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Dal Maschio è presente attivamente nel settore dell’automazione industriale dal 1973.

Grazie ad un’esperienza di oltre 45 anni nel settore, il marchio Dal Maschio è sinonimo di soluzioni 
personalizzate grazie all’innovazione tecnologica ed elevati standard di qualità.

01.1	L’Azienda Made in Italy

Consulenza a 360°

Accessibile

Internazionale

Lavoro di squadra

Flessibilità
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Nel 2018, l’azienda ha raggiunto un traguardo importante: 45 anni di produzione di robot industriali. 

Tutto è cominciato nel 1973, quando Franco Dal Maschio ha intrapreso con lungimiranza l’avventura nel mondo 
dell’automazione dello stampaggio ad iniezione, avviandola in un’Azienda di solida cultura imprenditoriale e 
produttiva, derivante dalla lunga storia vissuta:

01.2	La	nostra	storia

FONDERIA PER ATTREZZATURE AGRICOLE

Dal Maschio inizia la sua attività operando nel settore delle macchine per l’agricoltura.

1829

1836
OFFICINA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI

L’azienda diventa un’officina meccanica per la riparazione di automezzi agricoli e non.
Dal Maschio inizia la sua attività operando nel settore delle macchine per l’agricoltura.

1947
PRODUZIONE DI MACCHINARI PER LA RACCOLTA MECCANIZZATA DELLA SAGGINA

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, l’azienda inizia a produrre macchinari per la 
raccolta della saggina, utilizzata per la fabbricazione di scope nelle differenti realtà, artigianali e non, 
presenti nel territorio.

AUTOMAZIONI PER LA FABBRICAZIONE DI SCOPE IN SAGGINA

Nell’officina di Mirano (VE), vengono prodotti macchinari (di tipo elettromeccanico) per il trattamento 
della saggina e per la produzione automatizzata di scope. Quest’ultima aumenta, ricevendo anche 
commesse da Paesi esteri (Usa, Nord Africa, Medio Oriente), grazie alla disponibilità, a catalogo, 
di una trentina di modelli diversi.

1960

VIENE PRESENTATO IL PRIMO ROBOT ITALIANO PER L’INDUSTRIA DELLA PLASTICA

All’inizio degli anni ’70, alcuni componenti della scopa iniziano ad essere fabbricati in plastica, 
con la tecnica dello stampaggio ad iniezione. L’azienda intraprende un nuovo processo produttivo 
proponendo il proprio sistema d’automazione. Nella Fiera di settore del 1973, viene presentato 
l’estrattore ‘MDM1’, primo in Italia.

1973

DAL MASCHIO USA

Nasce in Florida la Dal Maschio USA, centro di ricambi ed assistenza per il mercato Americano e 
Canadese. 

2019

DAL MASCHIO BRASIL

Inizia l’attività della sede internazionale Dal Maschio Brasil, azienda produttiva locale che gestisce 
autonomamente il mercato brasiliano dal 1999. La società produce manipolatori cartesiani ed 
sistemi di automazione industriale, in particolare per il settore dello stampaggio ad iniezione. 

1999

2016 STARTUP INNOVATIVA E DAL MASCHIO MEXICO

Dal Maschio SRL cambia compagine societaria, la Fam. Dal Maschio ha l’85% delle azioni e 
trasforma l’azienda in una Start Up Innovativa. Nello stesso anno, viene fondata l’azienda Dal 
Maschio Messico (Negimas) che, in collaborazione con l’agente locale, gestisce ricambi ed 
assistenza per il mercato Messicano, nel quale si effettuano anche rimesse a nuovo di vecchi robot.
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L’innovazione tecnologica, assieme alla qualità della realizzazione ed il controllo costante e accurato dei 
vari prodotti, sono le caratteristiche di ogni reparto produttivo. Dal Maschio è articolata in diversi ambiti: la 
progettazione strutturale e funzionale, lo sviluppo del software, l’approvvigionamento dei materiali commerciali, 
la pianificazione della produzione interna, l’assemblaggio, cablaggio e test finali.

L’esigenza costante di affrontare le nuove sfide proposte dal mercato, si riscontra nei continui investimenti 
dell’azienda nella Ricerca & Sviluppo, con un team specializzato capace di ottimizzare ed ingegnerizzare nuove 
soluzioni tecnologiche. 

Oltre ai vari reparti tecnici, l’Ufficio Spedizioni e Logistica gioca un ruolo fondamentale per il servizio finale offerto 
al cliente. Grazie alla sua trentennale esperienza nel campo delle esportazioni, Dal Maschio è in grado di gestire 
le questioni legate al trasporto delle merci garantendone la corretta consegna al cliente, ovunque si trovi nel 
Mondo.

Questa struttura aziendale comprende al suo interno tutte le risorse necessarie ed assicura una grande flessibilità 
di gamma dei prodotti, garantendo la perfetta aderenza dell’automazione alle esigenze produttive dei Clienti. 
Ne risente positivamente anche la veloce risposta e la efficienza nel post-vendita.

Settori principali per i quali l’azienda ha prodotto automazioni:

AUTOMOBILISTICO MEDICALE/COSMESI

PACKAGING CASALINGO

ELETTRODOMESTICI ARTICOLI PER L’INFANZIA

ARTICOLI PER IL GIARDINO SPORT/TEMPO LIBERO

01.3	Filiera	produttiva	corta
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L’energia e la passione, assieme alla capacità e l’esperienza commerciale e produttiva maturata negli anni, 
hanno permesso al marchio Dal Maschio ad essere ampiamente presente in tutto il mondo. 
Risultato ottenuto anche grazie alla sede internazionale Dal Maschio Brasil, azienda produttiva locale che gestisce 
il mercato brasiliano dal 1999, e Dal Maschio USA, società fondata nel 2019.

01.4	L’azienda	nel	mondo
Dal Maschio USA nasce nel 2019 per seguire da vicino il mercato americano e canadese, con una decina 
di clienti direzionali e le circa    300 automazioni installate, che richiedono assistenza e ricambi. La struttura 
disporrà, entro il mese di agosto, di una segreteria commerciale per la gestione degli interventi di assistenza, un 
magazzino per ricambi e robot di serie in pronta consegna, ed un tecnico commerciale per le installazioni.
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L’aumento costante, nel corso degli ultimi anni, del numero di realizzazioni e installazioni in tutto il mondo, seguito 
da un incremento del volume d’affari dell’azienda, hanno portato anche ad un aumento del nostro personale. 
In particolare per quanto riguarda il nostro Ufficio Commerciale, che si impegna sempre ad offrire un servizio 
adeguato pre e post vendita, funzioni fondamentali per mantenere una posizione significativa a livello globale. 

01.5	Il	nostro	team Organigramma	aziendale
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Obiettivi futuri per il fatturato aziendale

Obiettivi futuri per il personale aziendale

Automotive:	le	nostre	referenze01.6	Obiettivi
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02. 02.	 Robot																														
cartesiani



1918

Entrata verticale
Robot posizionati sul piano fisso della pressa, con movimento di entrata/uscita dallo stampo in verticale. Que-
sti robot si muovono secondo i tre assi cartesiani servo controllati X, Y e Z e dispongono anche di una o più 

teste rotanti ad azionamento pneumatico o elettrico.

02		.1a	Robot	standard 
» Serie DMG
Robot cartesiani ad entrata verticale, versatili e veloci, per presse di tutte le dimensioni. 
Equipaggiati con motori elettrici brushless, gestione operativa mediante controllo numerico, software di 
programmazione libero o a sequenze preimpostate. Quadro elettrico a bordo macchina, interfaccia operatore 
touch screen.

DMG 2
Asse X 2000mm 2000mm 2500mm

Asse Z 800mm 800mm 1000mm

Asse Y 1200mm 1200mm 1500mm

Peso max. 25kg 12kg 12kg

Ciclo 7s 6s 7s

Pressa <500t <350t 250t<650t

DMG 3
Asse X 2500mm

Asse Z 1100mm

Asse Y 1700mm

Peso max. 18kg

Ciclo 10s

Pressa 500t<800t

DMG 4
Asse X 3000mm 3000mm

Asse Z 1100mm 1500mm

Asse Y 2000mm 2600mm

Peso max. 33kg 33kg

Ciclo 13s 15s

Pressa 800t<1300t 800t<1500t
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» Serie DMGX
Robot cartesiani Dal Maschio ad entrata verticale, per applicazioni IML, carico inserti, controllo qualità ed altre 
automazioni complesse.
Progettati per garantire particolare rigidità alla struttura e precisione di posizionamento. 
Nuova unità di controllo, modello M9, più maneggevole e di facile utilizzo per garantire maggiori
prestazioni.  Nuova estetica con segnalazione dello stato di funzionamento del robot: in automatico, in manuale 
o in allarme.

La serie DMGX dispone di modelli più sviluppati rispetto alla configurazione base, con impiego di alcuni componenti 
non-standard quali riduttori di velocità Shimpo, componenti pneumatici Festo e soprattutto azionamenti e motori 
Schneider. Questi modelli sono stati studiati particolarmente per il mercato USA , dove i suddetti componenti 
sono facilmente reperibili e ci consentono di soddisfare le normative UL.

DMG X1
Asse X 1200mm 1600mm 2000mm

Asse Z 200mm 400mm 400mm

Asse Y 800mm 1000mm 1200mm

Peso max. 3kg 3kg 3kg

Ciclo 5s 3s 6s

Pressa 40t<150t 40t<200t 40t<350t

DMG X2
Asse X 2000mm 2500mm

Asse Z 600mm 800mm

Asse Y 1200mm 1500mm

Peso max. 8kg 8kg

Ciclo 5s 6s

Pressa <350t <650t

DMG X3
Asse X 2500mm

Asse Z 1100mm

Asse Y 1700mm

Peso max. 18kg

Ciclo 7s

Pressa 500t<800t

DMG X4
Asse X 3000mm

Asse Z 1100mm

Asse Y 2000mm

Peso max. 33kg

Ciclo 10s

Pressa 800t<1300t

DMG X5
Asse X 4000mm

Asse Z 2000mm

Asse Y 2500mm

Peso max. 90kg

Ciclo 16s

Pressa 1000t<2500t

DMG X6
Asse X 5000mm 6000mm

Asse Z 2500mm 3000mm

Asse Y 3000mm 4200mm

Peso max. 25kg 12kg

Ciclo 130s 130s

Pressa 2000t<5000t 2000t<8000t
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Entrata laterale
Robot posizionati a fianco della pressa, solitamente lato operatore, con movimenti di entrata/uscita laterale. 

Questa soluzione cinematica rende molto più rapido il ciclo complessivo di prelievo e deposito dei pezzi 
stampati (effettuato da un dispositivo esterno). 

I robot side entry trovano utile impiego nel caso di spazio insufficiente sopra la pressa. Il movimento principale 
di ingresso/uscita dallo stampo e di impilaggio esterno, viene svolto da assi servocontrollati. 

Il movimento di estrazione dei pezzi può essere effettuato pneumaticamente o elettricamente.

02		.1b	Robot	standard	

» Serie Snap Tank
Robot ad entrata laterale, progettati principalmente per applicazioni IML. Grazie alla struttura robusta ed il 
baricentro ribassato, garantiscono elevata stabilità, precisione e velocità. Sono dotati di facili regolazioni sia 
per impostare la corretta profondità dello stampo (corsa di estrazione) che per impostare la corretta altezza di 
funzionamento (in asse pressa).
La configurazione del robot permette il facile scambio tra unità impilatrice e magazzino della decorazione, 
rendendo il tutto “easy-change” per adattarsi a frequenti cambi di stampo.

» Serie Speedy SE
Robot ad entrata laterale, installati sul piano fisso della pressa. Questa configurazione unisce il vantaggio della 
velocità di ciclo complessivo ad un ingombro ridotto. Analogamente agli altri side-entry, gli assi principali e gli assi 
esterni (di impilaggio verticale) sono servoazionati, mentre le teste (che realizzano l’estrazione dei pezzi) sono ad 
azionamento pneumatico.

Snap Tank
Asse X 2000mm

Asse Z 120/400mm

Asse Y 500mm

Peso max. 35kg

Ciclo 3s

Pressa <650t

Speedy SE
Asse X 1200mm

Asse Z 200mm

Asse Y 500mm

Peso max. 3kg

Ciclo 4s

Pressa 599t
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» Serie Snap Tank SX
Robot ad entrata laterale per applicazioni IML, provvisti di 9 assi elettrici per garantire rapidità e flessibilità nel 
cambio produzione (da etichetta tronco conica a piana).
Nuova tastiera più maneggevole, di più facile utilizzo e nuovo controllo M9 per garantire maggiori prestazioni.
Provvisti di 9 assi elettrici per garantire rapidità e flessibilità nel cambio produzione (da etichetta tronco conica a 
piana).

Asse X 2000mm

Asse Z 120/400mm

Asse Y 1200mm

Peso max. 35kg

Ciclo 3s

Pressa <110t

Snap Tank SX 
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02		.2	Robot	speciali 

» Robot cartesiani speciali
Robot cartesiani multiasse, configurabili a seconda delle esigenze funzionali del cliente.  

DMG4 6E

Robot modello DMG4, con 6 assi elettrici e 4 assi 
pneumatici. 
Trova impiego, per esempio, su presse ‘tandem’ 
con piano fisso centrale e due piani mobili.

DMGX2 6E

Robot modello DMGX2, con 6 assi elettrici e 2 assi 
pneumatici. 
Trova impiego in applicazioni IML nelle quali si vuole 
ridurre il tempo ciclo complessivo, prelevando le 
etichette e, contemporaneamente, depositando i 
pezzi stampati, con impilaggio.

DMG2 R

Robot modello DMG2, con asse verticale  
monostadio e doppio supporto all’estrazione. 
Progettato per movimentare, in modo 
particolarmente sicuro e preciso, carichi elevati.  

SPEEDY 5E

Robot di caratteristiche e funzionalità simili al 
precedente, ma impiegato per cicli veloci.

DMG4 5E

Robot a 5 assi elettrici (doppio verticale e doppia 
corsa di estrazione) indipendenti, specificatamente 
progettato per applicazioni IML su sedie e tavoli ma 
ottimale anche per estrazione particolare da stack-
moulds o altre applicazioni.

DMG5 10E

Manipolatore di grandi dimensioni, progettato per 
pressa a doppia iniezione parallela: può funzionare 
come un singolo robot (nel caso di uso di ambedue le 
iniezioni in un medesimo stampo) o come due robot 
indipendenti (scarico lato operatore ed opposto) nel 
caso di impiego di due stampi separati. Per ogni 
‘lato’ sono stati previsti, oltre ai normali tre assi, altri 
due assi elettrici per le rotazioni, primaria ed ausiliaria.
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02		.3	Retrofit
» Rimessa a nuovo 
Per ’retrofitting’ si intende il completo ripristino di un robot ‘datato’, con sensibile miglioramento delle sue 
funzionalità, anche al fine di poter garantire la reperibilità nel tempo di eventuali ricambi. 
Il retrofit  viene consigliato specialmente per i robot di una certa dimensione, e/o molto performanti sotto l’aspetto 
strutturale (stabilità e robustezza).

Robot 3E2400

Esempio di ripristino robot 3E2400, prima e dopo 
l’intervento.

Robot 32800

Esempio di ripristino robot 3E2800, prima e dopo 
l’intervento.

Robot di altre produzioni

È possibile effettuare il completo ripristino di robot 
non di produzione Dal Maschio, mantenendone 
solo la struttura portante originaria, ed inserendovi 
un nuovo sistema di controllo e di motorizzazione.
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03. 03.	 Mani	di	presa
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» Mani robotiche - EOAT
Le mani robotiche sono la parte terminale della catena cinematica di un manipolatore industriale.
Solitamente sono componibili a partire da alcuni elementi base (ventose, portaventose, elementi del telaio di 
supporto ed altri, di nostra fornitura) da parte del cliente stesso, oppure possono essere studiate e fornite 
assieme al robot, nei casi di movimentazioni più complesse e specifiche.

Grazie alla strumentazione robotica di fine braccio (EOAT), ed alla sua programmazione adattabile, i robot Dal 
Maschio possono essere riproposti o utilizzati per diverse applicazioni.

03.1	Mani	di	presa
EOAT per componenti pedaliera

Prodotti per il settore automobilistico

EOAT per maniglie batterie auto

Prodotti per il settore automobilistico

EOAT per posate

Packaging

EOAT per portauova

Packaging
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EOAT per coperchi salviettine monouso

Prodotti per la cosmesi

EOAT per preforme PET

Prodotti per la cosmesi

EOAT per sedia

Prodotti per il giardino

EOAT per tavolo

Prodotti per il giardino

EOAT per carrello

Settore casalingo

EOAT per cestello lavatrice

Settore casalingo

EOAT per bottiglie di detergenti

Prodotti di uso domestico

EOAT per profili estrusi

Settore estrusione



04. 04.	 Tecnologia	IML
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04		.1	Sistemi	IML

» Tecnologia IML
IML, In Mould Labelling, è la tecnologia impiegata per applicare etichette prestampate ad un prodotto di plastica, 
su cui diventano parte integrante. Per ottenere questo risultato le etichette vengono automaticamente prelevate 
ed inserite nello stampo, prima dell’iniezione, cui devono aderire senza muoversi.

I nostri impianti IML realizzano questo posizionamento preciso e sicuro delle etichette, singole o multiple.
Sulla base delle richieste e necessità del cliente, Dal Maschio progetta e produce tutte le personalizzazioni per 
realizzare un impianto IML: mandrini con spugna elettrostatica, apparati di presa pezzo e cartina, dime sagomate 
di appoggio cartina.

Magazzino per robot side-entry

Magazzino e preparatore etichette per applicazione 
su coperchi, mediante robot side-entry, per stampo 
a 32 cavità.

Magazzino per robot side-entry

Magazzino e preparatore etichette per applicazione 
su vasetti, mediante robot side-entry, per stampo a 
doppia cavità.

Magazzino per robot top-entry

Magazzino e preparatore etichette per applicazione 
su secchio 20 litri, mediante top-entry robot.

Magazzino per robot side-entry

Magazzino e preparatore etichette avvolgenti per 
applicazione su contenitori rettangolari, mediante 
robot side-entry.
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04		.2	Mani	di	presa	per	IML

» Mani robotiche - EOAT per IML
Per le applicazioni In Mould Labelling, vengono impiegate particolari mani di presa per il trasferimento e 
l’inserimento nello stampo delle etichette. Queste EOAT devono riprodurre con precisione la forma dello stampo, 
trattenere l’etichetta avvolta tramite***, per poi farla aderire allo stampo.

Le mani di presa robotiche possono essere realizzate in tutte le forme necessarie, a singola o multipla cavità: 

Mano di presa IML
Mano di presa per applicazione IML su secchio a sezione 
circolare, a singola cavità.

Mano di presa IML 
Mano di presa per applicazione IML su coperchi, 8 cavità.

Mano di presa IML 
Mano di presa per applicazione IML su vasetti, 12 cavità.

Mano di presa IML
Mano di presa per applicazione IML su secchio a sezione 
rettangolare, a singola cavità.



05. 05.	 Periferici
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05.1	Accessori
» Componenti aggiuntivi
Dal Maschio fornisce, installa ed integra nelle proprie automazioni dispositivi specifici quali robot articolati, 
alimentatori a vibrazione, sistemi di visione artificiale, etichettatrici, preparatori per scatole e molti altri prodotti, a 
seconda delle esigenze del cliente. 

Nastro trasportatore

Sistemi di trasporto progettati e costruiti per le 
più svariate esigenze: piani, inclinati, con o senza 
sponde di contenimento, a tela liscia o sagomata, 
per uso autonomo o associato ad altre automazioni 
o robot. 

Nastro trasportatore a tre livelli

Nastro trasportatore dalla doppia funzione: di 
trasporto e di accumulo dei prodotti a fine linea. 
È dotato di un dispositivo ascensore per la 
distribuzione del prodotto ai piani. Interamente 
programmabile, per variarne le caratteristiche di 
utilizzo.

Rulliera

Trasportatori con struttura particolarmente robusta, 
per trasporto di pallet o altri carichi pesanti.

Formatore di scatole automatico

Il formatore è composto da un magazzino 
per i cartoni (scatole ripiegate), una zona ove 
questi vengono aperti e riformata la scatola con 
applicazione nastro adesivo di chiusura e tenuta 
inferiore, ed una rulliera finale di uscita.

Reggiatrice

Macchina automatica o semi automatica utilizzata 
per sigillare, in particolare scatole di cartone, con 
una bandella plastica di vari spessori e larghezze.

Ispezionatrice a giostra

Elemento sequenziatore di fine linea per consentire il 
controllo automatico dell’imballaggio verificandone, 
ad esempio, la chiusura del tappo, il posizionamento 
dell’etichetta o altro.
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05.2	Accessori
» Componenti integrati
Dal Maschio fornisce nastri, protezioni, etichettatrici, preparatori per scatole e molti altri prodotti, a seconda delle 
esigenze del cliente.

Robot antropomorfi

Possono venire utilmente impiegati, integrandoli in 
un impianto o connettendoli ad altri robot di nostra 
fornitura, grazie alla loro totale versatilità.

Integrazione vibratori industriali

Autoalimentatori a vibrazione per selezionare ed 
orientare particolari vari, che vengono poi inviati 
ad una linea di assemblaggio, ad un sistema di 
controllo o vengono prelevati da un robot per 
essere posizionati nello stampo o per lavorazioni.

Integrazione sistemi di visione

Un sistema di visione artificiale comprende una o 
più telecamere, dotate di sistema di acquisizione ed 
elaborazione immagini, un software interno e/o esterno 
alla telecamera ed un sistema di illuminazione.  Si 
integra facilmente con macchine ed impianti con i quali 
si interfaccia attraverso standard di comunicazione.

Saldatrice ad ultrasuoni

Una macchina saldatrice a ultrasuoni, inserita in un 
impianto produttivo, è facilmente automatizzabile, 
sia nella fase di carico / scarico dei materiali, sia 
nella fase di controllo del prodotto finito.

Robot Delta

Particolari robot a cinematica parallela, studiati per 
altissime velocità e carichi non eccessivi.
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06. 06.	 Sistemi	
completi
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Impianti chiavi in mano
Impianti di automazioni realizzati in risposta alle specifiche richieste dei nostri clienti.

06.	1	Automazioni	complete

Impianto di assemblaggio per la 
produzione di ‘spruzzini’ per bottiglie

Il Cliente deve produrre 24 pezzi al minuto, e questo 
obbiettivo è stato raggiunto con lo sdoppiamento in 
due linee dell’intero processo. 
Quest’ultimo è gestito da un controllo centralizzato 
in grado di lavorare anche singolarmente, a seconda 
delle esigenze produttive. 
Completano il sistema alcuni controlli di qualità 
intermedi e la prova finale di tenuta pneumatica.

Impianto di saldatura tappi ed 
inserimento guarnizione su coperchio

Un DMG3 posizionato su una pressa da 500t prende 
e deposita due coperchi alla volta su un’unità. 
Il tappo viene inserito e saldato ad ultrasuoni, 
processo alimentato per mezzo di un vibratore 
(intercambiabile in base alla tipologia di tappo). 
Mediante dispositivo di movimentazione 
pneumatico, i coperchi vengono posizionati in una 
stazione dove un robot antropomorfo posiziona 
27 grammi di adesivo nella cavità del coperchio, 
creando la guarnizione perimetrale richiesta. 
Completa la linea una stazione di controllo qualità 
della saldatura e della guarnizione ed un robot, 
di tipo cartesiano, di inscatolamento finale dei 
coperchi finiti.

Impianto per il controllo qualità ed 
inscatolamento di bottiglie di detersivo 

L’automazione deve produrre 6350 bottiglie/
ora, obbiettivo raggiunto con la divisione 
dell’automazione in due linee di produzione. 
L’ispezionatrice rotativa verifica la corretta tappatura 
e qualità delle bottiglie, eliminando i flaconi difettosi.
Le bottiglie da 1lt, realizzate con il sistema produttivo 
dello stampaggio per soffiaggio, vengono inserite 
nelle apposite scatole (15pz/scatola), pallettizzate 
in 9 piani da 5 scatole. 
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02.1	Settore	automobilistico
» Sistemi completi per batterie auto

Impianto completo per saldatura coperchi

Dispositivo per prove elettriche e pneumaticheTaglio vaso batteria trazione

Impianto completo per box batterie 
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» Robot antropomorfi

Robot a 6 assi per foratura e finitura di particolari stampati

Robot a 6 assi per asservimento confezionatrice per posateria

Robot a 6 assi per posizionamento di adesivo per guarnizione 

Robot a 6 assi per asservimento saldatrice ad ultrasuoni

Robot a 6 assi per preforme PET
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