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FLEX-AS THE FLEXIBLE ASSEMBLY PLATFORM 
THAT CHANGES BASING ON YOUR NEEDS

In un mercato dove la vita media di un prodotto è sempre più 
breve, dove le esigenze di marketing portano a continui 

cambiamenti di forme e dimensioni, i produttori di assiemati per 
i settori cosmetici, write instrument, bio medicali, personal 
care, molding, automotive, electrical devices, si trovano la 
necessità di acquistare macchine e impianti che garantiscano un 
pay back sempre più limitato nel tempo.

In a market where the average life of a product is getting shorter 
and shorter, where marketing needs lead to constant changes in 
shapes and sizes, manufacturers of assemblies for the cosmetic, 
write instrument, bio medical, personal care, molding, 
automotive, electrical devices sectors find themselves 
needing to purchase machines and equipment that guarantee an 
increasingly limited pay back over time.

In questo contesto da Siplautomation la proposta innovativa, 
una piattaforma flessibile che permette l’assemblaggio di 
diversi oggetti, anche molto diversi tra loro, la produzione 
di campionature in parallelo alla produzione standard della 
macchina, con interventi marginali ed implementabili nel tempo.
Il concetto di economia circolare applicato agli impianti di 
assemblaggio.

In this context from Siplautomation the innovative proposal, a 
flexible platform that allows the assembly of different objects, 
even very different from each other, the production of samples 
in parallel with the standard production of the machine, with 
marginal interventions and implementable over time.
The concept of circular economy applied to assembly equipment.



STEP 1 
BASE FRAME

THE FLEXIBLE ASSEMBLY PLATFORM 
THAT CHANGES BASING ON YOUR NEEDS

Il basamento di FLEX-AS è costituito da moduli di 1 metro che a 
loro volta montano piastre di base da 500 mm.
Sulla base del numero di alimentazioni da predisporre, dell’agio 
che si vuole ottenere e di eventuali sviluppi futuri già pianificati, 
verrà determinata la lunghezza della macchina.
Per un fattore di flessibilità futura il nostro consiglio è quello di 
partire sempre con il lato fronte operatore libero, da utilizzare 
eventualmente in secondi momenti

The basement/frame of FLEX-AS consists of 1-meter modules 
that in turn mount 500-mm base plates.
Based on the number of feeds to be set up, the ease to be achieved 
and any future developments already planned, the length of the 
machine will be determined.
For a factor of future flexibility, our advice is to always start with 
the operator side free, to be used eventually at later times.

CONFIGURE IT WHIT US

STEP 2 
TRANSPORT 
SYSTEM

Il cliente, in base alle proprie esigenze, aspettative, budget, potrà configurare insieme al nostro staff la piattafor-
ma, così da acquistare un prodotto che rispecchi al 100% le aspettative del momento, lasciando però aperta la 

possibilità di implementare l’impianto se dovessero subentrare esigenze differenti nel corso degli anni.

The client, according to his needs, expectations, and budget, will be able to configure the platform together 
with our staff, so as to purchase a product that 100% reflects the expectations of the moment, while leaving 
open the possibility of implementing the system if different needs should arise over the years.

Trasporto a cinghia 
ad alte prestazioni

High-performance 
belt transport

Trasporto magnetico a carrelli indipendenti se si necessita di 
sequenziare operazioni con cadenze e produttività differenti tra loro

Magnetic transport with independent trolleys if you need to sequence 
operations with different cadences and productivity

Trasporto a carrarmato

Tank transport



CONFIGURE IT WHIT US

STEP 3 
FEED SURCE

ALIMENTAZIONI TRADIZIONALI
Sistemi a catini vibranti più vibratori 
lineari, che garantiscono affidabilità e 
produttività. Da utilizzare nel caso in 
cui non si necessiti di applicare cambi 
formati nella stazione di assemblaggio.
Le stazioni saranno equipaggiate con 
sistemi P&P controllati elettricamente.

TRADITIONAL FEEDING SYSTEM
They are the classic bowl feeder sys-
tems plus linear vibrators, which pro-
vide reliability and productivity, to be 
used in case you do not need to apply 
format changes in the assembly sta-
tion. A tomorrow that production needs 
to be changed the feeding system will 
have to be completely replaced.
However, the stations will be completed 
with electrically controlled P&P sys-
tems.

ALIMENTAZIONI INTELLIGENTI
I nostri sistemi di alimentazione intelli-
gente “Intelligent Feeding System”, com-
pletati da P&P a robot Scara o Antropo-
morfi in base alle esigenze, permettono 
la massima flessibilità di impieghi nel 
tempo: infatti intervenendo esclusiva-
mente sulla pinza di presa si potrà cam-
biare prodotto con la massima velocità e 
flessibilità.

SMART FEEDING SYSTEM
Our Smart Feeding Systems, comple-
mented by P&P to Scara or Anthropomor-
phic robots as needed, allow precisely the 
maximum flexibility of uses over time: in 
fact, by intervening only on the gripper, it 
will be possible to change products with 
maximum speed and flexibility.

SOLUZIONI MISTE
Stazioni con alimentazioni 
tradizionali, abbinate a stazioni 
flessibili.

HYBRID SOLUTIONS
A further plus is dictated by the 
fact that solutions can also be 
chosen: stations with tradition-
al feeds, combined with flexible 
HFS stations.



READY TO START
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DO YOU WANT  
TO CHANGE 
YOUR PRODUCT?

HAVE YOUR 
NEEDS 
CHANGED?



Via Guido Rossa, 54

40053 Valsamoggia (Bologna)

Località Crespellano - Italy

 www.siplautomation.com
sales@siplautomation.com

+39 392 8257246
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NON C’È NULLA DI IMMUTABILE, 
TRANNE L’ESIGENZA DI CAMBIARE.

THERE IS NOTHING IMMUTABLE, 
EXCEPT THE NEED TO CHANGE.
ERACLITO


