
Sistema di trasferimento per l’industria solare

TS 2pv – delicato, pulito, economico. 
Ideale per la produzione di moduli
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Rexroth – Portiamo movimento nella 
produzione dei moduli

Sia che si tratti di moduli solari a 
base wafer o di moduli con tecnica 
del film sottile – la fabbricazione 
di questi prodotti è un processo 
estremamente sensibile e 
complesso che comprende una 
serie completa di fasi di lavorazione 
con esigenze elevatissime nel 
trasporto di materiali, sia prima, 
che all’interno che dopo le singole 

stazioni di lavorazione. 
I pannelli di vetro non sono, 
infatti, solo grandi e molto fragili, 
ma anche estremamente sensibili 
allo sporco. Per questo Rexroth 
ha sviluppato un sistema di 
trasferimento speciale adatto a 
soddisfare queste esigenze e che 
si contraddistingue per la sua 
economicità: il TS 2pv.

Esempio di linea di produzione di 
moduli, tipica per la maggior parte delle 
fabbriche di pannelli solari
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Pensato per un flusso di materiali 
delicato
Nel processo di produzione di 
moduli solari è assolutamente 
necessario un trasporto senza urti, 
scosse ed accumulo. A questo scopo 
i tratti di trasporto del TS 2pv 
vengono suddivisi in segmenti brevi: 
• In base alle rispettive dimensioni 

dei moduli, i singoli segmenti 
sono lunghi di solito da due a tre 
metri e larghi da 0,6 a 1,5 metri e 
sono costruiti a due o a 4 corsie

• Ogni segmento dispone di un 
azionamento proprio

• L’azionamento si arresta per 
posizionare il modulo per una 
lavorazione oppure quando il 
segmento seguente è ancora 
occupato da un altro modulo 

• Convertitori di frequenza 
permettono di frenare 
dolcemente e di accelerare

• L’unità di svincolo del TS 2pv 
permette di traslocare i moduli 
dai tratti longitudinali a quelli 
trasversali

Un consiglio scottante per 
pannelli roventi
In particolare per il trasporto di 
pannelli di vetro fino a 200 °C 
offriamo trasportatori di pannelli 
solari resistenti alle alte tempe-
rature, realizzabili con numero di 
corsie a piacere, in base alla gran-
dezza del pannello solare. Caratte-
ristiche particolari:
• Cinghia dentata e profilato 

di guida resistente alle alte 
temperature

• Albero esagonale e flangia per i 
motoriduttori TS

• Tendicinghia integrato

Fatto per una produzione pulita
Nella fabbricazione dei moduli un 
ambiente di produzione pulito 
gioca un ruolo decisivo. Solo così 
può essere garantita una qualità 
di produzione costantemente 
elevata. È a questo scopo che 
l’idoneità alla camera bianca del 
TS 2pv e dei suoi componenti
è sempre stata in primo piano 
durante lo sviluppo.
• Soddisfa i requisiti della classe 

della camera bianca 6 secondo 
EN ISO 14644-1

• Nessuna impurità dovuta a 
silicone, grassi e oli

• Cinghie dentate quasi com- 
pletamente resistenti all’usura 
con uno strato di tessuto molto 
spesso e bordo a fiamma

• Esecuzione completamente ESD 
per evitare scariche elettrostatiche 
e di conseguenza l’attrazione di 
particelle di polvere 

Segmento del tratto a nastro TS 2pv in esecuzione a quattro corsie con un azionamento

Tratto a nastro resistente alle temperature in esecuzione a 
più corsie



Potenti e flessibili –  
Soluzioni di montaggio per l’industria solare

Dalla produzione di wafer, di 
cellule fino alla produzione di 
moduli – sistemi e componenti di 
marca Rexroth entrano in azione 
nei più diversi settori e processi 
di produzione. Oltre ai sistemi 
di trasferimento offriamo per 
esempio sistemi di manipolazione 
configurabili individualmente, 
sistemi di produzione manuale, 

tecnica di comando nonché 
elementi meccanici di base per 
i più diversi scopi di impiego e 
compiti.

Sistemi di produzione manuale per una 
produzione economica
I sistemi d produzione manuale garantiscono 
nei molti processi di produzione tempi di 
ciclo veloci e un’elevata qualità di produzione. 
Accanto ad un ampio spettro di prodotti, p. es. 
dispositivi di illuminazione per il controllo 
di qualità, offriamo anche consulenza 
consolidata e soluzioni per i seguenti temi:
• Ergonomia
• Organizzazione dei posti di lavoro 5S
• Ottimizzazione dei processi
• Sistemi di produzione snella

Rexroth – Tecnica e know-how per
sistemi di produzione snella

Il sistema modulare di profilati in alluminio 
quasi leggendario
Comprende componenti dall’impiego 
universale per il montaggio di incastellature, 
attrezzi, banchi da lavoro, dispositivi di 
sicurezza e sistemi di recinzione. Profilati 
in alluminio standardizzati per il sistema, 
un ampia gamma di collegamenti stabili e 
svitabili e gli accessori versatili rendono il 
sistema modulare di profilati estremamente 
flessibile.

Sistema modulare di profilati in alluminio: comprende oltre 
1.500 componenti singoli e più di 100 sezioni profilate



Il TS 2pv nel trasporto di moduli solari tra due processi. L’unità di svincolo colloca i moduli 
dal tratto longitudinale a quello trasversale.

Esigenze speciali richiedono solu-
zioni su misura. Per questo motivo 
il sistema di trasferimento TS 2pv 
è stato adattato coerentemente 
alle particolarità specifiche dei 
prodotti e dei processi dell’indu-
stria solare. Alla base è la nostra 
tecnica di trasferimento “classica”, 
affermatasi da anni nei più diversi 
settori. Con l’utilizzo di numerosi 

componenti standard è possibile 
realizzare sistemi individuali in 
modo veloce ed economico. Natu-
ralmente nella proverbiale qualità 
Rexroth con incluse le prestazioni 
di assistenza disponibili a livello 
mondiale.

Tra queste anche la nostra con-
sulenza individuale nella pro-
gettazione del vostro sistema 
TS 2pv.
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