
BRAVO
DIVISIONE AUTOMAZIONE

AUTOMATION DIVISION



1

WE 
MANUFACTURE 

SMART
SOLUTIONS

S
T

E
F

A
N

O
  

B
A

V
E

L
L

O
N

I

M
A

T
T

E
O

  
R

O
L

L
A

S
IM

O
N

A
  

B
A

V
E

L
L

O
N

I

Divisione Neptun AUTOMAZIONE
Neptun, dopo essersi affermata in pochi anni come leader nel 
settore delle macchine per la lavorazione del vetro, crea nel 
2017 la divisione “Neptun Automation”, introducendo un team 
di risorse qualificate e dedicate allo sviluppo di soluzioni nell’au-
tomazione spinta ed intelligente.

Questa nuova divisione nasce per offrire sistemi industriali ad 
alto contenuto tecnologico che vanno dalla semplice manipola-
zione delle lastre di vetro, per asservire le tradizionali macchine 
da processo, fino ad applicazioni robotiche in grado di eseguire 
in modo veloce e flessibili anche delle specifiche lavorazioni in 
isole di lavorazioni autonome.

I sistemi sono gestiti da un software intelligente, sviluppato 
internamente dalla divisione Neptun Automazione, in maniera 
molto evoluta per rendere le macchine non solo molto veloci 
nell’esecuzione ma anche veloci e facili da programmare.

La Missione della Neptun Automation è quella di sviluppare so-
luzioni che uniscono l’alta produttività, la qualità e la precisio-
ne tipiche dei processi industriali robotizzate, alle esigenze di 
flessibilità, semplice utilizzo e ottimizzazione dei costi di ogni 
azienda produttiva. 

Neptun Automation Division
Neptun, having established itself in only a few years as a leader 
in the field of glass processing machines, creates this year the 
division “Neptun Automation” introducing a qualified team of 
expert collaborators, dedicated to the development of intelligent 
Advanced Automation Solutions.
This new division was conceived in order to offer high-tech 
industrial systems, ranging from simple handling of glass 
sheets attached to traditional equipment, up to fully robotic 
applications with the ability to perform specific processing 
operations in a fast and flexible way, in autonomous processing 
areas.
The systems are managed by intelligent software, developed 
internally by the division Neptun Automation, in a very  effective 
way, allowing the machines to be very fast in execution, but also 
fast and easy to program.
The Mission of Neptun Automation is to develop intelligent 
solutions that combine high productivity, quality and precision 
- the typical features of robotic industrial processes - with the 
flexibility, ease of use, and costs optimization required in all 
manufacturing companies.

Neptun Srl was founded by Stefano Bavelloni in late 2008, 
as a manufacturer of machines and equipment for flat 
glass cleaning. It has established itself in a short time 
among the key players in creating solutions for glass 
processing. Simona Bavelloni and Matteo Rolla, who 
joined as partners in 2011, have contributed to the fast 
growth of the company. 

Neptun Srl also counts on the prestigious consultancy of 
Messrs. Dino Bavelloni and Franco Bavelloni, well known 
thanks to their important expertise, built up over decades 
of experience and success. The Mission of Neptun is 
to produce new technical solutions that can provide a 
competitive advantage to its customers, investing more 
than 12% of its turnover in Research and Development.

Neptun’s sales distribution and customer support is 
further enhanced through a network of experienced 
collaborators. Neptun stands as the ideal partner for all 
glass industry companies who require proven quality, 
performance and reliability.

Neptun Srl è stata fondata da Stefano Bavelloni a fine 
2008, come produttrice di macchine e impianti per il la-
vaggio di vetro piano. Nel tempo si è affermata fra i pro-
tagonisti nella produzione di soluzioni per la lavorazione 
del vetro. Simona Bavelloni e Matteo Rolla, entrati come 
soci nel 2011, hanno contribuito al rapido sviluppo dell’a-
zienda.

Neptun Srl conta inoltre sulla prestigiosa consulenza dei 
Sigg. Dino Bavelloni e Franco Bavelloni, noti per la loro 
importante competenza, maturata in decenni di esperien-
za e successi. La Missione di Neptun è quella di produrre 
nuove soluzioni tecniche che possano fornire un vantag-
gio competitivo ai propri clienti, investendo oltre il 12% del 
fatturato in Ricerca e Sviluppo. 

La distribuzione e l’assistenza avvengono tramite una rete 
di esperti collaboratori. Neptun è il partner ideale per 
aziende di tutte le dimensioni che richiedono qualità, af-
fidabilità ed alte prestazioni.
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LAVORAZIONE A SECCO 
L’innovativo sistema di lavorazione a secco con-
sente di creare un ambiente di lavoro pulito e 
asciutto, senza dover fare i conti con i fastidiosi 
fanghi derivati dai processi di sfilettatura con 
raffreddamento ad acqua. Si evita così anche 
l’ingresso della polvere nel sistema di scarico 
dell’acqua, con beneficio per l’ambiente.

DRY PROCESSING 
The innovative dry processing system allows 
you to create and maintain a clean and dry wor-
king environment, without having to deal with 
troublesome sludge caused from water-cooled 
seaming processes. Avoiding the entrance of 
filtered dust in the factory waste water system, 
makes the system also environmentally friendly.

VELOCE 
Bravoseam garantisce dei tempi ciclo estrema-
mente veloci, mantenendo sempre un’alta pre-
cisione di movimento e un’elevata qualità della 
lavorazione:
- sfilettatura: 20 secondi/metri quadro
- carico vetro automatico da cavalletto: 14 se-
condi/metri quadro
- trasbordo a 90°: 10 secondi/metri quadro
- carico manuale: 9 secondi/metri quadro
(per dimensioni vetro 1000x1000mm)

HIGH SPEED 
Bravoseam guarantees extremely fast cycle 
times, always maintaining a high precision of 
movement and a high processing quality:
- seaming: 20 seconds per square meter
- automatic glass loading from rack: 14 seconds 
per square meter
- 90° transfer: 10 seconds per square meter
- manual loading: 9 seconds per square meter
(for glass dimensions 1000x1000mm)

Bravoseam

Bravoseam

La serie Bravo consiste in una gamma di soluzioni basate 
sull’integrazione di un robot antropomorfo, come cuore della 
movimentazione, con una componente tecnologica e di softwa-
re, sviluppata interamente dalla Divisione  Automation di Nep-
tun, per la lavorazione vera e propria, tutte con una vocazione 
di alta automazione e atte a sostenere carichi produttivi anche 
24/7.

Bravoseam è un sistema automatizzato per la movimenta-
zione e la sfilettatura di lastre di vetro con dimensioni fino a 
3500x2500mm e peso fino a 190kg, racchiusa in una cella dagli 
ingombri estremamente ridotti.

Il nuovo concetto di lavorazione a secco introdotto da Bravo-
seam consente di lavorare in un ambiente pulito e asciutto, sen-
za utilizzare acqua per raffreddare le mole.  

La nuova tecnologie di utensili diamantati garantisce una qua-
lità di lavorazione elevata e costante fino alla completa usura 
dell’utensile grazie all’impiego di utensili a tazza.

La grande flessibilità del sistema consente di eseguire, oltre 
alla sfilettatura, anche operazioni di carico automatico da caval-
letto, evacuazione in linea e trasbordo a 90°, integrandosi così 
facilmente in qualsiasi contesto industriale. La grande affidabi-
lità dei sistemi robotici, affiancata dalla comprovata tecnologia 
Neptun assicura una manutenzione minima e semplificata.

The Bravo series consists of a range of solutions based on the 
integration of anthropomorphous robots, as the core of the 
handling system, with a technological and software component, 
entirely developed by Neptun’s Automation Division, carrying 
out the actual processing job, all aiming at high automation and 
capable of supporting continuous 24/7 production.
Bravoseam is an automated system for moving and seaming 
glass plates up to 3500x2500mm with weight up to 190kg, with 
an extremely small footprint.
The new concept of dry processing introduced by Bravoseam 
allows you to work in a clean and dry environment without using 
water to cool the tools. 
The new diamond tool technology guarantees a high and 
constant processing quality up to the complete wear of the tool 
thanks to the use of cup tools.
The systems great flexibility makes it possible to not only carry 
out seaming operations, but also automatic loading from a glass 
rack, in-line conveying and 90° transfer, thus easily integrating 
into any industrial environment. The high reliability of the robotic 
systems, along with Neptun’s well-known technology, ensures 
minimal and simplified maintenance.
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Sfilettatura in linea.
In-line seaming.

Sfilettatura in linea con carico automatico da 
cavalletto.
In-line seaming with automatic loading from 
glass rack.

Asservimento molatrici rettilinee o altre mac-
chine di preprocessing.
Servo solutions for straight-line edgers or 
other preprocessing equipment.

Sfilettatura in linea con carico automatico da 
cavalletto e trasbordo a 90°.
In-line seaming with automatic loading from 
glass rack and 90° transfer.

MINIMA MANUTENZIONE 
Grazie all’assenza di acqua e il sistema di aspirazione con cassetta separata di 
raccolta delle polveri di lavorazione, la manutenzione risulta semplice e ridotta.

MINIMAL MAINTENANCE 
The absence of water and the aspiration system with separate dust collector 
ensure minimal and easy maintenance.

FLESSIBILE 
Il sistema Bravoseam consente la massima 
flessibilità di configurazione, in funzione delle 
esigenze di layout dei vari contesti produttivi. 
Oltre alle operazioni di lavorazione, può esegui-
re anche operazioni di carico-scarico e trasbor-
do. È possibile anche il carico manuale. 

FLEXIBLE 
The Bravoseam system allows endless configu-
rations and  flexibility, depending on the layout 
requirements of the various production environ-
ments. In addition to the processing tasks, it can 
also perform loading and unloading operations. 
Manual loading is also possible.

BASSO COSTO UTENSILI 
L’innovativa tecnologia delle mole riduce i costi 
per gli utensili di sfilettatura a soli 0,003 ¢/me-
tro. 

LOW TOOLS COST  
The innovative technology of the tools reduces 
the costs for the seaming tools to only 0,003 ¢/
metre.



Via Mazzini 63 E/F 
22070 Rovello Porro  (CO) - Italy

Tel. +39 02 96979011 
Fax +39 02 96754375

info@neptunglass.com
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NEPTUN si riserva il diritto di modificare i dati tecnici che pertanto non sono da ritenersi vincolanti.
NEPTUN reserves the right to change the technical data which, therefore, are not binding.


