Controllo di stampa serigrafica

Descrizione del prodotto
I prodotti sono flaconi di materiale plastico,
la da controllare immediatamente dopo che
è terminata la serigrafia a caldo.
Il prodotto è perciò soggetto a lievi deformazioni morfologiche dettate dai repentini
cambiamenti di temperatura che alterano le
dimensioni dei flaconi.
Le serigrafie sono generalmente sul fronte
e sul retro, e differiscono sia per il colore, in
base alla fragranza del contenuto, e sia per
la forma del flacone.

– sbavature dettate da una non perfetta aderenza del retino sul prodotto,
oppure da una non corretta pulizia
degli stampi
– carenza/eccesso di colore, che rendono difforme la grafica sul flacone
– inversione della stampa tra fronte e
retro, causata da l'errato inserimento del flacone nella macchina serigrafica
– macchie al di fuori della superficie
destinata alla stampa.

Funzioni del sistema
La funzione del sistema è quella di garantire la qualità delle serigrafie, scartando i flaconi che non risultano essere idonei con i
requisiti.
I difetti da individuare possono essere dettati da:
– un disallineamento tra i retini che
compongono l'immagine serigrafica,
per cui l'effetto finale sarà una stampa scomposta o comunque incoerente
Figura 1: I difetti tipici possono essere sbavature o
eccessi di inchiostro

Principio di funzionamento
Il sistema è costituito da due telecamere
che inquadrano il prodotto mentre è mantenuto in posizione dal dispositivo di trasporto. Vi sono due stazioni, una per il controllo
del fronte ed una per il retro, sfasate di un
passo per evitare che le luci e le telecamere si disturbino a vicenda.
Il sistema di illuminazione è stato opportunamente progettato tenendo conto degli ingombri di macchina e garantendo un ottimale distribuzione della luce.
Il principio di funzionamento si basa sull'apprendimento di alcuni campioni di prodotto
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Figura 3: esempio di tampografia sbiadita

Figura 4: le zone in errore sono evidenziate in ciclamino
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