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E
sistono aziende che grazie all’esperienza, alla lungimiranza e alle 

scelte oculate della dirigenza sono in grado di inserirsi in breve 

quello dell’industria moto e automotive di alta fascia. É il caso di  

e da 2 a 70 milioni di fatturato, bruciando le tappe e sbaragliando le 

previsioni più ottimistiche.  

MONICA FUMAGALLI ipcm
®

Lavaggio robotizzato a giostra  

rotante per la pulizia mirata di 

componenti moto e auto  

destinati a OEM premium

VRM, azienda Tier 1 e Tier 2 dei principali marchi italiani moto 

e auto, si a!da alla tecnologia di lavaggio robotizzato di STS 

Italy per aumentare la capacità produttiva ed elevare il grado di 

pulizia delle teste motore destinate a clienti premium.

Testa motore per il modello V4 Ducati nella camera per il lavaggio robotizzato.

© ipcm

Tsightedness, and careful choices of their management, manage to 

years, shooting to the top and beating the most optimistic forecasts. 

Robotised cleaning with a carousel 

for the targeted treatment of 

motorcycle and car components 

intended for high-end OEMs

VRM, a Tier 1 and Tier 2 supplier of the main Italian motorcycle  

and car brands, has relied on STS Italy’s robotic cleaning technology 

to increase production capacity and improve the cleanliness degree 

of its cylinder heads intended for premium customers.

A cylinder head for the V4 Ducati motorcycle type in the robotic cleaning chamber.
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che ha basato il suo modello 

di crescita sull’eccellenza 

dei materiali, la qualità dei 

prodotti e la capacità di 

homepage del sito dell’azienda 

conferma Marcello Gambetta, 

pochissimi anni e prendendo 

avvio dalla produzione di 

fondamentale come il telaio, 

i due fondatori sono stati in 

grado di inserire l’azienda 

emiliana, un settore che 

rappresenta un terzo dell’intera 

industria dei componenti 

ritengono fondamentali per la realizzazione dei componenti destinati ai 

propri veicoli sia quello del lavaggio. “Si tratta di un’operazione essenziale 

creare problemi di tenuta soprattutto nelle parti attraverso cui scorrono i 

del motore, delle trasmissioni e delle sospensioni. Questo è il motivo 

accettato sono molto rigide. In base alla tipologia di componente da 

trattare, all’interno del nostro stabilimento abbiamo installato impianti 

che prevedono tecnologie di lavaggio diverse. Il più recente, destinato 

specializzata nella fabbricazione di macchine di lavaggio funzionanti ad 

dei vantaggi che questa soluzione comporta sono già evidenti nei risultati 

La crescita inarrestabile di una piccola azienda emiliana 

votata alla componentistica di lusso

“La fortuna della nostra azienda è quella di essere caratterizzata da una 

L’impianto di lavaggio MR9 

della serie Aquaroll di STS Italy.
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“The industrial reality of 

organic model, based 

on the excellence of the 

materials, the quality of the 

manufactures and the skills 

of human capital capable of 

constantly questioning the 

Manager Marcello Gambetta 

component, that is, frames, 

able to gain a share of the 

market, accounting for one 

third of the entire Italian 

for the production of their vehicles’ components is cleaning. “This is an 

components.

The unstoppable growth of a small  

Italian supplier of luxury components

trusted partner capable of taking charge of processes they do not carry 

The MR9 cleaning plant from 

STS Italy’s Aquaroll series.
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produttiva, che rappresenta un 

nuovo concetto di sostenibilità e che, 

permesso all’azienda di evolversi 

tramite acquisizioni di società legate 

alla componentistica metallica: un 

nome su tutti, Marzocchi. “L’azienda 

emiliana produttrice di sospensioni 

chiusura – continua Gambetta. A 

con il colosso americano che ne era 

ad acquisire questo storico brand. 

solo per l’importanza del marchio e 

per il ritorno della proprietà entro 

dal management aziendale anche l’acquisizione di una società toscana 

produttrice di componentistica di moda, come gli accessori per scarpe e 

borse.

“Anche questa scelta rispecchia la direzione intrapresa dalla proprietà di 

collocarsi come principali fornitori dell’industria del lusso. Aver avvicinato 

due realtà produttive che sembrano tanto diverse come quella dei motori 

convinti che la capacità di adattamento ai cambiamenti dell’industria 

manufatturiera è più elevata in aziende che condividono simili, ma non 

uguali, patrimoni di conoscenza tecnologica e che ambiscono allo stesso 

     

Le problematiche del lavaggio dei componenti più complessi

le lavorazioni meccaniche, il lavaggio, le prove di tenuta e l’assemblaggio 

produttivo per la maggior parte dei nostri componenti – continua 

eseguivamo con acqua e detergenti tradizionali, i risultati non ci 

Zona di carico dei manufatti con display di controllo.
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on a mix of innovative design and 

that, after eleven years of internal 

evolve through the acquisition 

component sector, such as 

Marzocchi.

company, a manufacturer of 

Gambetta. “At the beginning of 

strategic investment not only 

in terms of brand importance 

and restoration of its Italian 

The acquisition of a Tuscan company producing fashion components, 

manufacturing industry is higher in companies that share similar, but 

The problems related to cleaning complex components

and any further surface treatment processes are entrusted to 

contractors. 

The loading area with a control display.
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questo modello abbiamo dovuto raddoppiare le linee produttive. A causa 

una nuova tecnologia di lavaggio in grado di risolvere le criticità legate 

alla qualità del pezzo lavato e alla necessità di un’operazione di lavaggio 

La soluzione proposta ci ha convinto e pochi mesi fa abbiamo installato 

Caratteristiche del sistema di lavaggio robotizzato di STS Italy 

camera è prevista la movimentazione dei componenti con una giostra 

I componenti sono introdotti singolarmente nella macchina e scaricati 

nello stesso punto.

alle tipologie di teste motore caricate attraverso un sistema di visione.

“La stazione robotizzata è costituita da una navetta che colloca il 

componente in 2 posizioni: il robot applica un primo getto di soluzione 

detergente sulla faccia superiore e su quelle laterali del pezzo. 

Successivamente, la navetta, dotata di un sistema di ribaltamento, 

solleva e blocca il manufatto nell’altra posizione per lavare la faccia del 

un lavaggio a spruzzo con 

acqua demineralizzata 

e detergente a base di 

bicarbonato, un lavaggio 

robotizzato ad alta pressione 

e un secondo lavaggio a 

spruzzo. Il risciacquo avviene 

con acqua demineralizzata 

per l’eliminazione dei residui 

Tutte le fasi attive e il 

risciacquo avvengono a 

caldo con una temperatura 

evitare la formazione della 

schiuma dovuta all’utilizzo 

del prodotto a base di 

bicarbonato e a rendere 

l’intervento di sgrassaggio 

La fase di preparazione dei pezzi al lavaggio.
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issues related to both our cleanliness quality and our need for a more 

Characteristics of STS Italy’s robotic cleaning system

components are handled through a horizontal rotating carousel and 

The components are loaded individually into the machine and unloaded 

recognised through a vision system.

“The robotic station consists of a shuttle that places the component 

pressure robotic cleaning, 

The rinse is carried out 

to eliminate any residues 

left on the surfaces. All 

as the rinsing one are hot 

processes taking place at 

This avoids the formation 

of foam due to the use of a 

and makes degreasing 

Preparing some components for the cleaning phase.
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processo.

per esempio le canalizzazioni e gli incavi per il passaggio di acqua o olio. 

sfrutta il principio del vuoto. “Il pezzo viene chiuso in una campana, da cui 

è aspirata l’aria. In questo modo possiamo evitare il passaggio successivo 

 

Il sistema di filtrazione dell’impianto di lavaggio

una vasca di stoccaggio della soluzione detergente con dimensioni pari a 

Lo skid di filtrazione.
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the process.

The filtration system of the cleaning plant

and a demineraliser. 

The filtration skid.

Scan the QR Code
or click on the link 
to see STS’ machine 
in action

Inquadra il QR Code 
o clicca sul link per 
guardare la macchina 
STS in azione
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livello di pulizia possibile dell’acqua in mandata. Quest’ultima viene quindi 

numerosi e diversi: olio intero, emulsioni e trucioli. L’impianto presenta 

inoltre un sistema autopescante costituito da una pompa pneumatica 

che preleva il liquido e reintegra la soluzione direttamente all’interno 

della vasca, secondo le impostazioni del PLC di controllo. In base ai test 

in rapporto al consumo d’acqua, questa operazione di reintegro deve 

avvenire ogni 2 settimane.

è condotto nel disoleatore, che si attiva nel periodo di tempo in cui la 

macchina di lavaggio è ferma. L’acqua pulita viene così rimessa in circolo e 

I vantaggi del nuovo sistema di lavaggio

“Abbiamo aumentato la nostra capacità produttiva – conclude Gambetta 

La macchina è in funzione da poco tempo, ma 

tipologie di lavaggio già utilizzati: innanzitutto 

i manufatti sono subito manipolabili, non è 

Inoltre l’impianto è settato per gestire particolari 

diversi attraverso un sistema di visione: si tratta 

di pezzi che variano per un piccolo dettaglio, che 

però si può rivelare importante per distinguere 

i vari modelli in fase di lavaggio. Inoltre, oltre alla 

rapidità dell’operazione di lavaggio, abbiamo la 

caratteristiche della macchina, che funziona senza 

impiegare sostanze potenzialmente inquinanti, 

rientrano nella politica di rispetto dell’ambiente 

che l’azienda persegue. Tutti questi elementi 

dimostrano che ci stiamo muovendo verso la 

giusta soluzione di lavaggio dei nostri prodotti 

e che possiamo elevare ancora di più l’asticella 

delle nostre performance, in modo che le aziende 

quelle delle 2 o delle 4 ruote oppure quella della 

di cui non possano più fare a meno né ora né in 
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Uno dei componenti realizzati da VRM Spa.

neat oil, emulsions, and shavings. 

pump that sucks the liquid and replenishes the solution directly inside 

The advantages of the new cleaning system

improved the surface cleanliness degree of our cylinder heads. 

of all, the parts can be immediately handled 

department. Moreover, the plant can manage 

is important to distinguish them to select the 

best cleaning program. In addition to cleaning 

speed, result repeatability is also guaranteed. 

Finally, the characteristics of this machine, 

environmental sustainability policy. 

to obtaining the perfect cleaning solution for 

of our performance levels even more, so that 

motorcycle, automotive, or fashion sector, 

continue to see us as reliable partners that 

 
One of the components manufactured by VRM Spa.


