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ANIMATRICE
Core Shooting Machine



L’ animatura è probabilmente uno dei passaggi 
più delicati nella produzione di un occhiale. Le 
innovazioni presenti in questo prodotto riducono 
fino al 50% i tempi di set up e cambio modello. 
L'operatore è supportato da un elettronica 
semplice ma incredibilmente e�cace per un 
processo ripetitivo e molto preciso.

Core shooting is probably one of the most 
delicate processes in the eye-wear production. 
Innovations on this machine assist operators 
thanks to new electronics, easy but incredibly 
e�cient, that helps reduction of set up and 
mould change time up to 50% and guarantee a 
repeatable and very precise process.

Le fantasie di automatizzare stanno diventando 
sempre più una realtà, ed è cosi che incrociando 
esperienza e tecnologia abbiamo progettato 
un’animatrice automatica basata sulla 
semplicità, senza rinunciare alla precisione. 
Touch-screen e software dedicato permettono il 
controllo di tutta la macchina ottimizzando 
notevolmente i cambi di modello, con tempi 
ridotti fino al 60%.

The fantasy of automation is becoming a reality 
as never before, using its experience and 
know-how in new technologies, SEIT designed 
this full automatic machine based on simplicity, 
without renouncing to the precision. 
Touch-screen interface and intuitive software 
allow full and easy control of the machine and 
reduction of machine set up times by up to 60%.

ANIMATRICE MANUALE
MANUAL CORE  SHOOTING MACHINE

ANIMATRICE AUTOMATICA 
AUTOMATIC CORE SHOOTING MACHINE



COME FUNZIONA / HOW IT WORKS

Pressione aria di ingresso
Air entry pressure

Cilindro doppia pressione
Double pressure cylinder

Potenza installata
Maximum power 

Campo di Frequenza
Frequency Range

Tipo di ra�reddamento
Cooling system

Alimentazione Trifase
Three phase power source

Modello
Model

Animatrice Manuale
Manual core shooting machine

Animatrice Automatica
Automatic core shooting machine

Dimensioni d’ingombro con 
protezioni aperte H*L*P
Dimensions with safety 
barriers open H*W*D

Dimensioni d’ingombro con 
protezioni chiuse H*L*P
Dimensions with safety barriers 
closed H*W*D

Peso (Kg)
Weight(Kg) 

380/400V , 50-60Hz 380/400V , 50-60Hz

5,5 KW 7,6kW

2.950 Kg 2.950 Kg

6-8 bar 6-8 bar

20-55 kHz 20-55 kHz

Ad aria la macchina
Air for machine

Ad acqua gli stampi
Forced water circulation for 

stamps

Ad aria la macchina
Air for machine

Ad acqua gli stampi
Forced water circulation for 

stamps

2030 x 1650 x1250 mm 1860 x 2000 x1280 mm

600 1000 

2030 x 2400 x 1600 mm 1860 x 3178 x2312 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Riscaldamento asta
Acetate temple heating

Riscaldamento anima
Metal core heating

Inserimento anima e 
termoformatura
Metal core insertion and 
thermoforming



TECHNICAL DNA

Lubrificazione automatica dei rulli
Automatic lubrification of rollers 

Rivelatore di avvenuta animatura
Verification of e�ective shooting 

PLC con interfaccia touch-screen   
PLC with touch-screen interface

Posizioni indicizzate con regolatori
micrometrici centesimali  

Indexed positions with centesimal
micrometric regulation

Asse di animatura elettronico programmabile
Electronic and programmable shooting axis 

Creazione, salvataggio e condivisione di programmi
Creation, saving and sharing of programs

Produttivita’ aumentata fino al 50 %
Productivity increased by up to 50% 

Industry 4.0 Compliant

Assistenza remota
Remote assistance  

Termoformatura
Thermoforming 

Facile accessibilita’ su tutte le regolazioni 
Easy access to all regulations 

Cambio modello inferiore ai 20 minuti
Setup time inferior to 20 minutes

Sicurezza a norma che non intralcia la produttività
Highest safety standards in the market

Ottimizzatore Tempo Ciclo
Cycle Time Optimizer 



Termoformatura
Thermoforming

Aspiratore raccolta truccioli 
Aspirator for plastic shreds 

Asistenza remota 
Remote assistance

Regolazione micrometrica e indicizzata 
di tutte le posizioni
Micrometric regulation for any station

Salvataggio ricette 
Program saving

4.0 Compliant

Zona di carico anima a freddo 
Cold station for core loading

Barriere protettive indipendenti 
Independant protective barriers 

Tempi di attrezzaggio ridotti fino al 60% 
Machine set up time reduced by up to 60%

Pulsanti touch Operator friendly
Touch buttons 

Assi elettrici programmabili 
Electric and programmable axis

Doppio caricatore di aste 
Double loader for temples

Manutenzione e attrezzaggi facilitati 
Easy setup and maintenance

Produzione terminali 
Temple tips production

Accessorio
Accessory

Accessorio
Accessory

Accessorio
Accessory

Accessorio
Accessory

Accessorio
Accessory

Dispositivo tappafori 
Hole sealing device

Sensore di presenza anima
su asta animata
Core presence sensor after shooting

Caricatore automatico anime
senza cerniera 
Hinge free core automatic loader

Doppio blocco a rulli per
riscaldamento anima
Core-heating twin stations

Sensori di presenza pezzo 
Temple and core presence sensors

Gestione e risoluzione intelligente degli errori
Smart detection and management of errors

Lubrificazione automatica dei rulli 
Automatic lubrification of rollers

Area di controllo qualità di�erenziata  
Di�erentiate quality control inspection area

Regolazione elettrodo 3 assi  
3-axis regulation of HF heating electrode

Otimizzatore Tempo Ciclo 
CTO Cycle Time Optimizer

Di�erenti livelli di accesso operatore   
Multiple software access levels

Visualizzatore grafico dello sforzo di animatura
Visual control of core-shooting strength

Animatrice Manuale
Manual core shooting machine

Animatrice Automatica
Automatic core shooting machine

ELEMENTI DISTINTIVI / HALLMARKS

Accessorio
Accessory

Accessorio
Accessory
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