
ROBOSLAB
Sollevatore idraulico per movimentazione e posa di lastre di grande formato
Hydraulic operated mobile lifter for large format tiles handling and installation
ROBOSLAB è un sollevatore idraulico progettato per migliorare l’efficienza e la produttività durante la posa di lastre 
di grande formato nonchè per rendere possibile l’installazione anche di materiali non movimentabili manualmente.
È infatti in grado di trasportare, sollevare, installare (sia a pavimento che a rivestimento), qualsiasi lastra di peso 
fino a 200 kg consentendo quindi di lavorare anche con le lastre più grandi e pesanti (ad esempio 160x320 cm 
per spessore 12 mm).
Grazie a ROBOSLAB si può agevolemnte prevelavere la lastra dalla cassa (o dal “A-frame”), metterla in posizione 
verticale per applicarvi l’adesivo sul retro, trasportarla fino all’area di posa ed installarla sia a parete che a pavi-
mento.
Qualsiasi dimensione di Lastra e di tipologia di superficie può essere installata in sicurezza in entrambe le posizioni 
trasversale o longitudinale, sia a parete che a pavimento: su installazione a parete, ROBOSLAB è in grado di rag-
giungere la terza fila di una lastra larga 150 cm posata orizzontalmente (con lato lungo parellelo al pavimento) o 
la quarta di lastre di larghezza 100 cm.
Il telaio montato sul braccio idraulico è dotato di 6 grandi ventose (Ø 300 mm) le cui posizioni possono essere 
regolate individualmente in modo da adattarsi facilmente a qualsiasi dimensione di lastra e qualsiasi forma dopo 
avere apportato eventuali scassi sulla lastre (ad esempio per porte o finistre): le ventose sono montate su molle per 
semplificare il prelievo e la posa della lastra.
Il quadro comandi gestisce salita/discesa del braccio, rotazione del telaio ventose da orizzontale a verticale (o 
viceversa) per spalmatura adesivo e per installazione a parete oppure a pavimento. É dotato di cavo per consentire 
all’operatore di stazionare in prossimità della lastra e visionare accuratamente ogni movimento durante la posa.
Il telaio ventose consente a ROBOSLAB di installare le lastre su posizioni trasversali e longitudinali, sia a parete che 
a pavimento: il telaio ha la capacità di traslare lateralmente di 100 mm su cuscinetti a sfere per posizionare con 
estrema precisione la lastra prima di posarla.
Dopo che la lastra è stata prelevata dalla cassa orizzontale oppure dal telaio verticale, il telaio ventose è in grado 
di ruotare orizzontalmente per posizionare la lastra sul fianco di ROBOSLAB e trasportarla in modo sicuro attraverso 
piccole aperture, quali ad esempio porte (larghezza minima 80 cm).
Il sistema di valvole idrauliche proporzionali consente movimenti graduali e precisi del braccio.
La massima sicurezza è garantita da 2 distinte pompe del vuoto, ciascuna delle quali collegata a 3 delle 6 ventose 
mediante circuiti separati ed indipendenti (con schema incrociato).
Lo sterzo principale è attuato dalle ruote posteriori gestite tramite il manubrio, mentre le ruote anteriori possono es-
sere bloccate allineate oppure, qualora necessario, anch’esse sterzate idraulicamente: questo consente una elevata 
manovrabilità.
Gli stabilizzatori laterali pieghevoli garantiscono ottima stabilità.
La batteria incorporata consente una lunga durata di lavoro.
ROBOSLAB è un prodotto avveniristico ed altamente tecnologico che rappresenta un’ulteriore conferma della pro-
pensione all’innovazione che contraddistingue da sempre RAIMONDI e che apre nuovi orizzonti applicativi per lastre 
altrimenti non gestibili manualmente. 

ROBOSLAB is a Hydraulic operated mobile Lifter, designed to improve efficiency and productivity of Tile setters, as 
well as reducing their daily fatigue as well as handling tiles which couldn’t be handled manually.
It has been specifically designed to collect, transport, lift, install, any size of large format tile/slab up to 200 Kgs 
(220 lbs.). This allows even bigger and thicker slabs to be handled with ROBOSLAB.
It can be safely operated starting from collecting large format tile/slab, hold them vertically to be back-buttered with 
adhesive, transported, up to the final installation, both on floor and wall.
Any type/size of Slab can be safely installed on both transversal and longitudinal positions, either on wall of floor: 
on a wall installation, ROBOSLAB is capable to achieve the third level of a 150 cm (4.9 ft.) wide slab laid horizon-
tally (long side of the tile parallel to the floor) and the forth level of 100 cm (3.2 ft.) wide slab.
The boom frame attachment is equipped with 6 large (Ø 300 mm) vacuum suction cups, which can be individually 
adjusted on their positions to match with any slab size and any shape after cut outs: suction cups are spring mounted 
to simplify Slab collection and release.
The Control unit drives the boom (up/down) as well as tilt the frame attachment (with suction cups) from horizon-
tal to vertical (or vice versa) to back-butter and install either on wall or floor: control unit is removable to allow the 
tile setter to operate the machine by standing next to the slab and carefully watch every single movement while 
positioning it.
The boom frame attachment allows ROBOSLAB to install slabs on both transversal and longitudinal positions, either 
on wall of floor: frame attachment can also slide 100 mm (4”) sideways on ball bearings to accurately position 
the slab before dropping it on thin set.
Once the slab has been collected either from a flat crate or from an A-frame, the boom frame attachment is capable 
to rotate horizontally: this is to position slab sideways and transport it on a safe and comfortable position, enter 
small opening such as doors for example.
Proportional hydraulic valves provide smooth and accurate and progressive movements. Safety is granted by 2 
independent vacuum-pump-units, each one connected to a set of 3 suction cups (so 6 in total) via separate and 
independent circuits. 
The rear wheels are full steering manually, while both front wheels can either be locked straight or hydraulic 
steering, if necessary: this allows an excellent maneuverability. The side retractable stabilizers supply full stability.
The built-in battery allows a long operation time.
The introduction of ROBOSLAB further enhances RAIMONDI full commitment on continuous innovation: supporting 
Tile setter with their daily activities and further improving installations techniques, nowadays regarding Large Format 
Tile/Slab which are becoming more popular day after day. These goals are achieved thanks to a successful coopera-
tion with the most important Ceramic Manufacturing Companies as well as with National Tile Contactor Associations.
ROBOSLAB is a highly innovative high-tech product that represents a further confirmation of RAIMONDI commitment 
to innovation. ROBOSLAB opens new application horizons for slabs that otherwise wouldn’t be possible to handle.



Carrello posa lastre robotico/automatizzato concepito per prelevare lastre (di peso complessivo - adesivo incluso - fino a 
200 Kg e di formato fino a 180x340 cm) dalla cassa, portarle in area di posa, eseguire la spalmatura del collante sul retro 
delle lastre e posarle a pavimento o a rivestimento.
Grazie all’altezza massima raggiungibile dal braccio idraulico pari a 4000 mm possono essere posate a parete, in oriz-
zontale (lato lungo della lastra parallelo al suolo), fino a 3 lastre di formato 150x340 cm o 4 lastre 100x340 cm. La 
lunghezza della lastra può essere in questo caso maggiore di 340 cm.
Può essere eseguita sia la posa con lastra in posizione trasversale (rispetto a ROBOSLAB) sia la la posa longitudinale.
Per la posa trasversale il peso massimo sollevabile è di 200 Kg e la massima dimensione della lastra è di 180x340 cm 
(la lunghezza della lastra può essere in questo caso maggiore di 340 cm ma la larghezza non può essere superiore a 
180 cm).
Per la posa longitudinale il peso massimo sollevabile è di 100 Kg e la massima dimensione della lastra è di 180x320 
cm (la larghezza della lastra può essere in questo caso maggiore di 180 cm ma la lunghezza non può essere maggiore 
di 320 cm).
La presa della lastra è garantita da un telaio munito di 6 ventose Ø 300 mm gestite da 2 distinte pompe per il vuoto con 
rispettivi impianti indipendenti azionabili con appositi comandi remoti. Le ventose sono montate su supporti a molla per 
rendere le operazioni di prelevamento e posa più semplici.
Dotato di tutti i movimenti necessari a rendere il prelievo e la posa il più semplici possibile.
Movimenti attuati con cilindri idraulici azionati tramite consolle di comando a distanza:
1. Estensione del braccio idraulico per prelevare la lastra dalla cassa e posarla;
2. Basculaggio del telaio con ventose per mettere la lastra in posizione per spalmatura sul retro e posarla.
Movimenti attuati manualmente:
1. Traslazione laterale (100 mm) del telaio con ventose (scorre su barre in acciaio e cuscinetti a ricircolo di sfere) per 

regolazione fine del posizionamento della lastra in fase di posa;
2. Rotazione del telaio con ventose (per portare la lastra in posizione verticale in caso di posa a parete con lato corto della 

lastra parallelo al suolo);
3. Rotazione del telaio con ventose (e della lastra ad esso agganciata) per portarlo in posizione parallela al braccio di 

sollevamento al fine di consentirne il passaggio attraverso porte o varchi stretti (80 cm);
4. Movimentazione del carello sulle 4 ruote  (2 ruote posteriori comandate direttamente dal timone di guida + 2 ruote 

anteriori bloccabili in posizioni preimpostate tramite una leva in posizione di guida per manovre negli spazi più ristretti).
Dotato di 2 stabilizzatori laterali (retrattili ) con ruote per garantire la massima stabilità e sicurezza anche a pieno carico.
Massima estensione verticale del braccio (altezza): 4000 mm (punto centrale di presa della lastra a 3250 mm).
Massimo peso complessivo sollevabile (portata) / massimo peso lastra: 200 Kg.
Larghezza/ingombro minimo (con lastra): 80 cm.
Lunghezza totale durante posa trasversale a terra: circa 3350 mm.
Lunghezza totale durante posa longitudinale a terra: circa 4965 mm.
Massa a vuoto (senza zavorre e senza lastra): 350 Kg.
Peso totale zavorre: 300 Kg (12 x 25 Kg).

Robotic/automated trolley developed for picking up and lifting slabs (200 Kg of maximum weight - included adehesive -  and 
180x340 cm maximum size) from the crates (being them standard or “A” frame) and transport them into the installation 
area. This new automated trolley can hold slabs in vertical position for allowing the spreading of adhesive on the back of the 
slabs and it can place them on the floor or on the wall.
Thanks to the maximum height reached by the hydraulic arm of 4000 mm, it can install horizontally on the wall (meaning 
long side of the slab parallerl to the floor) up to 3 slabs of 150x340 cm and 4 slabs 100x340 cm slab lenght can be bigger 
than 340 cm.
ROBOSLAB can install on the floor with slab both in transversal and longitudinal position.
When installing in transversal position max weight is 200 Kg and max slab size is 180x340 cm (in this case slab can be even 
longer than 340 cm but not larger than 180 cm).
When installing in longitudinal position max weight is 100 Kg and max slab size is 180x320 cm (in this case slab can be even 
larger than 180 cm but can’t be longer than 320 cm).
The grip of the slab is guaranteed by a frame provided with 6 suction cups operated by two separate vacuum pump circuits 
with respective independent systems controlled by dedicated remote controls. The suction cups are mounted on supports with 
springs to simplify the pick-up and release operations.
It can perform all the necessary movements to make the picking up and installation as simple as possible.
Its automated movements with hydraulic cylinders operated by the remote control console are the followings:
1. Extension of the hydraulic arm to pick up the slab from the crate and install it;
2. Tilting movement of the suction cup frame to put the slab in position for allowing the spreading of    adhesive on the back 

of the slab and for installing it.
Its manual movements are the followings:
1. Side-shift (100 mm) of the suction cup frame (it slides on steel bars and ball bearings) for fine adjustment of the position-

ing of the slab during installation;
2. Rotation of the suction cup frame (to bring the slab in vertical position in the case of laying on the wall with the short side 

of the slab parallel to the ground).
3. Rotation of the suction cup frame (and the slab hooked up) to bring it into a parallel position to the lift arm in order to allow 

the automated trolley with the slab to pass through narrow gates or doors (80 cm);
4. Movement of the trolley on 4 wheels: 2 rear wheels directly controlled by the steering wheel; 2 front wheels lockable in 

predetermined positions by a lever placed on steering wheel position for maneuvering the trolley in tight spaces.
Equipped with 2 side stabilizers (retractable) with wheels for maximum stability and safety even with full load.
Maximum vertical extension of the arm (height): 4000 mm (central “hooking” point of the slab at 3250 mm).
Maximum total weight lifted (capacity rate): 200 Kg.
Width / minimum space allowance (with slab): 80 cm.
Total length when laying slabs on the floor in longitudial position: about 3350 mm.
Total length when laying slabs on the floor in transversal position: about 4965 mm.
Machine weight (without ballasts and without slab): 350 Kg.
Total ballast weight: 300 kg (12 x 25 kg).

Sollevatore idraulico per movimentazione e posa di lastre di grande formato
Hydraulic operated mobile lifter for large format tiles handling and installation

rilascio delle ventose attraverso valvole idrauliche - 2 pompe del vuoto con circuiti separati e indipendenti - quadro comandi per movimentare le lastre 
release of the suction cups through red valves - two separate vacuum pumps with separate and independent circuits - levers to command slabs movements

ROBOSLAB

http://www.raimondispa.com/en/prodotti/roboslab/
269ROB400

wacth
video
here:



POSA A PAVIMENTO (lastra in posizione longitudinale)
FLOOR INSTALLATION (tile in longitudinal position)

PRESA DELLA LASTRA/POSA A PAVIMENTO (lastra in posizione trasversale)
TAKING THE SLAB/FLOOR INSTALLATION (tile in transversal position)

ATTRAVERSAMENTO PORTA (larghezza minima 80 cm)
GOING THROUGH DOOR (minimum 80 cm | 31 1/2”) 

POSIZIONE SPALMATURA ADESIVO
BACK BUTTERING POSITION

POSA A PARETE (lastra in posizione longitudinale)
WALL INSTALLATION (tile in longitudinal position)

POSA A MURO  (lastra in posizione trasversale)
WALL INSTALLATION (tile in transversal position)

306 cm
10.04 ft

rilascio delle ventose attraverso valvole idrauliche - 2 pompe del vuoto con circuiti separati e indipendenti - quadro comandi per movimentare le lastre 
release of the suction cups through red valves - two separate vacuum pumps with separate and independent circuits - levers to command slabs movements

ventose posizionabili liberamente
suction cups can be positioned as needed

inserimento zavorra
insert the ballast

traslazione (10 cm) del telaio ventose per posizionamento preciso della lastra
slide (4”) the frames with suction cups for to accurately install the slab



1800 mm | 71”

800 mm | 31 1/2”

3200 mm | 125”

1600 mm | 63”

3250 mm | 128”
4000 mm | 157 1/2””

4965 mm | 196”

longitudinal floor installation (uncommon)

3350 mm | 132”

transversal  floor
installation (common)

peso max sollevabile: 200 Kg; massima larghezza lastra: 180 cm - max total weight 200 Kg max slab width: 180 cm

peso max sollevabile: 100 Kg; massima lunghezza lastra: 320 cm - max total weight 100 Kg max slab lenght: 320 cm

peso max sollevabile: 200 Kg; massima larghezza lastra: 180 cm - max total weight 200 Kg max slab width: 180 cm

peso max sollevabile: 200 Kg; massima larghezza lastra: 180 cm - max total weight 200 Kg max slab width: 180 cm
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max 200 Kg | 440 lbs
max: 180 x 340 cm | 5.9 x 11.15 ft.

max 100 Kg | 220 lbs
max: 180 x 320 cm | 5.9 x 10.5 ft.

max 200 Kg | 440 lbs
max: 180 x 340 cm | 5.9 x 11.15 ft.

max 200 Kg | 440 lbs
max: 180 x 340 cm | 5.9 x 11.15 ft.


