
Tendenze nelle stazioni robotizzate: la qualità ha la massima priorità

La Rodeike Feinblechverarbeitung di Voerde nel Basso Reno è stata fondata esattamente 50 anni fa come 

azienda di lavorazione della lamiera. Dieci anni fa, l'allora fondatore ha ceduto l'attività all'attuale 

proprietario, Hans Gerd Radomski, il cui figlio Jens ha anche lavorato lì anche come codecisore per 7 anni.  

Oggi Rodeike impiega già 28 persone.

Con il giusto know-how, creatività e perseveranza appropriati, Rodeike implementa anche le soluzioni più 

insolite, per le quali le grandi aziende di produzione sono impazienti.

Nell'estate del 2019, la società ha acquisito una stazione di saldatura robotizzata EASY ARC da OTC 

DAIHEN EUROPE a Mönchengladbach per la saldatura MIG/MAG tramite lo specialista di saldatura Krone.

Il sistema mobile è dotato di un'unità di monitoraggio (RMU) ed è fornito nella versione base con un tavolo di

saldatura 3D, robot a 6 bracci tipo FD-B6 e la sorgente di corrente di saldatura Welbee P400. Anche nella 

versione base, il sistema ha sempre una completa custodia di sicurezza. Inoltre, OTC ha dotato la stazione 

di un posizionatore rotante orizzontale aggiuntivo, che può essere eventualmente ordinato con essa.

Dopo le prime esperienze con la nuova stazione di saldatura robotizzata, entrambi gli amministratori delegati

erano entusiasti: "Ci è stato subito chiaro che avremmo scelto la variante più professionale di una cella di 

saldatura automatizzata che OTC ci ha offerto con EASY ARC. Perché anche se la soluzione entry-level non

è più sufficiente per noi e vogliamo acquistare un sistema di automazione più grande, possiamo riutilizzare 

praticamente tutti i componenti OTC. In questo modo, stiamo già creando un valore aggiunto decisivo che 

possiamo utilizzare in futuro. Al momento, stiamo già considerando un'opzione di programmazione 

indipendente dalla posizione per preparare i singoli lavori in un pacchetto. Sarebbe bello poter eseguire 

preventivamente la programmazione o la parametrizzazione del lavoro al computer, in modo che l'operatore 

possa, nel frattempo, utilizzare la cella. Questi sono i nostri obiettivi ambiziosi nel prossimo futuro..."

Rispetto ad altri concorrenti che offrono stazioni robotizzate per i nuovi arrivati in questo settore la cella 

EASY ARC da OTC ha fatto subito una “buona impressione su padre e figlio. "La precisione di 

posizionamento di 0,1 mm e l'attrezzatura di alta qualità per noi sono stati decisivi.



Per noi era anche chiaro che con le alternative sul mercato saremmo finiti abbastanza rapidamente in 

un vicolo cieco tecnico. 

Alla fine, abbiamo anche ottenuto un prezzo migliore con questa soluzione professionale", rivela Hans 

Gerd Radomski.

Ad entrambi i proprietari era chiaro che la conoscenza dell'operatore della tecnologia di saldatura era 

necessaria per la saldatura robotizzata automatizzata.

"Dopotutto, quando si tratta di tagliare a getto d'acqua, non possiamo lasciare nessun processo 

completamente incustodito", fa capire a Radomski. "Tutti i produttori che suggeriscono qualcosa di 

diverso nel lungo periodo ingannano i loro clienti."

Radomski è stato anche colpito dal concetto di sicurezza EASY ARC: “Con i pezzi che si adattano alle 

celle, posso chiuderle e persino affidare a una persona non qualificata il lavoro di routine necessario. 

Non appena l'operatore apre la porta, il robot smette immediatamente di funzionare. Dal lato, si ha 

sempre una visione chiara ".

Non è necessario spiegare ai capi di Rodeike che la crescente carenza di personale tecnico qualificato 

per i lavori di saldatura svolga comunque un ruolo sempre maggiore. Dopotutto, nessuno andrebbe 

motivato per il semplice e monotono lavoro di saldatura, quindi i dipendenti più qualificati potrebbero 

assumere controllare le diverse celle automatizzate di saldatura robotizzata. I dipendenti di Rodeike 

comprendono di conseguenza la nuova tecnologia su come semplificare o ampliare il proprio lavoro e 

non vedono a rischio la propria posizione all'interno dell'azienda.
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