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Tutti i robot Epistolio sono progettati e costruiti con ma-
teriali innovativi e soluzioni tecnologiche aggiornate, in 
modo da posizionare i nostri prodotti tra le macchine più∙ 
flessibili ed “user-friendly” nel mercato. 

SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE 

I robot di verniciatura Epistolio  possono essere dotati di 
sistema di differenti sistemi di programmazione, quali 
ad esempio: 

AUTO-APPRENDIMENTO: Attraverso questo sistema è 
possibile utilizzare la struttura del robot, che è molto 
leggera e bilanciata, per fare una prima verniciatura dei 
pezzi. Il nostro sistema di controllo registra i movimenti 
e tutti i segnali e li memorizza in un programma che 
potrà in seguito essere eseguito automaticamente dal 
robot. 

PUNTO A PUNTO: Per pezzi che sono geometricamen-
te definiti da superfici regolari delimitate da segmenti, 
cerchi o curve, è possibile creare il programma di verni-
ciatura solamente selezionando alcuni punti significa-
tivi sull’oggetto e collegandoli/elaborandoli attraverso 
un semplice software sviluppato da Epistolio. 

SISTEMI DI SCANSIONE: per i clienti che sono alla ricerca 
di soluzioni completamente automatiche, Epistolio ha 
sviluppato sistemi di visione con fotocellule, telecame-
re e laser in grado di definire la forma e le dimensioni 
delle superfici da verniciare e creare automaticamente 
i relativi programmi di verniciatura. 

ASSISTENZA REMOTA 
Tutti i robot Epistolio sono dotati di un software per la tele 

assistenza che permette ai nostri clienti di collegarsi 
tramite il web al nostro centro diagnostico, al fine di 
ottenere aggiornamenti software, modifiche o per dia-
gnosticare eventuali guasti nella macchina. 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
Su richiesta i nostri robot possono includere un software 

che assiste il cliente nella pianificazione e nel monito-
raggio della sua linea di produzione. 

I nostri software comprendono la possibilità di control-
lare il robot e l’intera linea attraverso sistemi di codici 
a barre o RFID e di ottenere rapporti dettagliati sulla 
produzione. 

Inoltre, siamo in grado di controllare automaticamente i 
processi di cambio colore automatico e di modificare 
istantaneamente i parametri delle pistole e delle attrez-
zature di verniciatura.

ATEX
Tutti i robot Epistolio sono disponibili 
 in versione ATEX.

Epistolio robots are engineered and constructed using innovati-
ve materials and updated technological solutions, in order to 
place our products among the most flexible and user friendly 
machines in the market. 

PROGRAMMING SYSTEMS

Epistolio painting robots can be equipped with different program-
ming system, such as:

SELF-LEARNING: Through this system is possible to use the 
structure of the robot, which is very light and balanced, to 
make a first painting of the pieces. Our control system will re-
cord the movements and all the signals and will store them in 
a program which can be executed automatically by the robot.

POINT TO POINT: For pieces which are geometrically defined by 
regular surfaces bounded by segments, circles or curves, will 
be possible to create the painting program just selecting some 
significant points on the object and connecting/elaborating 
them through a simple software developed by Epistolio.

AUTOMATIC SCANNING SYSTEMS: For those Customers 
which are looking for totally automatic solutions, Epistolio has 
developed vision systems of photocells, cameras and lasers 
which are able to define the shape and the dimensions of the 
surfaces to be painted and automatically create the related 
painting programs.

REMOTE ASSISTANCE
All Epistolio robots are equipped with a software for remote-as-

sistance which allows our Customers to connect through the 
web to our diagnostic center, in order to get some software 
update or modifications or in order to diagnose eventual faults 
in the machine.

SOFTWARES FOR THE MANAGEMENT OF THE PRODUCTION
By request our robots can include a software which assist the 

Customer in the scheduling and monitoring of its production 
line.

Our softwares include the possibility to control the robot and the 
entire line through barcode or RFID systems and to get detai-
led reports about the production.

Moreover, we can automatically control the processes of chan-
ging colors and set the painting paremeters.

EX-PROOF All Epistolio robots are available in ex-proof version.
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ROBOT_MRK ROBOT_WINSIX

MRK Robot
• User frendly programming
• Flexible
• Maximum availability

WINSIX Robot
• High qualitystandard
• Low maintenence
• Robust

WINSIX RobotMRK Robot

WINSIX Robot
SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE MULTIPLI.
 Il nostro robot MRK può essere programmato attraverso l’auto-ap-

prendimento, per una verniciatura facile e veloce di oggetti con 
forme complesse, o tramite punto a punto, per una verniciatura più 
accurata su pezzi geometricamente semplici. 

VARIE CONFIGURAZIONI DEL ROBOT. Il robot MRK può essere inte-
grato con più dispositivi, progettati e prodotti da Epistolio Srl. Questi 
dispositivi includono sistemi a carosello, assi esterni di traslazione 
e dispositivi di rotazione. 

DIFFERENTI AREE DI LAVORO. Lo stesso modello di robot può esse-
re prodotto con diverse lunghezze dei bracci, in modo da adattarsi 
perfettamente alla dimensione dei pezzi da verniciare ed allo spazio 
disponibile nella cabina di spruzzatura. 

MANOVRABILITA’ SUPERIORE. I bracci robotici sono costruite con 
materiali molto leggeri ma resistenti e sono bilanciati pneumatica-
mente, per conseguire elevati livelli di manovrabilità in fase di pro-
grammazione. 

SOFTWARE PERSONALIZZATO. Il nostro software multilingue che 
gestisce il robot è stato interamente sviluppato dalla nostra azienda 
e può essere personalizzato per soddisfare perfettamente le esi-
genze dei Clienti. Inoltre include un modulo per la gestione della 
produzione con statistiche e dati di utilizzo del robot.

MULTIPLE PROGRAMMING SYSTEMS. 
Our robot MRK can be programmed through self-learning, for a fast and 

easy painting of objects with complicated shapes, or through point to 
point, for a more accurated painting on geometrically simple pieces.

VARIOUS ROBOT CONFIGURATION. Each robot can be integrated with 
multiple devices which are engineered and produced by EPISTOLIO 
Srl. These devices include carousels systems, external carriages and 
rotation devices.

DIFFERENT WORKING AREAS. THe same robot model can be pro-
duced with different arms length, in order to perfectly fit with the di-
mension of the pieces to be painted and the available space in the 
spraying booth.

SUPERIOR MANEUVERABILITY. The robot arms are built with very light 
but strong materials and are pneumatically balanced in order to achie-
ve high levels of maneuverability during the programming stage.

CUSTOMIZED SOFTWARE. Our multilingual software which manage 
the robot has entirely been developed from our company and it can 
be customized in order to perfectly meet the requirements of the Cu-
stomers. Moreover it includes a module for the management of the 
production filled with statistics and data.

Partner of
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Applicazioni per l’industria 
del legno
WOOD INDUSTRY APPLICATIONS

Epistolio è in grado di progettare robot e soluzioni personalizzate per 
la verniciatura di sedie, telai di finestre, porte, mobili montati, pan-
nelli profilati e bordi di pannelli in pila, cofani mortuari e qualsiasi 
altro tipo di componente in legno. 

Secondo le esigenze dei clienti, i robot Epistolio possono essere 
installati: 

- Su giostre rotanti; 
- Di fronte a trasportatori aerei o invertiti (esistenti o nuovi) 
- Su sistemi di trasporto a rulli o catene 
- Su sistemi di trasporto a nastro 
- Su sistemi di movimentazione su misura 
Grazie alla nostra esperienza ed a quella dei nostri partner specia-

lizzati, la nostra azienda è in grado di studiare e fornire soluzioni di 
verniciatura complete. 

Il robot può essere integrato ed equipaggiato con assi esterni mo-
torizzati (7∞ asse), caroselli rotanti e con qualsiasi sistema di ali-
mentazione di vernice comprensivo di pompe, pistole e gruppi di 
cambio colore.

Epistolio is able to engineer robots and customized solutions to paint 
chairs, window frames, doors, assembled forniture, profiled pa-
nels and edges of panels on stack, coffins and any kind of wood 
components.

According to customer needs Epistolio supplies robot to be installed:
- on rotating carousel
- on aerial or reversed conveyors (existing or new)
- on rollers and chains conveyors
- on belt conveyor systems
- on customized handling systems
With our specialized partners and our experience, our staff is able to 

study and supply complete solutions for painting.
The Robot can be equipped with motorized carriages (7th axis), ro-

tating carousels and with any type pof spraying equipmants such 
as pumps, guns and colour change groups. 
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Applicazioni per l’industria 
del metallo

Applicazioni per l’industria 
della plastica

PLASTICA 

Nel settore plastica Epistolio offre vari tipi di soluzioni, per piccole, 
medie o grandi produttività. 

Nel primo caso, il robot può essere integrato con un sistema a 
giostra rotante, in cui l’operatore si occupa solo del carico e 
scarico dei pezzi. 

Nel secondo caso, quando il cliente richiede una soluzione più 
completa, EPISTOLIO è in grado di fornire robot con dispositivi 
rotanti, che possono essere montati davanti ad un trasporta-
tore inverso.

Epistolio è inoltre distributore esclusivo di impianti robotizzati a 
marchio ROBO VELVET per la floccatura di pezzi tridimensio-
nali. In questo settore siamo in grado di fornire robot per il trat-
tamento superficiale dei pezzi, per la spruzzatura dell’adesivo 
e per la spruzzatura elettrostatica del flock.

METALLO 

Applicazioni di verniciatura del metallo possono fare riferimento 
sia alla verniciatura a liquido che a polvere. 

La linea di verniciatura tipica in cui sono installati i nostri robot è 
composta da un sistema di trasporto in cui i pezzi si muovono 
in continuo o passo passo. 

Il robot è in grado di sostituire un operatore manuale, garantendo 
elevati livelli di produttività e di qualità, o può funzionare come 
integrazione dei reciprocatori, ritoccando le parti che non sono 
completamente verniciate. 

PLASTIC

In the plastic sector Epistolio offers different type of solutions 
both for small, medium or large productivities.

Our robot can be integrated with a rotating carousel, where the 
operator will load and unload the pieces or it can be equipped 
with a rotation device, which can be mounted in front of a rever-
sed conveyor.

Epistolio is also exclusive distributor of ROBO VELVET robotic 
systems for the flocking of three-dimensional pieces. In this sec-
tor we are able to supply robots for the surface treatment of the 
pieces, for the spraying of the adhesive and for the electrostatic 
flocking.

METAL

Metal painting applications can refer both to liquid and powder 
painting.

The typical painting line where our robot are installed is compo-
sed by a conveyor where the pieces are hanged, moving conti-
nuously or stop & go.

The robot is able to replace a manual operator, ensuring high pro-
ductivity and quality levels, or can operate as an integration of 
the reciprocators, retouching the parts which are not completely 
painted.

PLASTIC INDUSTRY APPLICATIONSMETAL INDUSTRY APPLICATIONS
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Altre applicazioni 
nel settore della 
ceramica e dei
compositi.
CERAMICS AND COMPOSITES 
APPLICATIONS

FITTINGS

Accessori

VALVOLE PROPORZIONALI / PROPORTIONAL VALVES

Set di valvole, comandate digitalmente dal robot, che permette 
di modificare e memorizzare i parametri di spruzzatura.
In questo modo, l’operatore può salvare parametri differenti 
a seconda del tipo di superficie da spruzzare, che il robot 
utilizzerà in fase di ciclo automatico.

Set of valves, digitally controlled by the robot, which allows 
to modify and memorize the spraying parameters.
In this way, the operator can save different parameters de-
pending on the type of surface to be sprayed. These values 
will be used by the robot during the automatic cycle phase.

CAMBIO COLORE / COLOR CHANGE SYSTEM

Tramite questa opzione, il robot è in grado di gestire in auto-
matico le fasi di lavaggio pistola e cambio colore/prodotto, a 
seconda delle informazioni riguardanti i pezzi da spruzzare.

Through this option, the robot is able to automatically 
manage the spraygun washing and color/product change 
phases, depending from the information regarding the parts 
to be sprayed.

GIRAPEZZI / ROTATING DEVICES

Dispositivi per la rotazione automatica dei pezzi possono 
essere integrati sia su convogliatori aerei che a terra.
L’asse di rotazione può essere interpolato con gli altri assi 
della macchina, così da non avere tempi morti e poter gesti-
re la posizione, l’angolo e la velocità di rotazione.

Devices for the automatic rotation of the pieces can be 
integrated both on aerial conveyors and on the ground.
The rotation axis can be interpolated with the other axes of 
the machine, in order to avoid dead times and to be able to 
manage the position, the angle and the rotation speed.

DISPOSITIVO PULIZIA UGELLO / NOZZLE CLEANING SYSTEM

E’ un accessorio che permette di mantenere pulito e libero 
da eventuali residui l’ugello della pistola, assicurando un 
processo di spruzzatura continuo e costante.

It is an accessory which allows to keep clean and free from 
any residue the nozzle of the spraygun to be kept clean and 
free from any residue, ensuring a continuous and constant 
spraying process.
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