
Lesta è un’azienda
che produce robot
da verniciatura

i robot

LEBOT MVE
Il top di gamma delle produzioni della Lesta sono i robot
antropomorfi a 5 e 6 assi in autoapprendimento, modello
LEBOT MV , i quali riproducono fedelmente i movimenti del
verniciatore, anche i più articolati, riuscendo così a
trasmettere al robot le competenze del verniciatore in
modo intuitivo.
Il sole 24 ore

Il robot LeBot MV A6 nella versione 5 e 6 assi, insieme a
tutti gli assi aggiuntivi disponibili a catalogo e le
opzioni software e hardware, sono una soluzione
affidabile e performante a tutti i “bisogni” di una
moderna verniciatura industriale.
Plastica, Metallo, Legno, verniciatura a liquido,
polvere, gelcoat, resine speciali: si ha sempre una
soluzione interessante e collaudata.
LinkedIn di lesta

Codice:                  LeBot MV
Assi Robot:              5-6
Assi esterni:            6
Montaggio:               pavimento, carro, giostra
Portata al polso:        4 Kg
Peso Robot:              400 Kg
Elettronica:             LeCRob STD
Programmazione:          Autoapprendimento, punto a punto
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GUARDA IL VIDEO 

https://youtu.be/S26O0qk3B_4
https://youtu.be/S26O0qk3B_4


Il nuovo LeBot IA6 è studiato per rendere completamente
automatica la verniciatura di varie superfici,dalle più
semplici alle più complesse. Questa linea di Robot è
proposta con il sistema di scansione e creazione
automatica del programma di verniciatura che permette di
raggiungere una precisione millimetrica. L'operatore
dovrà preoccuparsi di caricare il componente da
verniciare nella posizione corretta. Questa linea di
robot è accompagnata dal software di controllo LeCRob K-
Manager, sviluppato interamente da Lesta.

II robot cartesiani Lesta LeBot C5 costituiscono una
soluzione robusta ed efficiente per la vernicitura
automatica di infissi in legno. Le aree di lavoro della
nostra macchina vengono modellate in funzione delle
dimensione dei pezzi che si andranno a processare. Con
una velocità lineare massima di 800mm/s, il LeBot C5 é
una macchina efficiente e robusta.
Il Robot di verniciatura LeBot C5 viene fornito con il
software di controllo LeCrob RobotManager in abbinamento
al nuovo software di creazione programmi Lesta Windows
specifico per il settore legno infissi, porte e finestre.

LEBOT IA6

Codice:                            LeBot IA6
Assi Robot:                        6
Montaggio:                         Giostra
Portata al polso:                  16/30 Kg
Peso Robot:                        240/600 Kg
Elettronica:                       LeCRob STD
Programmazione:                    Punto a punto
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GUARDA IL VIDEO 

LEBOT C5

https://youtu.be/PgchUd4weuU
https://youtu.be/PgchUd4weuU


La serie di robot industriali LeBot WA6 rappresenta la
soluzione "compatta" per la verniciatura di infissi e
finestre e ha due grandi vantaggi: la robustezza che
contraddistingue tutta la linea IA6 e la semplicità di
utilizzo del software di controllo LeCRob K-Manager con
in più i benefici del sistema di scansione e della
potenza dell'ambiente di programmazione 3D Lesta
PointStudio.

Codice:                               LeBot C5
Assi Robot:                           5
Montaggio:                            pavimento
Portata al polso:                     4 Kg
Elettronica:                          LeCRob
Programmazione:                       Punto a punto
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GUARDA IL VIDEO 

LEBOT WA6

Codice:                          LeBot WA6
Assi Robot:                      6
Montaggio:                       pavimento, carro
Portata al polso:                16/30 Kg
Peso Robot:                      240/600 Kg
Elettronica:                     LeCRob STD
Programmazione:                  Punto a punto
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realizzato
dal team
Green Gears

Gioca al quiz!

https://youtu.be/zHTE-vb3250
https://youtu.be/zHTE-vb3250
https://create.kahoot.it/share/robot-lesta/be4ff0ba-5e6b-482d-802a-e4d529ea0fb5

