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Like other sectors, the sanitaryware industry is devoting in-
creasing attention to working conditions and operator health 
and safety. For a plant supplier like Sacmi, being socially re-
sponsible means developing solutions to protect workers 
and ensure a healthy working environment.
One of the latest occupational safety regulations to be intro-
duced in Italy is Legislative Decree 44/2020, in which respir-
able crystalline silica dust and all operations involving expo-
sure to respirable crystalline silica dust generated by a man-
ufacturing process have been including in the list of Process-
es and Agents at Risk of Carcinogenic Exposure. To comply 
with these regulations, Sacmi has developed RobotClean 
technology, a solution that will make it possible to safely per-
form all sanitaryware “white finishing” operations currently 
carried out manually and involving contact with hazardous 
substances.

 ❱ Characteristics of RobotClean

Developed through years of R&D work carried out at the 
Sacmi Laboratories in Imola, RobotClean consists of an 
anthropomorphic robot equipped with a series of newly 
developed tools, an innovative dedicated programming sys-
tem and a range of accessories devoted to workpiece fin-
ishing.
These dedicated RobotClean tools are specially developed 
to faithfully reproduce the operations carried out manually 
by the operator and feature integrated control to compen-
sate the forces on the piece. They are available in a varie-
ty of models specially designed for the various steps (exter-
nal surfaces, internal surfaces of the WC bowl, rim and un-
der-rim, etc.) and for different models of sanitaryware. 
These tools enable the final quality of piece finishing to be 
controlled with total precision. The tools are equipped with 
special abrasive elements devoted to finishing operations 
and with blowing and extraction units to ensure the com-
plete cleanliness of the operating area. Changes of tools 
and abrasives from one stage to the next are managed com-
pletely independently by the robot. 
The technology combines perfect mechanical compensation 
of the forces on the pieces with the use of special finishing 
tools tailored to the needs of the sanitaryware industry. It is 
capable of working with pieces produced using very differ-
ent casting technologies, from high-pressure casting to tra-
ditional casting with plaster moulds. In all cases RobotClean 
guarantees a finishing process that meets the highest qual-
ity standards.

Anche nell’industria del sa-
nitario l’attenzione alle con-
dizioni di lavoro e alla salu-
te del personale addetto al-
la produzione assume sem-
pre maggiore importanza. In 
quest’ottica, per un impian-
tista come Sacmi essere so-
cialmente responsabili signi-
fica ricercare le migliori solu-
zioni che garantiscano la sa-
lubrità dell’ambiente di lavoro 
e tutelino la salute degli ope-
ratori.
Tra le nuove normative in ma-
terie di sicurezza sul lavo-
ro, il D.Lgs. 44/2020 ha in-
serito nell’elenco dei Proces-
si e Agenti a rischio di espo-
sizione cancerogena la pol-
vere di silice cristallina respi-
rabile e tutti i lavori che com-
portano esposizione a polve-
re di silice cristallina respira-
bile generata da un procedi-
mento di lavorazione. Per far 
fronte a tali indicazioni, Sac-
mi ha sviluppato la tecnolo-
gia RobotClean, una solu-
zione che consentirà di svol-
gere in sicurezza tutte le ope-
razioni comunemente dette di 
finitura a bianco dei sanitari, 
ad oggi svolte manualmente, 
nelle quali l’operatore si trova 
a lavorare a contatto con so-
stanze a rischio.

 ❱ Caratteristiche di 
RobotClean

Frutto di anni di R&S condotti 
nei Laboratori Sacmi a Imola, 
RobotClean si compone di un 
robot antropomorfo equi-
paggiato con utensili di nuova 
concezione, un innovativo si-

stema di programmazione dedi-
cato e numerosi accessori per il 
lavoro di finitura dei pezzi.
Sviluppati per riprodurre fedel-
mente le operazioni svolte a 
mano dall’operatore, gli utensi-
li dedicati a RobotClean sono 
provvisti di una gestione inte-
grata della compensazione 
delle forze sul pezzo e sono 
disponibili in vari modelli, pro-
gettati per le diverse fasi di la-
vorazione (superfici esterne, su-
perfici interne del bacino, brida 
e sottobrida…) e le varie tipolo-
gie di sanitario. 
Grazie ad essi è possibile con-
trollare e gestire con precisione 
assoluta la qualità finale della fi-
nitura del pezzo. Questi uten-
sili sono equipaggiati con spe-
ciali elementi abrasivi dedica-
ti alla finitura e con elementi di 
soffiaggio e aspirazione che ga-
rantiscono la pulizia della zona 
di lavoro dell’utensile stesso. Il 
cambio degli utensili da una fa-
se alla successiva, così come il 
cambio degli abrasivi equipag-
giati, è gestito in completa au-
tonomia dal robot. 
La combinazione tra compen-
sazione meccanica delle forze 
sui pezzi e gli speciali utensili 
di finitura è stata ideata appo-
sitamente per poter fronteggia-
re tutte le casistiche produttive 
del mondo del sanitario, con la 
possibilità di gestire indifferen-
temente elementi provenien-
ti dalle più diverse tecnologie 
di colaggio: dal colaggio in alta 
pressione (HP) a quello più tra-
dizionale in gesso, RobotClean 
garantisce un processo di finitu-
ra sempre all’altezza degli stan-
dard qualitativi più elevati.

Finitura a bianco dei sanitari: 
ora ci pensa il robot 
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The concept of modularity was also a major factor when de-
signing the technology. As a result, Sacmi is able to offer a 
complete range of automatic finishing solutions, each de-
voted to specific production requirements: from the fully 
equipped finishing cell capable of carrying out the complete 
range of operations required for the production mix (exploit-
ing the cell’s flexibility) through to solutions with several fin-
ishing robots positioned in sequence so as to maximise pro-
duction capacity and eliminate tool changes.

 ❱ Complete automation

In order to provide a rapid and intuitive technological solu-
tion, RobotClean is equipped with dedicated programming 
software capable of performing detailed simulation of robot 
movements and operations. All the programming and sim-
ulation activities can be carried out directly from the office 
(offline programming mode) and therefore without the need 
for long production stops for the creation of new robot mis-
sions. 
RobotClean is designed to be integrated with the other 
stages of the production process and with other Sacmi tech-
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In fase di progettazione, inoltre, 
si è lavorato in modo da man-
tenere in primo piano il concet-
to di modularità della tecno-
logia. Così facendo, Sacmi è 
in grado di offrire una gamma 
completa di soluzioni di finitura 
automatica, ciascuna dedica-
ta alle specifiche esigenze pro-

duttive: dalla cella di finitura full 
optional in grado di eseguire 
il range completo di operazio-
ni richieste sul mix produttivo 
(privilegiando la flessibilità del-
la cella stessa), fino a soluzio-
ni con molteplici robot di fini-
tura posizionati in serie in mo-
do da massimizzare la capacità 
produttiva, eliminando tutte le 
operazioni di cambio utensile.

 ❱ Automazione completa

Con l’obiettivo di fornire una 
tecnologia rapida ed intuitiva, 
RobotClean è equipaggiato con 
un software di programmazio-
ne dedicato che permette di si-
mulare nel dettaglio i movimen-
ti e le operazioni del robot. Tut-
te le attività di programmazio-
ne e simulazione possono es-
sere svolte direttamente da uffi-
cio (modalità di programmazio-
ne Offline), quindi senza la ne-
cessità di lunghi stop di produ-
zione per la creazione di nuove 
missioni del robot. 
RobotClean è progettata per 
l’integrazione con le altre fasi 
del processo produttivo e con 
le altre tecnologie Sacmi già in 
funzione - dalle celle di colag-
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nologies already in opera-
tion, from casting cells to 
automatic robotised glazing 
lines, with the aim of achiev-
ing complete automation 
of sanitaryware production 
plants. 
The RobotClean cell is also 
equipped with a special de-
vice for rotating and over-
turning the sanitaryware 
item. This allows it to per-
form white finishing opera-
tions over the entire surface 
of the piece, so manual op-
erator intervention is limit-
ed to the final testing stage.
 

 ❱ The filtering booth

Another component that 
contributes to a clean and 
healthy working environ-
ment is the innovative fil-
ter booth developed for Ro-
botClean. It is specially de-
signed to guarantee the 
highest quality filtration of 
the processing dust gener-
ated inside the robot’s work-
ing area, so as to prevent 
dust from escaping and con-
taminating the working en-
vironment where operators 
are present.

 ❱ Standardised quality

In addition to its essen-
tial function of protecting 
the health of operators and 
the workplace, RobotClean 
is a solution that serves to 
standardise the quality of a 
process currently performed 
entirely manually by human 
operators. Considering that 
white finishing is one of the 
most important stages in 
terms of the appearance of 
the product installed in our 
homes, RobotClean is able 
to achieve consistent quali-
ty from one piece to anoth-
er without exhibiting the 
variations that typically oc-
cur in manual processes.    ✕

gio alle linee automatiche di 
smaltatura robotizzata -, con 
l’obiettivo di fornire un’auto-
mazione completa degli im-
pianti produttivi per sanitari. 
La cella RobotClean è inoltre 
provvista di uno speciale di-
spositivo che ha lo scopo di 
ruotare e ribaltare il sanitario 
in lavorazione; in questo modo 
si possono svolgere le opera-
zioni di finitura a bianco sulla 
totalità delle superfici del pez-
zo, riducendo l’intervento ma-
nuale dell’operatore esclusiva-
mente al collaudo finale. 

 ❱ La cabina filtrante

Sempre nell’ottica di un am-
biente di lavoro salubre e pu-
lito, assume fondamentale im-
portanza l’innovativa cabi-
na filtrante sviluppata per Ro-
botClean. Questa è stata pro-
gettata appositamente per ga-
rantire la più alta qualità nel-
la filtrazione delle polveri di la-
vorazione che si sviluppano 
all’interno dell’area di lavoro 
del robot, in modo che queste 
non possano in nessun modo 
fuoriuscire ed intaccare l’am-
biente lavorativo dove sono 
presenti gli operatori.

 ❱ Qualità standardizzata

Oltre ai fondamentali aspetti di 
salvaguardia della salute degli 
operatori e dell’ambiente di la-
voro, RobotClean si propone 
come una soluzione per stan-
dardizzare la qualità di un pro-
cesso che, come detto, ad og-
gi è svolto esclusivamente in 
modo manuale dagli operato-
ri. Considerando che la finitu-
ra a bianco è una delle fasi che 
vanno a definire in modo de-
terminante l’aspetto del pro-
dotto installato nelle nostre ca-
se, RobotClean permette di ot-
tenere una qualità uniforme da 
pezzo a pezzo, che non risenta 
della variabilità intrinseca dei 
processi manuali.         ✕




