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PROFILO AZIENDALE

Tonelli Macchine è una società che da 20 anni opera nel settore delle macchine spe-
ciali ed attrezzature meccaniche in risposta alle varie richieste dei suoi clienti,  a partire 
dalla progettazione fino alla realizzazione del macchinario stesso.

Nata nel 1994, l’azienda è cresciuta nel tempo dotandosi progressivamente di macchi-
nari sempre più complessi e tecnologicamente avanzanti per rispondere al meglio alle 
esigenze dei suoi clienti.
Infatti fin dall’inizio la ditta è stata consapevole del fatto che la soddisfazione del cliente 
e il raggiungimento dei risultati sarebbero stati possibili solo attraverso disponibilità, 
flessibilità, e una grande passione per il lavoro svolto.

L’analisi attenta, la volontà di ricercare, la sicurezza nell’affrontare i problemi e la fiducia 
nei propri mezzi, ha portato l’azienda ad operare con successo nel settore delle attrezza-
ture meccaniche a livello nazionale ed internazionale, ma il suo punto di forza oggi, grazie 
anche alla professionalità dei suoi uomini, è la costruzione di macchine speciali e isole 
robotizzate.
Ricerca, progettazione e automazione sono le componenti fondamentali sulle quali  si 
basa l’azienda senza trascurare nulla in termini di sicurezza.

COME CONSULTARE IL CATALOGO
All’interno del catalogo troverete la tipologia di codice rappresentata qui a 
fianco. Non è altro che il QR-CODE.
Se state consultando il catalogo cartaceo, potrete accedere a ulteriori con-
tenuti multimediali, attraverso apposita applicazione gratuita (lettore qrcode) 
per il vostro smartphone o tablet.
Nel caso invece che stiate consultando il catalogo in pdf potrete, cliccare 
direttamente sui codici con il mouse.Seguici sui social media

e sul nostro sito internet www.tonellimacchine.com

https://www.facebook.com/tonellimacchine
http://www.youtube.com/user/TonelliMacchine
http://www.tonellimacchine.com
http://www.tonellimacchine.com


MACCHINA PER TAGLIO TUBO IN RAME E
SAGOMATURA
Applicazione di un robot per collegare due macchinari già in uso dal cliente.
Robot con morsa pneumatica ad espansione per prelievo tubo dal taglio, posizionamento 
su banco di sagomatura e scarico su scivolo.
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http://www.youtube.com/watch?v=M0BTjW2XIOk


MACCHINA PER CONFEZIONAMENTO COLLARI

Macchina automatica collegata ad una pressa di stampaggio collari. Una volta stampa-
ti, i collari vengono convogliati su di un nastro, un robot guidato da una visione artificiale 
esegue il prelievo di questi, e li deposita sul nastro della flow-pack secondo le specifiche di 
imballaggio. Quattro alimentatori vibranti orientano i particolari da inserire nelle confezioni  
e delle ruote speciali contano i particolari per il completamento della confezione stessa.
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MACCHINA PER SPALMATURA SIGILLANTE

Macchina semiautomatica per la spalmatura di un sigillante su angolari in plastica.
Carico manuale da operatore dei quattro angolari su appositi pallet con bloccaggio a leva 
molleggiata e spalmatura con robot antropomorfo tramite una pistola dosatrice applicata 
al polso del robot.  

http://www.youtube.com/watch?v=HaQ9roXOcRU
http://www.youtube.com/watch?v=fP4o5lknL6M


Macchina automatica con pallet personalizzati e trasporto a catena, per eseguire l’essica-
zione e la polimerizzazione della resina.         
 Carico mediante un manipolatore pneumatico con prelievo dei particolari da un trasporto 
d’accumulo a tre vie.
In  testa al trasporto d’accumulo un robot antropomorfo seleziona dove caricare i partico-
lari  in base all’impegno.
Un ulteriore nastro è destinato come scarico nel caso di troppo pieno.

FORNO DI ESSICAZIONE CON ACCUMULO
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http://www.youtube.com/watch?v=sxyuz-QpoBA


ISOLA PER MONTAGGIO PANNELLI SOLARI
TERMICI

Linea semiautomatica con trasporto di 15 pallet e ritorno sotto il piano di lavoro, comple-
ta di ascensori a fine e inizio linea, con applicati quattro robot antropomorfi, il primo per il 
prelievo del fondo la spalmatura del sigillante e il carico sul pallet, il secondo per il prelievo 
del vetro dalla cassa di trasporto e il carico automatico sulla macchina lava vetro, il terzo 
per il prelievo dalla macchina lava vetro, controllo della misura ed inserimento sul telaio 
posizionato sul pallet, il quarto controlla le dimensioni del telaio ed esegue la spalmatura 
del sigillante. Operazioni eseguite in automatico, trasporto ed estrazione per la chiusura 
completa del telaio e la riapertura dei riferimenti, cinque postazioni esterne per le lavora-
zioni manuali, impianto di aspirazione completo di filtro.
Linea gestita con pc integrato alla rete aziendale con collegamento Wi/fi e rintracciabilità 
del prodotto.

MACCHINA PER CARICO PROTEZIONI

Pick & place automatico per il carico di protezioni in plastica sui particolari finiti posizionati  
sul forno d’essiccazione.
Da un alimentatore vibrante vengono orientate le protezioni, mentre a fine trasporto un 
sistema di singolarizzazione controlla l’orientamento dei fori.
Un robot antropomorfo poi posiziona le protezioni nel modo corretto.
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http://www.youtube.com/watch?v=gaVcInO-F78
http://www.youtube.com/watch?v=G8PZd0FSMMM
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MACCHINA PER FORATURA VASCHE
METALLICHE

Macchina semiautomatica ad otto teste  a  movimento oleodinamico.
La foratura delle vasche in lamiera avviene mediante punzone e matrice. La macchina è 
composta da quattro teste attrezzate per la foratura ø 45 e quattro per la foratura esa-
gonale da 17.
Le teste di foratura si possono spostare lungo tutto il perimetro del banco per variare il 
punto di lavorazione.

http://www.youtube.com/watch?v=SMe-tP4R6FE
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MACCHINA PER PROFILATURA LAMIERE

Macchina completamente automatica per la profilatura e il taglio a misura delle lamiere 
alettate.
Svolgimento dal coil, sistema di profilatura a due teste, una per la formatura delle alette e 
l’ altra per la formatura del canale su tutta la lunghezza. Per finire il taglio con uno stampo 
dedicato.

MACCHINA PER TAGLIO E SPAZZOLATURA DI 
PROFILI D’ALLUMINIO
Macchina semiautomatica dedicata per il taglio a misura di profili d’alluminio.
Asse di trasporto CNC con morse per il bloccaggio dei pezzi.
Due teste di taglio con dischi Ø 400 su guide  con regolazione della misura autocentrante.
Due teste di spazzolatura dei pezzi appena tagliati  mediante spazzole rotanti in acciaio, 
anche queste su guide, con regolazione della misura autocentrante.
Scarico automatico con ritorno del pezzo all’operatore ad inizio macchina.

http://www.youtube.com/watch?v=-h91anZvYe4
http://www.youtube.com/watch?v=nf2CrjNlui8
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MACCHINA PER AFFILATURA INSERTI
DIAMANTATI

Macchina con carico automatico degli inserti mediante vibratore orbitale, trasporto a ca-
tena con perni, affilatura mediante mola con avanzamento a passi programmabili.
Scarico automatico durante il movimento di avanzamento del trasporto.

MACCHINA PER SAGOMATURA TUBI IN RAME

Macchina semiautomatica per eseguire lavorazioni di sagomatura su tubi in rame tramite  
controllo numerico di due assi interpolati: un asse per la rotazione del tubo e un’altro per 
lo spostamento trasversale.
Lavorazione mediante punzone e matrice ad alta frequenza.

http://www.youtube.com/watch?v=eKUlz3DMzL0
http://www.youtube.com/watch?v=CL4lTFRUJME
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BANCO DOPPIA TESTA DI CIANFRINATURA

Macchina semiautomatica con teste per cianfrinare il corpo in acciaio ad un fusibile con 
terminale Ø 1, mediante deformazione del corpo e con movimento autocentrante di tre 
punzoni comandati da un cilindro oleodinamico.
Slitta manuale con porta pezzo e micro per avvio ciclo.
Studio dell’area di lavoro in modo da renderla il più ergonomica possibile per l’operatore.

RIVETTATRICE PNEUMATICA

Macchina semiautomatica con testa a movimento pneumatico e sistema a ginocchiera 
per moltiplicare la forza fino a 6000 Kg. .
Slitta pneumatica per inserimento dei particolari da lavorare sotto l’unità di potenza.
Tutta con logica pneumatica.

http://www.youtube.com/watch?v=xoBGTJOG3f8
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PINZA MANUALE PER CIANFRINATURA
SQUADRE
Pinza manuale pneumatica per cianfrinare gli inserti metallici delle squadre su profilo di 
alluminio.
Tramite un leveraggio meccanico, la pinza imprime ai perni di spinta una forza per esegui-
re la cianfrinatura dei componenti. La sua forma ergonomica agevola il lavoro dell’ opera-
tore.
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MACCHINA SALDATRICE A PUNTI MULTIPLI

Macchina semiautomatica per Ia saldatura e scarico dei pezzi direttamente su pallet.
Carico manualmente su appositi riferimenti, avanzamento automatico mediante carro 
sino al punto di inizio saldatura, deposito e avvio alia saldatura mediante albero eccentri-
co, un ulteriore carro da il passo dei punti  che è controllato elettronicamente, il ponte di 
scarico impila i pezzi finiti su pallet conIa possibilità di scaricare a destra e a sinistra della 
macchina per un ciclo produttivo continuo.

MACCHINA PER ASSEMBLAGGIO
TERMOFUSIBILE
Macchina completamente automatica per il montaggio di componenti elettronici, con 26 
pallet e 13 stazioni con carico in macchina di quattro componenti, assemblaggio e collau-
do di tutte le operazioni con scarto differenziato per i pezzi buoni e gli scarti.
Dopo lo scarico i particolari saranno depositati su un trasporto per eseguire la saldatura 
del fastom e la piega, il tutto completamente in automatico

http://www.youtube.com/watch?v=8dUpySQW0gI
http://www.youtube.com/watch?v=ADUTUp3eeKI&feature=youtu.be
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MACCHINA PER ASSEMBLAGGIO PROFILI ALLU-
MINIO
Macchina semiautomatica a movimento oleodinamico, adatta a  sviluppare una forza di 
200 Ton. per assemblare meccanicamente i profili d’alluminio.
Battuta posteriore a scomparsa per il posizionamento dei profili in quota. La battuta si 
muove tramite un comando elettromeccanico e  con un controllo della posizione tramite 
encoder.
Contenimento superiore con serie di cilindri oleodinamici.

MACCHINA PER PIANTAGGIO BOCCOLE

Macchina semiautomatica per il piantaggio di boccole di scorrimento in plastica su pia-
stre d’acciaio e controllo dell’incremento dello spessore per mantenere l’interasse fra le 
piastre.   Campo di lavoro per la creazione di una pila fino a 25 piastre.
Nei gruppi pneumatici di piantaggio è collegato un encoder per il controllo dell’altezza, che 
tramite il pannello operatore consiglia la boccola ideale da inserire sulla successiva pia-
stra.
Presenza di un disco a due posizioni per dare la possibilità di scaricare la pila finita mentre 
sull’altra postazione se ne compone una nuova.

http://www.youtube.com/watch?v=E3wSViWVVtY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=z89wg4mmQjU
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MACCHINA MONTAGGIO TERMOSTATO
Macchina automatica a due giostre con trentasei stazioni ciascuna,unite con nastro 
trasportatore,completadi13 alimentatori vibranti per il carico dei componenti, carico in 
giostra e lavorazione di assemblaggio di tutti i particolari all’interno di una scatola, serie di 
controlli per Ia qualltà del prodotto finale.

http://www.youtube.com/watch?v=UBBWX4oU1m0
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BANCO PER COLLAUDO ASSORBITORI SALDATI
Banco per il collaudo di tenuta stagna degli assorbitori per pannelli solari termici.
Il banco è predisposto per collaudare assorbitori verticali ed orizzontali.
I gruppi di bloccaggio e collaudo sono orientabili  da 0 a 90° e sono montati su due slitte 
autocentranti.

MACCHINA PER COLLAUDO VENTILATORI

Macchina semiautomatica per il collaudo di ventilatori con posizionamento manuale del 
ventilatore sulla dima. Il bloccaggio di questo avviene con appositi gruppi di tenuta e presa 
di collegamento elettrico in automatico.
Armadio per collaudo elettrico, controllo numero di giri e messa a terra.
Marcatura del pezzo a fine collaudo. 

http://www.youtube.com/watch?v=8khmvcGeqdE
http://www.youtube.com/watch?v=MtjB_BPKubQ
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MACCHINA PER COLLAUDO PANNELLI FORNO

Macchina per collaudo pannelli frontali per forni da cucine. In questa macchina è previsto 
un controllo  elettrico e funzionale.
Posizionamento manuale del pannellino, bloccaggio e connessione in automatico.
Collaudo delle manopole con robot e visione artificiale dell’interfaccia operatore.

MACCHINA PER COLLAUDO DIFFERENZIALE E 
CAMBIO PER SETTORE AUTOMOBILISTICO
Banchi di collaudo meccanico per cambio e differenziale automobilistico, con interfacce 
personalizzate.
Il collaudo prevede che tramite dei motori oleodinamici venga simulata la potenza in en-
trata nel cambio, mentre nel differenziale oltre alla potenza in entrata si simula anche la 
resistenza in uscita. 

http://www.youtube.com/watch?v=OeQhVQZhvEw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VKflef_YYPM
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LINEA TRASPORTO SCHEDE ELETTRONICHE

Trasporto flessibile per schede elettroniche,  che unisce due postazioni di lavoro in modo 
continuo ed ordinato; la costruzione di un unico pallet ci consente di trasportare tutte le 
schede prodotte.
Il sistema è completamente costruito con materiale antistatico.
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MAGAZZINO VERTICALE

Magazzino per lo stoccaggio dei pannelli solari finiti prima dell’imballaggio.
Costruito con quattro colonne autoportanti di cui, due adibite alla salita e due per la disce-
sa, entrambe motorizzate con un solo motore.
Spostamento da una colonna all’ altra mediante spintore elettromeccanico.
Estrazione finale su due cinghie di trasporto.

MACCHINA PER TRASPORTO E SPAZZOLATURA
PANNELLI IN FIBRA
Trasporto a facchini su catena, con estrazione in automatico di un particolare alla volta 
da un magazzino verticale. La fase successiva prevede un passaggio sotto delle spazzole 
rotanti contrapposte con l’aspirazione delle polveri, dopo di che i pannelli vengono condotti 
sino alla postazione di prelievo da parte di un robot antropomorfo.

http://www.youtube.com/watch?v=fReLZKyYVew
http://www.youtube.com/watch?v=iFPmIeeQcO0&feature=youtu.be
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MACCHINA PER STIVAGGIO SAPONETTE
Macchina automatica  per lo  stivaggio  delle saponette allineate alla  macchina di  stam-
paggio,  sistema  di preparazione del piano di saponette e pick and place con piano aspi-
rante, deposito su cassette in plastica, in più è presente anche un magazzino di cassette 
per aumentare la capacità produttiva.

http://www.youtube.com/watch?v=0op290f-I9c


MACCHINA PER PIEGATURA TUBI
Banco semiautomatico per la piega dei tubi, riferimento su mensola mobile a controllo 
numerico per la posizione iniziale e per il cambio di misura, testa di piega destra e sinistra 
con controllo elettronico dei gradi di piega il tutto montato su slitta a ricircolo di sfere ed a 
controllo numerico
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MACCHINA PER MOVIMENTAZIONE TRIVELLE
macchina semiautomatica per il sollevamento e rotazione di una trivella per perforazione, 
composta da un organo di presa a tenuta passiva a movimento pneumatico, sistema di 
sollevamento, rotazione dell’asse verticale e rotazione dell’asse orizzontale tutti con moto-
ri elettromeccanici.

http://www.youtube.com/watch?v=YJvoVaHzxPU
http://www.youtube.com/watch?v=XfVyWzezjso


MACCHINA PER CARICATORE PRESSA
Macchina automatica per il carico e scarico di una pressa di stampaggio.
Questa lavorazione avviene tramite un braccio rotante con doppio sistema di presa, di cui 
uno a ventose per i pezzi ancora da sagomare, mentre l’altro con due pinze per i pezzi già 
sagomati.
Il braccio rotante è fissato sull’asse trasversale per caricare ed estrarre i pezzi dalla pres-
sa. Entrambi i movimenti di traslazione e rotazione sono a controllo numerico.
Presenza di due tavole rotanti esterne dedicate una per caricare i pezzi da lavorare ed 
una per i pezzi finiti.
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http://www.youtube.com/watch?v=mZE9gvlZY_c


http://www.tonellimacchine.com
https://www.facebook.com/tonellimacchine
http://www.youtube.com/user/TonelliMacchine

