
ROMA

MILANO

PESARO
BOLOGNA

Via M. Ricci, 34

Uscita 
Pesaro e Urbino

Exit to
Pesaro and Urbino

Urbino SS Montefeltro

Autostrada A14

Higway A14

Rimini

Ancona

I dati contenuti nel prospetto non sono impegnativi.

The information contained in this specification may be subject to change.

Ribaltatori per pannelli e pile

Tipper for panels and stacks

UPSET

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

ANCONA

PESARO

A14

A14

RIMINI

Soluzioni a misura delle vostre esigenze

Solutions made to measure to your requirements

M A D E   I N   I T A L Y
Upset-F-Pa e’ un ribaltatore a forche per pannelli,  in cui il movimento di ribaltamento prevede l’appoggio del pannello sul bordo, durante il ribaltamento, e lo 
spostamento laterale dello stesso rispetto alla linea di arrivo.
Questa macchina e’ in grado di ribaltare solo pannelli singoli, ed e’ particolarmente adatto per pannelli di medie e grandi dimensioni.
Funzionamento:  la macchina riceve il pannello sulla rulliera di entrata, e lo solleva e ribalta mediante 2 coppie di bracci, generalmente a comando pneumati-
co, depositandolo sul lato adiacente alla rulliera di arrivo.
Utilizzo: Upset-F-Pa  e’ generalmente utilizzato per il ribaltamento di pannelli su linee di nobilitazione, linee di lavorazione CNC, e in generale dove sia prevista la 
lavorazione su entrambi i lati.
Plus: Elevata qualita’ costruttiva; meccanica robusta e affidabile; manutenzione ridotta al minimo; economicita’; massima cura nella sicurezza dell’operatore.

Upset-F-Pa is a tipper for panels equipped with forks.  On this machine, during the overturning movement the piece being placed against the edge, moves 
laterally respect to the incoming line.   
It  can overturn  single panels only,  and is mainly suitable for large and medium-sized panels.   
Operation: the machine receives  the panel on the infeed roller conveyor, lifts it up and overturn it by means of  2 pairs of arms, usually pneumatic controlled , 
placing  the panel on the side next to the infeed rolleway. 
Use : Upset-F-Pa  is generally used to overturn panels on  finishing and  CNC  lines, and whenever the processing on both sides is required. 
Plus: High quality of construction; strong  and reliable mechanics; minimum maintenance; cheapness; utmost care in safety.of the operator. 

lunghezza utile
working length
larghezza utile
working width
altezza di lavoro
working height
portata
load capacity
velocita’ di trasporto
speed conveyor 
potenza installata
installed power 

opzionali e configurazioni speciali
optionals and special versions 

su richiesta
on request
su richiesta
on request
su richiesta
on request
su richiesta
on request
su richiesta
on request
in base a 
portata-velocita’ 
depending on load 
capacity-speed
su richiesta
on request
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Upset-B-Pa e’ un cosiddetto “ribaltatore a botte”, per la sua forma, ed il suo funzionamento; una struttura rotante su 2 anelli paralleli, contiene 2 rulliere sovrap-
poste, una delle quali dotata di pettine di bloccaggio del pannello.
Funzionamento:  la macchina riceve il pannello (o la composizione di pannelli) sul lato entrata, lo centra longitudinalmente sul proprio trasportatore, lo 
blocca con uno speciale pettine di bloccaggio, e ruota tutto il gruppo di trasporto e bloccaggio; dopo l’apertura del pettine, il pannello si trova 
appoggiato sulla rulliera opposta, ora situata inferiormente, pronto ad uscire in un senso o nell’altro, in base alle esigenze della linea.
Utilizzo: Upset-B-Pa  e’ generalmente utilizzato per il ribaltamento di pannelli su linee di verniciatura, ove sia richiesto la verniciatura di entrambe le facce dei 
pannelli, ma puo’ trovare applicazione anche per altri utilizzi; dopo il ribaltamento, il pannello rimane sulla stessa linea.
Il ribaltatore puo’ essere utilizzato come semplice transfer, disattivando la funzione di ribaltamento.
Plus: Elevata qualita’ costruttiva; meccanica robusta e affidabile; manutenzione ridotta al minimo; alta produttivita’; massima cura nella sicurezza. dell’operatore.

Upset-B-Pa is a “barrel tipper”, so defined, for its shape and operation;  it is made with a structure rotating on two parallel rings, and contains two overlapped 
rollerways, one of which is equipped with a special comb to lock  the panel. 
Operation: The machine gets the panel (or a panel stack) at the infeed side and places it lengthwise on its conveyor.  A special comb lock s the  piece or stack  
and all the unit will turn.  As the comb opens, the panel  is on the opposite  rollerway now placed below,  ready to get out  in one direction or another, according 
to the line requirements.
Use: Upset-and B-Pa is generally used for overturning of panels on painting lines, when both  sides of panels are to be coated, but it can be also used for other 
processing;  after overturning the panel remains on the same line. 
The tilter can be used as a simple transfer, by deactivating the function of tipping.
Plus: High quality of construction; strong  and reliable mechanics; minimal maintenance; high productivity; utmost care in safety.of the operator.

Upset-C-Pa e’ un ribaltatore per pannelli avanzanti trasversalmente; una speciale struttura di sostegno, sostenuta su 2 perni, alle 2 estremita’, contiene 2 traspor-
tatori a cinghie sovrapposti, uno dei quali dotato di pettine di bloccaggio del pannello.
Funzionamento:  la macchina riceve il pannello (o la composizione di pannelli) sul lato entrata, lo centra longitudinalmente sul proprio trasportatore, lo blocca 
con uno speciale pettine di bloccaggio, e ruota tutto il gruppo di trasporto e bloccaggio; dopo l’apertura del pettine, il pannello si trova appoggiato sul piano a 
cinghie opposto, ora situato inferiormente, pronto ad uscire in un senso o nell’altro, in base alle esigenze della linea.
Utilizzo: Upset-C-Pa  e’ generalmente utilizzato per il ribaltamento di pannelli su linee di verniciatura, ove sia richiesto la verniciatura di entrambe le facce dei 
pannelli, ma trova applicazione anche su linee di foratura, e ovunque sia richiesta la lavorazione su entrambe le facce dei pannelli.
Il ribaltatore puo’ essere utilizzato come semplice transfer, disattivando la funzione di ribaltamento.
Plus: Elevata qualita’ costruttiva; meccanica robusta e affidabile; manutenzione ridotta al minimo; alta produttivita’; massima cura nella sicurezza dell’operatore.

Upset-C-Pa  is a tipper for panels moving crosswise;  a special support structure,  placed  on 2 pins , is equipped with  2 overlapping belt conveyors , one of which 
has got a  locking comb for panel. 
Operation: The machine receives the panel (or  a panel stack) on the infeed side and places it in the center lengthwise on its conveyor. The machine locks  the  
piece or stack  by a special comb and  all the locking unit rotates.   As  the comb opens, the panel is on the opposite belt top now placed below and  ready to 
get out in one direction or another, according to the line requirements.
Use: Upset-C-Pa  is generally used for overturning of panels on painting lines, when both  sides of panels are to be coated,  but can be also used on boring lines 
and whenever  the on processing  both sides of panels is required. 
The tilter can  be used as a simple transfer by deactivating the function of tipping. 
Plus: High quality of construction; strong  and reliable mechanics; minimum maintenance; high productivity; utmost care in safety.of the operator.

Upset-B-Pi e’ un cosiddetto “ribaltatore a botte”, per la sua forma, ed il suo funzionamento; una struttura rotante su 2 anelli paralleli, contiene 2 rulliere sovrap-
poste (una delle quali mobile verticalmente) con pettine di sostegno laterale della pila.
Funzionamento:  la pila di pannelli viene inserita nel ribaltatore e posizionata nel centro longitudinale della propria rulliera interna; un pettine di sostegno laterale 
viene avvicinato al fianco della pila, quindi si avvia la rotazione, che provoca l’appoggio della pila sul pettine laterale.
Dopo il ribaltamento della pila e l’apertura del pettine, la pila si trova appoggiata sulla rulliera opposta, ora situata inferiormente, pronta ad essere estratta dal 
ribaltatore (le varie fasi possono essere piu’ o meno automatizzate, in base agli accessori previsti in fase di vendita)
Utilizzo: Upset-B-Pi  e’ generalmente utilizzato per il ribaltamento di pile su linee di verniciatura, foratura e ove siano previste grandi produzioni, nelle quali non e’ 
conveniente ribaltare singolarmente i pannelli durante la lavorazione.
Plus: Elevata qualita’ costruttiva;  meccanica robusta e affidabile; manutenzione ridotta al minimo; efficace per lavoro molto gravoso; massima cura nella sicurezza dell’operatore.

Upset-B-Pi  is a “barrel tipper”, so defined, for its shape and operation;  it is made with a structure rotating on two parallel rings, containing two overlapped roller-
ways, one of which is vertically movable and  equipped with a special comb to support the stack laterally.   
Operation:  the stack of panels is entered into the overturner and placed in the middle lengthwise of its own inner rollerway: a lateral support comb gets close to 
the side of the stack and the rotation  will start; the stack is against the lateral comb.  
After overturning the stack and opening of the comb, the pile is against the opposite rollerway, which is now placed below and ready to be removed from the 
tipper ( the different phases can be more or less automated according to the necessary applications being required).   
Use: Upset-B-Pi  is generally used for overturning of stacks on painting or drilling lines  when high prodicutivity is required such as when pieces can’t be turned singly  
during the processing.
Plus: High quality of construction; strong  and reliable mechanics; minimal maintenance; high productivity; utmost care in safety of the operator.

Upset-V-Pa e’ un ribaltatore a ventose per pannelli,  in cui il movimento di ribaltamento prevede uno spostamento laterale dei pannelli, rispetto alla linea di 
arrivo.
Questa macchina e’ in grado di ribaltare pannelli singoli o in composizione, ed e’ particolarmente adatto per pannelli pesanti e di grandi dimensioni.
Funzionamento:  la macchina riceve il pannello (o la composizione di pannelli) sulla rulliera di entrata, lo porta in allineamento alle eventuali battute di testa e/o 
laterali,  e lo preleva (da sotto o da sopra in base alla configurazione dell’impianto) con i bracci rotanti motorizzati portaventose, che provvedono a ruotarlo sul 
lato opposto, ribaltandolo e depositandolo su altro piano fisso o motorizzato, o su piattaforma elevatrice di scarico,…..ecc.
Utilizzo: Upset-V-Pa  e’ generalmente utilizzato per il ribaltamento di pannelli su linee di nobilitazione, linee di verniciatura, e in generale dove sia prevista la 
lavorazione su entrambi i lati.
Plus: Elevata qualita’ costruttiva; meccanica robusta e affidabile; manutenzione ridotta al minimo; adatto a lavori gravosi; massima cura nella sicurezza dell’operatore.

Upset-V-Pa  is a tipper for panels equipped with suction cups. 
On this machine,  during the overturning movement the piece is moved laterally with respect to the incoming line.    
It can overturn single pieces or stacked and is mainly suitable for big and heavy panels. .
Operation: the machine receives the panel ( or stack of panels) on the infeed rollerway, it alignes the panel against the possible reference stop and picks it t 
up ( from above or below according to the system layout) by means of motorized rotating arms holding suckers, which rotate the panel on the opposite side, 
overturn  and place it either on another suface (fix or motorized) or onto a lifting unloading platformn ...etc.
Use: Upset-V-Pa   is generally used for the overturning of panels on finishing lines, painting lines and whenever the processing on both sides is required. 
Plus: High quality of construction; strong  and reliable mechanics; minimum maintenance; suitable for heavy works; utmost care in safety.of the operator.

lunghezza
length: 
larghezza utile
working width 
larghezza esterna standard
standard external width 
altezza di lavoro
working height
portata
load capacity
velocita’ di trasporto
speed conveyor 
potenza installata
installed power 

opzionali e configurazioni speciali
optionals and special versions 

min.3000 mm  
max 6000 mm
standard 1300 mm

2054 mm

min.800 mm

200 kg

a richiesta
on request
in base a 
portata-velocita’ 
depending on load 
capacity-speed
a richiesta
on request

lunghezza
length: 
larghezza utile
working width 
larghezza esterna standard
standard external width 
altezza di lavoro
working height
altezza max pila
max stack heigth
portata
load capacity
tempo ciclo
cycle time
velocita’ di trasporto
speed conveyor 
potenza installata
installed power 

opzionali e configurazioni speciali
optionals and special versions 

min.3000 mm 
max 5000 mm
standard 1300 mm

3000 mm

min.250 mm

1000 mm

2000 kg

20 sec. stretta e ribaltamento180̂
clutch and rotation 180̂
a richiesta
on request
in base a 
portata-velocita’ 
depending on load 
capacity-speed
a richiesta
on request

larghezza utile
working width 
lunghezza utile
working length
altezza di lavoro
working height
portata
load capacity
velocita’ di trasporto
speed conveyor 
potenza installata
installed power 

opzionali e configurazioni speciali
optionals and special versions 

su richiesta
on request
su richiesta
on request
su richiesta
on request
su richiesta
on request
su richiesta
on request
in base a 
portata-velocita’ 
depending on load 
capacity-speed
su richiesta
on request

lunghezza utile
working length
lunghezza
length
larghezza utile
working width
larghezza esterna standard
standard external width
altezza di lavoro
working height
portata
load capacity
velocita’ di trasporto
speed conveyor 
potenza installata
installed power 

opzionali e configurazioni speciali
optionals and special versions 

1300 mm

min.1600 mm

max 3200 mm

max 4300 mm

min.800 mm

200 kg

su richiesta
on request
in base a 
portata-velocita’ 
depending on load 
capacity-speed
su richiesta
on request


