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DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Robot di spruzzatura per pannelli, ad assi controllati,
per cabine di verniciatura manuali 

Spraying robot for panels, with controlled axes,
for manually spray booths

ROVER - CAB

Neomec srl
Via M. Ricci, 34
61122 Pesaro - Italy
tel. +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
info@neomec.it
www.neomec.it

Lunghezza.
Length.
Larghezza.
Width.

2350 mm

Altezza..
Height. 2650 mm

Altezza di lavoro.
Working height.

900 +/- 50 mm

1200 mm

Lunghezza utile.
Working length. 3000 mm

Altezza utile.
Working height. 50 mm

Velocità reciprocatore
trasversale.
Transversal oscillation
speed.

30/60
corsie/min.
30/60
stroke/min.

4980

Larghezza utile.
Working width.

Opzionali e configurazioni
speciali su richiesta.
Options and special
versions on request.
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M A D E   I N   I T A L Y



Rover-Cab e’ un robot di spruzzatura automatica, con un 
braccio mobile a 2 assi controllati, per l’applicazione di vernici, 
colle, tinte e prodotti liquidi in genere su oggetti e pannelli pieni o 
sfinestrati, mediante pistole automatiche a spruzzo; la macchina 
di serie e’ dotata di telaio di sostegno rotante per i pannelli.
Funzionamento: la macchina funziona con programmi preim-
postabili, o mediante impostazione diretta delle dimensioni di 
spruzzatura; questa funzione permette di ottimizzare la vernicia-
tura, in particolare:
- economizzazione della vernice, rispetto alla verniciatura man-
uale, grazie al controllo dell’overspray.
- minore intasamento dei sistemi di filtraggio e conseguente 
migliore rispetto dell’ambiente
- qualità di applicazione costante su ogni tipo di utilizzo.
Il telaio di sostegno rotante per i pannelli permette la facile e 
sicura manipolazione dei pannelli in carico e scarico, da parte 
dell’operatore, durante il funzionamento del robot.
La macchina e’ in grado di spruzzare con movimento incroci-
ato, per una piu’ alta qualita’ di applicazione, sia per applicazi-
one a spruzzo su piani, che per applicazione su bordi.
Utilizzo: Rover-Cab  è stato concepito per essere utilizzato su 
piccole e medie produzioni, e in generale ovunque sia possibile 
e sia necessario sostituire l’operatore nell’operazione manuale 
di spruzzatura.
Esso e’ particolarmente adatto per la spruzzatura di pannelli, 
porte e oggettistica in legno, vetro, plastica ecc., specialmente 
ove sia richiesta una alta e costante qualita’ di applicazione; 
la macchina puo’ essere personalizzata, e dotata di equipag-
giamenti di spruzzatura e di sistemi di sostegno pannelli per ogni 
esigenza.
Plus: 
- basso investimento a fronte di alte produttività
- macchina applicabile a cabine di verniciatura esistenti 
- la macchina non preclude l’utilizzo in manuale della cabina di 
verniciatura
- ridottissime operazioni di preparazione e pulizia della macchina
- utilizzo facile e intuitivo, anche per piccole quantità di pezzi.

Rover-Cab is an automatic spraying robot, with a travelling arm 
with two controlled axes, for applying paints, glues, hues and 
liquid products in general on full or slotted objects and panels, 
with automatic spray guns; the standard machine is provided 
with a rotating supporting frame for panels.
Operation: the machine works with previously set programs, or 
by programming directly the spraying size; this function allows to 
optimise spraying, more precisely:
- cutback paint, compared to manual spraying, thanks to the 
overspray control.
- reduced obstruction of the filtering systems and a subsequent 
improved respect for the environment
- constant application quality for all types of utilisation.
The rotating supporting frame  for panels allows to easily and 
safely handle the panels during loading and unloading, by the 
operator, when the robot is working.
The machine is able to spray with a cross movement, for a 
higher application quality, both when spraying on flat surfaces 
and on edges.
Utilisation: Rover-Cab was designed to be used on small and 
average productions, and in general whenever it is possible 
and necessary to replace the operator in the manual spraying 
operation.
It is particularly fit for  spraying panels, wooden doors and 
fancy goods, glass, plastics etc., especially when a high and 
constant application quality is required; the machine can be 
personalised and supplied with spraying equipment and panel 
supporting systems for any requirement.
Plus: 
- moderate investment against high productivity
- machine applicable to existing spray booths 
- the machine does not preclude the manual 
utilisation of the spray booth
 very little preparation and cleaning operations
 - easy and user-friendly, also for small quantities of parts.
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Pannello di 
controllo elettrico e 
pneumatico.

Electrical and 
pneumatic control 
panel.

Carter sollevabile 
di accesso alla 
cabina.

Liftable housing 
in order to access 
the cabin.

Sbarramento ottico di sicurezza.

Optical safety barrage. 

Telaio rotante di sostegno pezzi.

Rotating part supporting frame. 

Gruppo di 4  pistole Airmix 
su testa mobile.

Unit of 4 Airmix spray guns on 
movable head.


