi o, comunque, con architettura 

seriale per sfruttare la dote di ampi spazi di lavoro che tali manipolatori offrono rendendoli adatti ad 

operare a fianco di linee di produzione.    

Figura 8 – Mani di presa pneumatica a due dita ad accostamento parallelo, per la movimentazione ed 

il posizionamento di oggetti ingombranti, in fase di movimentazione di cerchione di ruota di 

autoveicolo (OMAS – Druento – Torino) [23].  

  

In figura 9 si vede una mano di presa parallela autocentrante pneumatica della ditta OMAS di Druento 

in provincia di Torino, montata su manipolatore antropomorfo.   



 

 

  

Figura 9 – Mano di presa pneumatica a tre dita ad accostamento paralello, per la movimentazione ed 

il posizionamento di oggetti ingombranti, in fase di movimentazione di manipolatore industriale 

antropomorfo (OMAS – Druento – Torino) [23].  

  

Questo dispositivo è caratterizzato da un’architettura robusta e compatta che racchiude le guide di 

scorrimento registrabili.  

La presa è garantita da un sistema di leveraggio che rende la pinza estremamente precisa ed affidabile 

in ogni condizione di lavoro. La pinza è ricavata dal pieno su macchina a controllo numerico ed è 

trattata interamente con anodizzazione a spessore.Quando alle mani di presa per sistemi di 

movimentazione manifatturiera si affidano compiti specifici, la progettazione risponde con 

impostazioni ed architetture dedicate come nel caso della mano della ditta OMAS,  

rappresentata in figura 10.  

 



 

 

Figura 10 – Mano di presa pneumatica ad accostamento parallelo, per la movimentazione di materiale 

contenuto in sacchi, in fase di movimentazione, con manipolatore industriale antropomorfo (OMAS 

– Druento – Torino) [23].  

  

Questa mano è stata progettata per la movimentazione di prodotti contenuti in sacchi. La sua 

particolare caratteristica è quella di permettere la presa di oggetti flosci, quali sono i sacchi di 

materiale amorfo, senza danneggiare il materiale stesso ed i sacchi che lo contengono. Si noti il pettine 

e la maglia dedicata a distribuire in modo diffuso sul sacco la forza di presa.  

In figura 11 si vede un sistema cartesiano di movimentazione basato su elementi di movimentazione 

lineare della ditta OMAS di Druento presso Torino. Il sistema, con ampio spazio di lavoro, rigidezza 

e precisione di posizionamento elevate e grande versatilità di impiego, è equipaggiato con una mano 

di presa a tre griffe, sempre della OMAS. Al centro di tale sistema è montato l’organo di presa.  

      

  

Figura 11 - Cella cartesiana a 

portale per movimentazione e 

pallettizzazione, basato su 

elementi di movimentazione 

lineare e mano a tre griffe, 

della ditta OMAS di 

Alpignano presso Torino [23].  

  

In figura 12 si vedono sistemi 

di movimentazione lineare del tipo di quelli utilizzati per la cella cartesiana a portale di figura 11. La 

famiglia di questi moduli lineari cartesiani, prodotti dalla ditta OMAS di Druento presso Torino, conta 

sistemi compatti, che hanno doti dinamiche elevate. Questo rende tali componenti particolarmente 

indicati per essere utilizzati in applicazioni “pick and place”, manipolazione, posizionamento, carico 

e scarico da macchine a controllo numerico.  



 

 

   

Figura 

12 – Sistemi di movimentazione lineare della ditta Omas di Alpignano presso Torino [23].  

  

Inoltre, questi sistemi sono utilizzati in accoppiamento a mani di presa pneumatiche anche in sistemi 

lineari, per l’alimentazione di macchine automatiche, fasi di lavorazione con macchine di 

verniciatura, per l’asservimento di presse, l’alimentazione e lo scarico da isole robotizzate. Le mani 

di presa ad alimentazione pneumatica che possono essere montate su tali moduli sono innumerevoli.  

Un’interessante famiglia di mani di presa per afferraggi delicati è rappresentato da mani con dita 

realizzate con attuatori flessibili.  


