
Barattoli migliori grazie a dati migliori
KarT sp. z.o.o., Polonia

Collaudo 3D di lattine con  SmartScan KarT sp. z o.o. fu fondata da Włodzimierz Kardasz 
nel 1983 come azienda che offriva servizi nel settore 
metalmeccanico a imprenditori della regione. Con il 
passare degli anni, grazie all’impegno del proprietario 
e la professionalità dei dipendenti, l’azienda si è 
affermata quale fornitore valido e affidabile

KarT ha iniziato con pochi dipendenti ed è poi divenuta 
un’azienda che opera nei mercati europei e in base  
a norme europee. Oltre al trattamento di metalli e 
plastica, manutenzione di utensili e stampaggio a 
iniezione, l’azienda è ora specializzata in automazione 
della produzione e nella fornitura di soluzioni tecniche 
e tecnologiche personalizzate a clienti di vari settori 
dell’industria.

Caso applicativo
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Esempio di risultati di scansione iniziali della doppia giunzione di un 
barattolo

Esempio di risultati di scansione iniziali del barattolo completo  

Oltre 30 anni di esperienza sul mercato e il personale 
ambizioso ed esperto hanno permesso all’azienda di 
elaborare e realizzare i progetti più complessi. Con un 
approccio originale e non convenzionale e la disponibilità 
ad affrontare le sfide con mente aperta, KarT è stata in 
grado di fornire prodotti e servizi della qualità più elevata 
che rispondono appieno alle esigenze specifiche dei 
propri clienti.

KarT fabbrica ad esempio macchine per l’industria 
alimentare, tra cui le macchine sigilla barattoli. Un 
problema comune per i produttori delle industrie 
alimentari che impiegano lattine per bevande, cibo o 
altri prodotti è rappresentato dalle perdite causate dalla 
scarsa qualità della doppia linea di aggraffatura della 
lattina. Un fattore critico.

Una causa frequente della scarsa qualità della linea 
di giunzione è rappresentata dal riattrezzaggio della 
macchina. Quando vengono prodotti barattoli di tipo 
diverso con altezza, diametro o giuntura diversa, le 
macchine devono essere regolate di conseguenza. Per 
ottenere una messa a punto ottimale sono necessari dei 
tempi lungi e i barattoli sono prodotti in modo standard. 
A ciò si aggiunge che fino ad ora la qualità della giuntura 
doveva essere verificata in modo distruttivo. Il risultato 
aumentava gli scarti. 

KarT ha dunque cercato un sistema ottico innovativo  
con il quale equipaggiare le proprie nuove macchine 
per l’aggraffatura dei barattoli: un sistema in grado 
di verificare la qualità della giunzione sulla base della 
geometria esterna e allo stesso tempo rilevare potenziali 
perdite. I barattoli sono così prodotti in modo corretto 
e più rapido, riducendo tempo e sprechi. Inoltre sono 
verificati in modo non distruttivo.

La messa a punto di tale sistema ha esigenze complesse.  
È necessario acquisire molti dati, come le dimensioni 
della linea di giunzione del barattolo, quelle corrette, 
quelle indirette e quelle errate. La soluzione: acquisire 
prima i dati con uno scanner 3D e poi salvare le dimensioni 
teoriche in un ulteriore software dal quale possono essere 
poi prelevati per creare un database per la messa a punto 
di un sistema di visione che può verificare e analizzare la 
qualità della giuntura dei barattoli. 

Prima di acquisire uno scanner 3D, l’azienda ha svolto un 
test sul luogo di vari sistemi e sensori. Dopo aver acquisito 
dimensioni molto precise e reali con scanner diversi, KarT 
decise a favore di un SmartScan con campi di misura 
intercambiabili.

Adam Dubowski, Quality Inspector in KarT, commenta così 
la decisione: “Poiché avevamo già una macchina di misura 
Hexagon, è stato naturale per noi considerare l’acquisto 
di un altro sistema Hexagon. L’automazione di misura è 
supportato in questo sistema da una tavola rotante TT-100 
con capacità di carico di cento kilogrammi“. 
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Scansione della doppia giuntura sul fondo del barattolo

Adam Dubowski lavora con AICON SmartScan ed è molto 
soddisfatto dell’utilizzo e della decisione di investire nello 
scanner. “Uno dei criteri determinanti per noi è stato la 
precisione dello scanner nella misura di un blocchetto 
di riscontro”, afferma Adam Dubowski. “La precisione è 
di circa 15 micron e lo scanner AICON soddisfa questo 
requisito: questo è stato fondamentale per noi. Abbiamo 
svolto un semplice test sul luogo con scanner diversi che 
ci ha aiutato a decidere. Inoltre questo test ha rivelato la 
competenza tecnica dei fornitori, la loro conoscenza del 
sistema e l’identificazione con il loro prodotto.”

“Abbiamo ricevuto anche una formazione approfondita 
che ha risposto a tutte le nostre domande. Grazie alla 
tavola rotante poi, possiamo eseguire misurazioni 
automatiche e questo ci permette di risparmiare tempo 
e di eseguire verifiche automatiche di parti molto 
complesse”, riassume Adam Dubowski.

... grazie alla tavola rotante, 
possiamo eseguire misurazioni 
automatiche e questo ci permette 
di risparmiare tempo e di eseguire 
verifiche automatiche di parti 
molto complesse.”

Adam Dubowski, 
Quality Inspector, KarT
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Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. 
We are putting data to work to boost efficiency, productivity, 
and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, 
and mobility applications.

Our technologies are shaping urban and production ecosystems 
to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, 
sustainable future.

Hexagon’s Manufacturing Intelligence division provides solutions that utilise 
data from design and engineering, production and metrology to make 
manufacturing smarter. For more information, visit hexagonmi.com.

Learn more about Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) at hexagon.com 
and follow us @HexagonAB.


