
COMAU PRESENTA IL NUOVO “RACER-5 SENSITIVE
ENVIRONMENTS”: UN ROBOT INDUSTRIALE AD ALTA VELOCITÀ
CLASSIFICATO PER CAMERE BIANCHE E PRODOTTI CHIMICI

● Racer-5 SENSITIVE ENVIRONMENTS è stato espressamente progettato
per ambienti sensibili, con alto rischio di contaminazione, come quelli dei
settori farmaceutico e cosmetico, elettronico, alimentare e delle bevande

● Combina il suo rivestimento resistente agli elementi con la flessibilità,
l'elevata ripetibilità e la comprovata precisione di Comau

● Con grado di protezione IP67 in tutte le posizioni di installazione e dotato di
classificazione ISO per camere bianche rilasciata da Fraunhofer, offre una
protezione affidabile da acqua, agenti chimici e altri contaminanti

● Grazie alla lubrificazione NSF H1 per uso alimentare e alla superficie
verniciata lucida, il nuovo robot Comau è sicuro per il contatto diretto con
qualsiasi tipo di alimento

Grugliasco (Torino), 12 luglio 2022 - Comau presenta il nuovo RACER-5 SENSITIVE
ENVIRONMENTS (Racer-5 SE), un robot industriale ad alta velocità progettato per gli
ambienti speciali e sensibili che caratterizzano i settori farmaceutico, sanitario e
cosmetico, alimentare ed elettronico. Dotato di un rivestimento protettivo resistente
all'acqua, al calore e al grasso, il robusto robot articolato a 6 assi risponde pienamente al
requisito di certificazione IP67, alla classificazione di alto livello ISO 5 per camere
bianche (ISO 14644-1), di protezione dagli agenti chimici e alla necessità di ridurre il
rischio di contaminazione. È inoltre dotato di lubrificazione per uso alimentare NSF H1.
Altri vantaggi del robot sono la riduzione dei rischi per l'operatore quando lavora con
sostanze e prodotti chimici potenzialmente pericolosi, nonché una maggiore produttività,
tracciabilità e qualità.

Racer-5 SE risponde a requisiti di velocità, precisione e ripetibilità all'interno di camere
bianche e altri ambienti sensibili. Frutto di un intenso processo di progettazione basato
sullo studio delle forme e sull'attenzione ai dettagli, ha dimensioni compatte, un carico
utile di 5 kg, uno sbraccio massimo di 809 mm e una superficie lucida e resistente ai
prodotti chimici. Racer-5 SE può essere utilizzato su un piano d'appoggio, inclinato o
montato a parete o a soffitto, permettendo di automatizzare facilmente applicazioni con
requisiti rigorosi, come la manipolazione di prodotti farmaceutici in sale di riempimento
sterili o l'assemblaggio in camera bianca certificata di microelettronica, riducendo al
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contempo i costi operativi complessivi. Inoltre, Racer-5 SE è adatto all'industria
alimentare e delle bevande, in quanto la sua superficie verniciata di bianco è omologata
per il contatto diretto con tutti i tipi di alimenti (regolamento UE 1935/2004, regolamento
UE 10 /2011 e regolamento UE 1895 /2005) e il grado di protezione IP67 lo protegge da
perossido, cloro, alcol e altri detergenti aggressivi.

Dotato di viti e coperture in acciaio inox, Racer-5 SE può essere facilmente pulito e
decontaminato ogni qualvolta sia necessario, contribuendo ad aumentare la qualità del
prodotto e a ridurre il potenziale rischio di contaminazione dovuto all'errore dell’uomo. È
anche uno dei robot più veloci del suo genere. Inoltre, poiché i connettori elettrici e i
raccordi dell'aria sono situati al di fuori dell’area di lavoro il robot gode di una maggiore
agilità, riducendo al minimo il rischio di danneggiamento. Tutto questo consente a
Racer-5 SE di garantire una qualità di produzione superiore, migliori prestazioni, tempi di
ciclo più rapidi e spese in conto capitale ridotte.

“Il nostro nuovo Racer-5 SE combina efficienza ed eccellenza tecnica con le
caratteristiche e le funzionalità necessarie per un'applicazione efficace in ambienti
sensibili", spiega Nicole Clement, Chief Marketing Officer di Comau. "Prevediamo che
l'adozione della robotica in ambienti sensibili crescerà in modo significativo nei prossimi
anni, soprattutto grazie all'aumento dell'automazione in settori in rapida crescita come
quello alimentare e delle bevande, farmaceutico, plastico e chimico ed elettronico".

Realizzato interamente presso Comau, a Torino, Racer-5 SE ha una struttura rigida per
garantire una maggiore precisione e ripetibilità. È stato testato e certificato per la
conformità alle camere bianche da Fraunhofer ed è disponibile in due diverse
configurazioni di carico utile da 5 kg, con uno sbraccio di 630 mm e 809 mm.
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CHI È COMAU

Comau, società parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati
per l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di
veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e
collaborativa, strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica
dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati
macchina e di processo. Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei
maggiori Paesi industrializzati, Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di
qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, riducendo time-to-market e costi
complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla consulenza, nonché ai servizi
di manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali. Comau ha il suo centro
direzionale a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 6 centri di innovazione, 5 digital
hub, 9 stabilimenti di produzione, in cui lavorano 4.000 persone, presenti in 13 Paesi. Una rete
globale di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti,
ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy,
Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle
aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 4.0
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