
M.C. SERVICE
SOLUZIONI  VETRO

SERIETÀ, FLESSIBILITÀ E COMPETENZA SONO LE PAROLE  CHIAVE CHE FANNO 
DI M.C. SERVICE  UN PARTNER  PROFESSIONALE E DI ASSOLUTA AFFIDABILITÀ.

Linee di movimentazione e automazione per 
l’industria del vetro piano
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MC TURNER

Ideale applicazione per girare lastre di vetro.I rulli antitaglio ed antilacerazione 
sono realizzati in poliuretano tornito. La rotazione viene ottenuta da due vie  
parallele a rulli motorizzati con velocità diversa per ogni fila. Il rapporto tra le 
due velocità determina l’angolo di rotazione in funzione del formato delle lastre.  
MC Turner   si contraddistingue per   l’estrema   delicatezza     con cui ven-
gono trattate le lastre di vetro e la massima flessibilità nella gestione dei 
formati.

VETRO
BANCALINO DI TRASLAZIONE

Dispositivo di trasporto che permette di muovere il prodotto 
caricato in tutte le direzioni con estrema facilità in base alle 
necessità delle lavorazioni che devono essere effettuate. Il 
movimento di traslazione avviene attraverso il funzionamento 
pneumatico di elementi posizionati negli spazi della rulliera 
che con il loro movimento sollevano e trasportano il prodotto.

LINEE INTEGRATE

Oltre ai moduli di rotazione e di traslazione M.C. Service è in 
grado di progettare e di realizzare un’ampia gamma di soluzio-
ni perfettamente integrabili, quali ad esempio elementi di carico 
e scarico alle macchine esistenti lungo la linea di lavorazione. 
M.C. Service fornisce inoltre dispositivi di accumulo verticale 
chiavi in mano, completi di rulliere di alimentazione e scarico.

MC TURNER CON CENTRATORE MANUALE

Realizzato con i trasportatori ad accumulo morbido, que-
sto dispositivo permette di ruotare lastre di vetro di diverse 
dimensioni mantenendole centrate sull’asse della macchina.
Evita qualsiasi rischio di rottura e di rallentamenti della produ-
zione dovute al cambio di formato.  MC Turner si contraddistin-
gue per l’estrema delicatezza con cui vengono trattate le lastre 
di vetro e la massima flessibilità nella gestione dei formati.


