
LA FORZA DELLE IDEE NELL’AUTOMAZIONE

MACCHINE E SOLUZIONI
PER SISTEMI DI TENUTA



Nel 1981, grazie all’esperienza maturata dai fondatori nel settore 
della meccanica di precisione degli stampi, nasce ATS; orientata 
inizialmente alle piccole lavorazioni conto terzi e alla costruzione di 
piccoli stampi, l’azienda si è specializzata in alcuni settori, compreso 
quello per la realizzazione di macchine per la lavorazione dei sistemi 
di tenuta per oleodinamica, pneumatica ed idraulica.  Grazie alla 
nostra esperienza pluriennale sviluppata in sinergia con i nostri 
clienti, tra i quali annoveriamo alcuni tra i maggiori produttori europei 
del settore, abbiamo sviluppato una ampia gamma di macchine che 
coprono molte delle lavorazioni poststampaggio inerenti le guarnizioni 
ed in generale i sistemi di tenuta. Alcuni dei particolari lavorati 
sulle ns. macchine sono: Guarnizioni a labbro di tutti i tipi; Anelli 
antiestrusione; Anelli guida pistone; Anelli di tenuta metallici (tipo 
CortecoTM); Raschiastelo; Guarnizioni in gomma-tela stampata ed altri 

tipi a richiesta. I particolari menzionati possono essere in vari materiali 
come poliuretano, teflon, gomma, gomma tela, a seconda dei tipi e 
modelli. Abbiamo la soluzione ad ogni esigenza di lavorazione e per 
ogni budget, potendo scegliere tra sistemi manuali, semiautomatiche 
e isole di lavoro completamente automatiche. Per chi pretende il 
massimo forniamo soluzioni integrate per realizzare sistemi complessi 
ed isole automatiche di lavorazione miscelando sapientemente il 
nostro knowhow settoriale acquisito negli anni, le nostre macchine 
innovative, competitive ed affidabili e la nostra inventiva per 
raggiungere un solo scopo:
La massima soddisfazione del Cliente.
Ogni macchina e soluzione proposta da ATS è frutto di anni di ricerche 
ed esperienza nel settore ed è quindi in grado di soddisfare le esigenze 
della clientela più attenta e qualificata.
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Macchine per lavorazione di Anelli Guida

Tutte le nostre macchine sono 
concepite per velocizzare le fasi di 
lavoro, garantire la massima precisione 
ed affidabilità nel tempo e offrire 
contemporaneamente la massima 
ergonomia e sicurezza dell’operatore 
senza compromessi.
Nel caso specifico le macchine 
presentate hanno il compito di eseguire 

l’operazione di taglio degli anelli guida, utilizzati per la guida degli steli 
dei cilindri oleodinamici o pneumatici. Rimanendo fedeli alla nostra 
filosofia di approccio modulare ai problemi dei clienti, le macchine 
sono sviluppate in versione semiautomatica con presenza operatore ed 
automatica non presidiata per alti volumi di produzione.

Macchine per lavorazione di Anelli Antiestrusione

Queste macchine eseguono il taglio 
radiale sugli anelli antiestrusione, 
necessario per poterli inserire su 
steli cilindri già assemblati; ha un 
utilizzo molto semplice, efficace ed 
immediato grazie al suo sistema di 
azionamento pneumatico.
La macchina è utilizzabile con 
qualunque misura di anello, l’unica 
regolazione da eseguire è in base al diametro. Il ciclo macchina è 
estremamente veloce, in quanto l’operatore non deve premere organi 
di comando (pulsanti, pedali, ecc.) ma solo gestire i particolari da 
lavorare.

Macchine per lavorazione di Guarnizioni

Le guarnizioni stampate 
devono essere lavorate per 
raggiungere le tolleranze 
dimensionali richieste dagli 
standard nella maniera 
più veloce ed economica 
possibile.
Alle nuove sfide poste 
dal mercato globale di 
generale riduzione dei costi 
e contemporaneo aumento 
degli standard qualitativi, 
ATS risponde proponendo 
ai suoi clienti macchine e 
soluzioni ideate partendo 
da un concetto base valido 
per tutte le versioni, con 
una costante evoluzione dei 
modelli, dal primo modello 
dotato di unico mandrino 
e carico/scarico manuale, 
fino al modello più evoluto 
a ciclo automatico non presidiato e controlli 
automatici dimensionali e di qualità dei pezzi lavorati. 
La modularità delle nostre macchine si applica nella 
comunanza di gruppi meccanici e di comando che favoriscono l’utilizzo di 
attrezzature uguali (quali portautensili, mandrini e 
relative dime centraggio guarnizione e meccani, 
slitte utensili) su macchine diverse, ottimizzando 
l’utilizzo delle stesse, riducendo il tipo e quantità 
dei ricambi necessari, e conseguentemente 
abbattendo i costi di ciclo vita generali della 
macchina o macchine in carico al singolo cliente, 
e non secondario aumentando l’affidabilità.

Consulenza ed Applicazione Speciali

ATS si propone inoltre per servizi di consulenza per l’ottimizzazione dei 
cicli produttivi verificando la fattibilità logistica, tecnologica ed economica 
di determinate soluzioni che vengono studiate e concordate tra ATS ed il 
cliente. Partendo dalle necessità del cliente e dalle soluzioni standard che 
ATS è in grado di fornire, si attua uno studio di fattibilità che porta alla 
formulazione di una relazione contenente una previsione di investimento ed 
eventuali layout necessari alla comprensione dell’applicazione proposta, nei 
quali le nostre macchine standard sono integrate a macchine ed attrezzature 
speciali realizzate ad hoc. Esempio: robot per scarico presse di stampaggio 
guarnizioni con relative attrezzature di interfaccia pezzo; attrezzature per 
taglio matarozze-guarnizioni; nastri di trasporto; gruppi carico guarnizioni 
con alimentatore a vibrazione e robot di carico; gruppi controllo guarnizioni, 
composti da nastro di trasporto e sistema di visione per il controllo qualità 
dei pezzi lavorati e separazione finale buono/scarto.



ATS di Pignatti Marco & C. snc  
Via G.Verdi, 3 - 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) Italy
ph. +39 0522 833065  - fax +39 0522 227682   
e-mail: info@atsautomazioni.it 

•	Automazione	Industriale
•	Banchi	di	collaudo
•	 Impianti	di	assemblaggio
•	Sistemi	e	macchine	
	 speciali	su	richiestawww.atsautomazioni.it
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Macchine per lavorazione di Guarnizioni


