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Rassegna alimentare

P ompe Cucchi è un’a-
zienda di progettazione 
e produzione di pompe

a ingranaggi, pompe dosatrici per 
ingranaggi, pistoni e pompe dosa-
trici a diaframma ed è presente dal 
1948 nei campi di dosaggio e tra-
sferimento di fluidi. 

Pompe Cucchi funziona in confor-
mità con il Sistema di qualità ISO 
9001 (2015). Le pompe sono con-
formi all’elenco macchina 2006/42/
CE, 2004/108/CE, 2014/30/EU, 
2014/35/ EU ed alle norme UNI EN
ISO 12100, UNI EN ISO 13732-1, 
UNI EN 809, UNI EN ISO 14847. A 
richiesta fornisce pompe conformi 
alla direttiva 2014/34/ EU (ATEX) 
ed alle norme API 676 e NACE 
MR0175. 

Tutta la nostra produzione è inoltre
certificata TRCU010 e TRCU012.
Oltre alla sua produzione, Pom-

pe Cucchi è distributore italiano 
delle pompe della linea industria-
le Jabsco, Pompe pneumatiche a 
membrana GRACO e pompe a tam-
buro Grun-Pumpen. 

I nostri prodotti sono commercia-
lizzati da una rete di agenti nazio-
nali e da un numero del rivenditori 
in tutto il mondo. 

Il progetto è gestito da un team
di ingegneri che utilizzano stazio-
ni CAD. Ingegneria, esperienza, 
competenza, passione e dedizio-
ne, questa è la formula che Pompe
Cucchi lavora ogni giorno per of-
frire il miglior prodotto e servizio. 
Guarda la produzione sul sito inter-
net www.pompecucchi.com.

Missione
La nostra missione è progettare e
produrre pompe ad ingranaggi e 
pompe dosatrici con criteri inge-

gneristici di prodotto che soddi-
sfano le esigenze dei nostri clien-
ti: qualità, affidabilità, facilità di 
ispezione, manutenzione e pulizia 
e anche assistenza tecnica basato 
su un team di esperti competenti 
al fine di trovare soluzioni per mol-
teplici applicazioni in molte aree 
attraverso l’utilizzo di materiali
innovativi per soddisfare le esigen-
ze specifiche dei clienti tecnici e i 
nuovi processi. 

Produzione
Pompe Cucchi ha installato un 
nuovo centro di lavoro a controllo 
numerico controllato con 18 pal-
let in grado di funzionare 24 ore al 
giorno anche non assistito (senza 
operatore) dotato di software di su-
pervisione per la gestione, il con-
trollo e integrazione dei sistemi di 
produzione MCM. Questa macchina 
ha un magazzino utensili robotiz-
zato (di 400 utensili). 

Pompe per l'industria alimentare

NOTIZIE IN BREVEnews

Rassegna alimentare

PRODUZIONE
Pompe Cucchi ha installato un 
nuovo centro di lavoro a controllo 
numerico controllato con 18 pal-
let in grado di funzionare 24 ore al 
giorno anche non assistito (sen-
za operatore) dotato di software 
di supervisione per la gestione, il 
controllo e integrazione dei sistemi 
di produzione MCM. Questa mac-
china ha un magazzino utensili ro-
botizzato (di 400 utensili). 

ESECUZIONE SPECIALE
Lo sviluppo continuo del nostro 
progetto di pompe e la ricerca di 
nuovi materiali ci hanno permesso 
di produrre pompe in TITANIO e in 
HASTELLOY C.

Le esecuzioni possono essere dif-
ferenziate con l’installazione di 
singole tenute meccaniche, doppie 
in tandem, doppio back to back o 
accoppiamento magnetico anche 
certificato ATEX. 
Abbiamo anche sviluppato l’inseri-
mento di boccole e piani di usura 

in carburo di tungsteno e alberi ri-
vestiti in ossido di cromo in alcune 
pompe dosatrici della serie N sono 
utilizzate per il dosaggio di prodotti 
leggermente abrasivi. 

Nel settore alimentare, abbiamo 
anche la possibilità di montare tutti 
i componenti a contatto con il liqui-
do certificati FDA.

TRATTAMENTI TERMICI 
SUPERFICIALI
I nuovi trattamenti termochimici 
hanno dato a ingranaggi e alberi, 
di alcune serie di pompe, durezza 
superficiale fino a 4000 Vickers che 
consentono nuove applicazioni fino 
a pochi anni fa si ritenevano im-
possibili.

TEST
Tutte le pompe sono testate idrau-
licamente. L’officina è dotata di un 
banco prova pompe con un softwa-
re adeguato per misurazione, vi-
sualizzazione e stampa di vari pa-
rametri idraulici ed elettrici.

FORMAZIONE
La formazione degli ingegneri di 
vendita dei nostri distributori o dei 
nostri clienti clienti che desiderano 
richiedere questo servizio è fornita 
da un Configuratore 3D visibile in 
stereoscopia con occhiali passivi 
che consente la visualizzazione di 
tutte le pompe sia in esploso che 
intere, consentendo la visualizza-
zione del montaggio e dello smon-
taggio di tutte le famiglie di pompe 
di nostra produzione.

Questo configuratore mostra anche
esplicativo moduli relativi alla ca-
vitazione della pompa e esempi di
layout di un impianto di misura.

Recupero, risparmio e sostenibilita' 
con BBM SERVICE

La famiglia Galdi è diventata ancora più grande e a Cibus
Tec 2019 presenta la neo acquisita Artema Pack
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Tec 2019 presenta la neo acquisita Artema Pack
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CRYOVAC® BDF® 
film termoretraibile ultra sottile

Un packaging responsabile 

60% 
di plastica 
in meno
verso i laminati 
standard*

Visitate sealedair.com/bdf per vedere come il film CROVAC® 
BDF® può aiutare a ridurre la plastica e lo spreco alimentare.

*Basato sui risultati raggiunti da Sealed Air.
Le strutture ed i sistemi sono diversi tra loro, di conseguenza i risultati possono variare.

 © 2020 Sealed Air. ® ™sono marchi registrati di Cryovac, Inc. filiale di Sealed Air Corporation. 
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Confezionamento in flowpack 
orizzontali attraverso linee
di distribuzione ranghi

I l settore dolciario e in parti-
colare la produzione di snack
e merendine presenta una

grande varietà di prodotto e quindi 
di macchine nella fase di processo, 
basti pensare a quanto può esse-
re diverso il processo produttivo di 
barrette di cereali, piuttosto che di 
pan di spagna ricoperto o qualsi-
asi altra delle varianti che trovia-
mo sugli scaffali al supermercato 
o negli espositori alle stazioni di
sosta.

La parte di confezionamento, al 
contrario, è abbastanza consoli-
data: confezionamento in flowpack 
orizzontali attraverso l  .

Il sistema fornito da MH è conce-
pito con un design modulare che 
permette la realizzazione di sta-
zioni di distribuzione componibili e 
replicabili per qualsiasi numero di 
macchine da alimentare.

Tipicamente, la linea è costituita da 
un primo nastro di ricezione dotato 
di barra pareggiatrice, per correg-
gere l’allineamento dei prodotti in 
arrivo, e di un sistema di scarto ran-
ghi per mezzo di testata retrattile: 
nel momento in cui un rango risulti 
ancora non conforme dopo essere 
passato attraverso la barra pareg-
giatrice, questo viene scartato e la-
sciato cadere su di un trasportatore 
di raccolta posto più in basso. I pro-
dotti verranno quindi recuperati per 
un possibile riutilizzo.

I prodotti conformi vengono quin-
di allineati da una seconda bar-
ra pareggiatrice e proseguono il 

percorso verso la prima stazione 
di alimentazione: è presente una 
stazione di distribuzione per ogni 
macchina confezionatrice flow 
pack.
Ogni stazione di distribuzione è 

formata da un trasportatore con 
testata oscillante facente parte 
della linea principale, da un na-
stro di lancio e un nastro di estra-
zione a 90°.
Quando si riceve il segnale di chia-
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Rassegna alimentare

mata dalla macchina a valle, i pro-
dotti vengono passati dalla linea 
principale al nastro lanciatore tra-
mite la testata oscillante: il lancia-
tore passerà a sua volta i prodotti 
al nastro di estrazione, capace di 
traslare lateralmente tramite una 
slitta a movimentazione brushless 
per ricevere al meglio i prodotti in 
arrivo. 

Il nastro di estrazione, movimenta-
to anch’esso tramite brushless, li-
bererà quindi la zona in tempo uti-
le per ricevere il rango successivo.
A fine linea viene infine posizionato 

un nastro di accumulo per il recu-
pero dei prodotti in caso di fermo 
delle macchine a valle: tale tra-
sportatore può essere anche dota-
to di testata oscillante in grado di 
restituire i prodotti direttamente 
all’isola di confezionamento pre-
cedente. 
Nella versione più semplice, si 
tratta invece di un trasportatore 
bidirezionale che a fine produzione 
o durante dei fermi delle macchi-
ne a monte, restituisce i prodotti
accumulati in modo che possano
essere smistati sulle diverse isole
di confezionamento.

Le linee di distribuzione ranghi 
sono spesso accompagnate da 
Buffer, Il più semplice è un sem-
plice tappeto di recupero a fine 
linea che consente di riportare 
prodotto solo sull’ultima flowpack 
della batteria. 
Il sistema più famoso ed effica-
ce è detto Buffer a Gondola, ha il 
vantaggio di essere un FIFO e di 
avere un ingombro relativamen-
te contenuto, ma il costo di uno di 
questi dispositivi rende giustifica-
bile il fatto di avere piuttosto una 
confezionatrice extra da tenere in 
standby.

ETICHETTATURA - PESATURAconfezionamento

MH HANDLING - RA 2-21.indd   5MH HANDLING - RA 2-21.indd   5 22/03/21   16:4422/03/21   16:44



ETICHETTATURA - PESATURAconfezionamento

Rassegna alimentare

MH, preferisce optare per un Buf-
fer a tappeti multi-ripiano, che 
resta un FIFO, ma ha un impat-
to economico decisamente meno 
oneroso rispetto a un Gondola. 
D’altra parte, per usare questo 
tipo di sistema è necessario avere 
parecchi metri quadri liberi in più 
all’interno dello stabilimento.

Il confezionamento secondario è 
fondamentalmente di due tipi: vas-
soio in cartoncino a sua volta con 
un flowpack come sovra-imballo, 
oppure astucci di cartoncino stam-
pato e colorato. 

La macchina secondaria dipende 
unicamente dalla velocità della li-
nea. Fino a un massimo di circa 600 
prodotti al minuto si usano mac-
chine con alimentazione con ordi-
natore (o race track) e si accom-

pagna in ingresso con un sistema 
di unificazione veloce. Al contrario 
per velocità superiori si passa a 
isole con robot di picking guidati da 
sistemi di visione; in questo caso 
all’uscita delle flowpack troveremo 
verosimilmente dei sistemi di smi-
stamento multifila.

Tra il primario e il secondario o 
anche prima delle incassatrici è 
possibile trovare nuovamente dei 
Buffer. Spesso si tratta di prodot-

ti con una vita a scaffale lunga ed 
è quindi l’applicazione ideale per i 
nostri Heliflex e BAT-BUFFER che 
sono sistemi LIFO. 
I nastri di trasporto scatole e ali-
mentazione al pallettizzatore in-
fine vedono applicate le consuete 
tecnologie, dai nastri a rullini o 
rulliere frizionate per i tratti di ac-
cumulo ai nastri a rulli attivati per 
sorting e formazione strato.  

www.mhmaterialhandling.com
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Soluzioni ad hoc, 
per incartare la qualita'
L’artigianalità di Dolcezze Savini si unisce all’innovazione 
tecnologica di Tecno Pack

D olcezze Savini è un’azien-
da toscana che da tre 
generazioni si dedica con 

passione artigianale all’arte del 
pane e della pasticceria, utilizzando 
antiche tecniche di lavorazione e 
materie prime attentamente sele-
zionate. 

Dai suoi stabilimenti nel Valdarno, 
da oltre cinquant’anni Dolcezze Sa-
vini sforna prodotti di alta qualità 
come il famoso pane cotto nel for-
no a legna, preparato con un grano 
prodotto e macinato in Toscana. 

Oltre alle varietà di pane e pizza 
realizzati con diversi tipi di farina, il 
marchio valdarnese vanta una ricca 
produzione di pasticceria che anno-
vera tra i suoi prodotti anche i dolci 
tipici senesi prodotti dalla storica 
azienda Fiore 1827, acquisita da 
Dolcezze Savini nel 2017. Tra questi 
ci sono tre importanti prodotti Igp: 
due senesi – Panforte e Ricciarelli – 
e uno legato al territorio toscano – i 
Cantuccini.
Da tempo l’attività di Dolcezze Savi-
ni è orientata verso una produzione 
che dedica particolare attenzione 
alla selezione di materie prime na-
turali, alla riduzione del contenuto 
di glutine nei suoi prodotti, all’eli-
minazione totale dell’olio di palma 
come ingrediente e all’elaborazione 
di etichette più chiare e leggibili per 
i clienti. 
L’attuale dimensione dell’azienda, 
che con le unità produttive nel Val-
darno conta oltre cento dipendenti, 
non ha però snaturato le caratteri-
stiche originarie di Dolcezze Savini, 

confermando la sua vocazione per 
l’artigianalità, la sua dedizione alla 
qualità e la volontà di essere all’a-

vanguardia in termini di tecnologie 
utilizzate nei propri stabilimenti. 
A questo proposito, nel 2019 l’a-
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ETICHETTATURA - PESATURAconfezionamento

zienda ha costruito un nuovo sta-
bilimento produttivo di oltre 4.000 
metri con il chiaro intento di investi-
re fortemente in innovazione tecno-
logica. Accanto all’integrazione di 
due nuove linee semi automatiche 
per la produzione di pane parzial-

mente cotto, il nuovo investimento 
ha aperto un maggiore spazio alla 
produzione artigianale con il poten-
ziamento della produzione di basi 
per pizza lavorate a mano. L’azien-
da ha inoltre sviluppato un sistema 
gestionale completamento informa-

tizzato che la fa entrare di diritto nel 
mondo dell’industria 4.0. 

Questo processo di innovazione ha 
trovato pieno compimento nel po-
tenziamento del comparto packa-
ging dell’azienda, per il quale Dol-

TECNO PACK-SAVINI RA 4-20.indd   4 21/07/20   12:52



cezze Savini si è rivolta al gruppo 
italiano leader nella fornitura di 
tecnologie di confezionamento – il 
gruppo Tecno Pack. 

Da oltre 30 anni Tecno Pack pro-
getta, costruisce e commercializza 
macchine confezionatrici orizzontali 
e impianti automatici di confeziona-
mento per l’industria alimentare e 
per molti altri settori applicativi. 
Tecno Pack è costituita da un grup-
po di aziende – Tecno Pack, IFP e 
GSP - con sede a Schio, in provincia 
di Vicenza, che si distingue nel suo 
settore per le proprie svariate e in-
novative linee, flessibili e totalmen-
te adattabili a qualsiasi esigenza. 
L’azienda vicentina grazie alla pro-
pria spiccata propensione all’inno-
vazione e alla dinamicità, propone 
da sempre tecnologia costantemen-
te all’avanguardia, facilmente adat-
tabile alle necessità di ciascun 
cliente e alle peculiarità di ciascun 
prodotto da confezionare.
Inoltre, incrementando costante-
mente la digitalizzazione nei propri 
sistemi di confezionamento, forni-
sce una tecnologia moderna, per-
formante e sicura, che consente ai 
clienti di avvalersi di un sistema di 
confezionamento efficiente e in li-

TECNO PACK-SAVINI RA 4-20.indd   5 21/07/20   12:52
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nea con gli standard qualitativi del 
mercato.
La collaborazione fra Tecno Pack 
e Dolcezze Savini si è concretizza-
ta nella realizzazione di tre linee di 
confezionamento, specificatamente 
ideate dal gruppo scledense per il 
comparto pane dell’azienda valdar-
nese. 
Queste, nel dettaglio, le nuove li-
nee packaging implementate nel 
sistema di produzione di Dolcezze 
Savini:
• linea orizzontale Monopiega Dia-

mond 650. 

   Si tratta di una confezionatrice 
per film termoretraibile, assolu-
tamente innovativa e ad alte pre-
stazioni, progettata per avvolgere 
sia prodotti solidi sottili di piccole, 
medie e grandi dimensioni, sia 
prodotti di grandi dimensioni;

• linea Flow pack ATM FP 025 per 
base pizza, ideale per pinza roma-
na. Questa confezionatrice oriz-
zontale è specifica per il confezio-
namento in atmosfera modificata 
grazie all’ ermeticità delle confe-
zioni che realizza, estremamente 
curate dal punto di vista estetico, 
con soffietti laterali di qualità;

• linea Flow FP 015 per panini. Que-
sta è una macchina confezionatri-
ce orizzontalecaratterizzata da 
una particolare struttura a sbalzo 
che favorisce la sanificazione e 
l’accessibilità agli organi principa-
li, per questioni sia igieniche che 
di manutenzione,  garantendo 
piena sicurezza sul lavoro.

Al contempo, anche la produzione 
storica portata avanti nella Fiore 
1827 è stata implementata con 

la fornitura di una confezionatrice 
verticale + multitesta, con la quale 
l’azienda punta a migliorare il tipo 
di confezionamento del prodotto e 
a ottenere una maggiore efficienza 
produttiva. Con la scelta di queste 
soluzioni ad hoc, progettate su mi-
sura secondo le esigenze produttive 
di Dolcezze Savini, il gruppo Tecno 
Pack non solo si conferma leader 
nello scenario dei costruttori di 
macchine e impianti di confeziona-
mento, ma anche partner ideale per 
integrare nuove tecnologie create 
come “vestiti su misura” in base a 
specifiche richieste di automazione 
volute da aziende che affidano il 
loro successo a questa eccellente 
realtà Italiana. 

La preziosa e proficua collabora-
zione tra il gruppo Tecno Pack e 
Dolcezze Savini rappresenta la 
massima espressione della più re-
cente innovazione tecnologica unita 
a processi lavorativi tradizionali per 
la realizzazione di una grandissima 
varietà di prodotti di qualità dall’au-
tentico sapore artigianale.  
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Film trasparente per imballaggio 
a zero emissioni di CO2, certificato 
a contenuto rinnovabile

I nnovia Films sta lanciando un 
nuovo film nella sua gamma 
Encore di film per imballag-

gio in polipropilene sostenibile. 
REF30cn ha un alto livello di con-
tenuto rinnovabile certificato (tra-
mite la certificazione ISCC PLUS 
del mass balance) , raggiungendo 
in modo specifico emissioni zero di 
carbonio come da riferimento dal 
sito di Innovia UK. Tecnicamente le 
prestazioni del film corrispondono 
a quelle dell’equivalente a base 
fossile, quindi si può utilizzare sia 
in applicazioni di flow-wrap oriz-
zontale ad alta velocità che di so-

vrincarto. Il film è anche totalmen-
te conforme al contatto alimentare. 

Paul Watters, Product Deve-
lopment Manager Packaging, In-
novia Films spiega “Introduciamo 
Encore REF30cn nel mercato con 
crescente attenzione all’impronta 
di carbonio e il desiderio di ridurre 
l’impatto sull’ambiente dovuto al 
riscaldamento globale. Questo film 
affronta tali problemi con un alto 
contenuto rinnovabile certificato 
che a sua volta riduce l’impronta di 
carbonio cosicché il film raggiunge 
emissioni di CO2 zero”. 

Watters ha continuato “REF30cn 
sarà il primo di una serie di pro-
dotti Encore che introdurremo sul 
mercato. L’attenzione non sarà 
solo sui materiali rinnovabili cer-
tificati e sull’impronta di carbonio, 
ma anche sull’uso di materiali rici-
clati certificati”. 

REF30cn è stato classificato come 
Made for Recycling da Interseroh. 
Paul Watters spiega “La certifi-
cazione Interseroh migliora ulte-
riormente i vantaggi sostenibili di 
questo film, che può essere classi-
ficato come “pronto per il riciclo” o 
riciclabile nei paesi che hanno l’in-
frastruttura per riciclare il polipro-
pilene”.  

www.innoviafilms.com

Pellicola trasparente per imballaggio, certificata a contenuto rinnovabile, 
a emissioni di CO2 zero per applicazioni di sovrincarto.
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D olzan Impianti è una af-
fermata realtà nel mondo 
del confezionamento dal 

1962. In più di cinquantacinque anni 
l’azienda è riuscita a costruire un 
importante bagaglio di know-how 
che le permette di affrontare con 
professionalità e versatilità le ne-
cessità del cliente. 

In questi anni sono stati installati 
più di quattromila impianti e le bu-
ste confezionate con essi superano 
i dieci milioni. Tra gli orgogli dell’a-
zienda sono da citare l’eccellente 
servizio post vendita e di assisten-
za tecnica, il quale ha permesso ad 
essa di arrivare in ben ottantacin-
que paesi. La versatilità delle con-
fezionatrici Dolzan è la caratteristi-
ca che permette di coprire un vasto 
range di prodotti alimentari come: 
farine, cereali, preparati per gelati 
e dolci, frutta secca, caffè, polenta, 
riso, pasta, biscotti, spezie, cara-
melle, snack e prodotti surgelati ma 
anche prodotti liquidi come succhi, 
minestroni e bevande. 
Le tipologie di buste che possono 
essere create con le confezionatri-
ci Dolzan sono molteplici: buste a 
cuscino, a fondo quadro, con quat-
tro/cinque saldature verticali, con il 

fondo ovale/doystyle e anche buste 
sottovuoto.
Gli accessori che 
possono equipag-
giare gli impian-
ti sono molti, tra 
di essi si possono 
menzionare: i dispo-
sitivi di iniezione di 
azoto per la creazio-
ne di atmosfera pro-
tettiva per prolun-
gare la shelf life del 
prodotto,  possibilità 
di formare buste con 
maniglie o con foro 
euroslot. 
Le più di 100 combi-
nazioni che possono 
essere create con-
sentono al cliente 
di avere una solu-
zione “tailor-made” 
di confezionamento, 
che si adatti perfet-
tamente alle sue ne-
cessità ed esigenze. 
Gli impianti di confezionamento 
Dolzan rientrano nel progetto IN-
DUSTRIA 4.0. Il team Dolzan sarà 
disponibile a fornirvi la consulenza 
necessaria per scegliere il sistema 
di imballaggio più adatto alle vo-

stre esigenze.

Il team Dolzan sarà disponibile a 
fornirvi la consulenza necessaria 
per scegliere il sistema di imbal-
laggio più adatto alle vostre esi-
genze.  
www.dolzan.com

DOLZAN: impianti d'avanguardia 
affidabili e duraturi
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THE EVOLUTION
NEVER STOPS

GSP 50 S
confezionatrice elettronica, 

versatile, affidabile,
estremamente flessibile

nel cambio formato.

LINEA DI CONFEZIONAMENTO 
AD ALTA VELOCITÀ
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Sistemi di etichettatura di una o piu' 
etichette, anche per la stampa in 
linea dei dati variabili e codici a barre

I l confezionamento dei prodotti 
alimentari in vaschette ter-
moformate e confezioni flow-

pack o sacchetti è da tempo una 
condizione consolidata per poter 
mantenere l’integrità dei prodotti 
dalla produzione al consumatore.  

Sulle confezioni vengono riportate, 
oltre l’immagine commerciale dei 
prodotti, tutte le informazioni rela-
tive alla identificazione dei prodotti, 
quali: denominazione del prodotto, 
ingredienti, termine di conserva-

zione, scadenza, caratteristiche 
nutrizionali, paese di origine ed al-
tre informazioni a norma di legge. 

Queste informazioni possono es-
sere prestampate sulla confezione 
stessa oppure gestite con l’applica-
zione di una o più etichette autoa-
desive con il vantaggio di consenti-
re una alta flessibilità anche grazie 
alla possibilità di stampare i dati 
variabili in linea. 

Per affrontare le problematiche 
di etichettatura, identificazione e 
tracciabilità, LABELPACK ha svi-
luppato un’ampia gamma di si-
stemi di etichettatura in grado di 
applicare una o più etichette sul-
la confezione, gestendo anche la 
stampa in linea dei dati variabili e 
codici a barre. 

La soluzione al top di gamma è 
realizzata con i sistemi della serie 
MODULAR costruiti sulla base di 
una struttura “open frame” in ac-
ciaio inox su cui vengono integrati 
i vari moduli di etichettatura della 
serie LABELX per l’applicazione 
sul lato superiore e inferiore delle 
confezioni che contengono i pro-
dotti.  

Il sistema è dotato di una elettro-
nica di controllo posizionata in un 
quadro di controllo pensile dove 
è alloggiato il PLC e l’interfaccia 
operatore Touch Screen; le velo-
cità di funzionamento sono tutte 
sincronizzate elettronicamente e 
tutte le regolazioni sono dotate di 
indicatori numerici per facilitare il 
cambio formato ed il conseguente 
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riposizionamento alla precedente 
posizione.  

I sistemi MODULAR possono inte-
grare diversi sistemi di trasporto 
prodotto, realizzati in funzione 
delle caratteristiche dimensio-
nali, del peso e della forma della 
confezione da etichettare, que-
sti sistemi di trasporto sono in-
tegrati in posizione “balconata” 
permettendo una facile pulizia 
dell’area sottostante la macchina 
stessa.  I moduli di etichettatura 

LABELX disponibili con larghez-
za etichetta 140 -250 mm, pos-
sono integrare tutte le unità di 
stampa a trasferimento termico 
disponibili sul mercato con lar-
ghezza di stampa 4” e 6” pro-
dotte da HONEYWELL, ZEBRA, 
SATO, NOVEXX, o in alternativa 
codificatori TTO e INK-JET per 
la stampa in linea di dati varia-
bili, codici a barre e altre infor-
mazioni necessarie alla traccia-
bilità dei prodotti alimentari.

I sistemi di etichettatura della 
serie MODULAR sono dotati di 

interfaccia per comunicazione 
macchina–macchina o con siste-
mi MES nonché gestione assi-
stenza tecnica da remoto.  

Per le applicazione entry level, 
sono disponibili i sistemi della se-
rie COMPACT, realizzati anch’es-
si con strutture in acciaio inox e 
dotati dei moduli di etichettatura 
della serie LABELX JR che per-
mettono di avere soluzioni estre-
mamente funzionali ad un prezzo 
molto competitivo.  

www.labelpack.it

www.labelpack.it
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A perfect choice for food industry.
Labelling solutions for cans, jars, bottles, 
trays, boxes and bags. 
Print & Apply solutions for boxes and pallets.

LABELX

Label your world, label your life.Label your world, label your life.
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Tecnologie di peso-prezzatura 
ed etichettatura al loro massimo 
livello

I l processo di etichettatura 
a fine linea per il mercato 
dell’industria alimentare è un 

processo complesso. Inizia con la 
pesatura di un prodotto, prosegue 
con il calcolo automatico del prez-
zo in relazione al peso, e termina 
con la stampa di tutte le informa-
zioni sulla confezione. 
Tutte queste fasi possono essere 
gestite in un batter d’occhio grazie 

alle soluzioni di peso-prezzatura 
ESPERA.
Durante questo processo è fonda-
mentale ottenere il massimo livello 
di accuratezza nel posizionamento 
dell’etichetta. I parametri fonda-
mentali da non perdere di vista 
sono, da un lato, la portata – in-
tesa come passaggio di numero 
di confezioni – dall’altro il preciso 
posizionamento dell’etichetta sulla 

confezione stessa. Con il passare 
degli anni sono emersi elementi 
aggiuntivi di grande importanza 
volti a rendere i processi dell’in-
dustria produttiva più efficienti e 
maggiormente affidabili.

Un esempio molto chiaro di questa 
tendenza è la dichiarazione del-
le informazioni sulle confezioni di 
alimenti; tema che sta acquisendo 
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sempre maggiore importanza per 
l’industria alimentare. Ormai mol-
ti Stati hanno adottato linee guida 
governative per regolamentare 
questo ambito. 

Tutto ciò conduce alla necessità 
di vedere stampate su una singola 
etichetta un numero sempre cre-
scente di informazioni, quali, ad 
esempio, nazione di provenienza 
del prodotto, informazioni nutrizio-
nali e dichiarazione degli allergeni, 
ingredienti, fino ad arrivare in alcu-
ni casi alla pubblicazione di ricette 
di cucina complete. Un’etichettatu-
ra scorretta può condurre ad azioni 
di richiamo dei prodotti immessi 
sul mercato, dispendiose nonché 
deleterie per il marchio. Diventa 
assolutamente necessario avere a 
disposizione una peso-prezzatrice 

che soddisfi tutte queste caratte-
ristiche: flessibilità, personaliz-
zazione, accuratezza, alto livello 
di prestazioni. Tutto questo non è 
realizzato solamente dalla mac-
china in sé; a questo punto assume 
un ruolo fondamentale il software 
altamente performante integrato 
alla macchina. Con Industria 4.0 il 
progresso delle macchine del futu-
ro sarà sempre più una questione 
di perfezione del software piuttosto 
che di sviluppo delle componenti 
meccaniche.

ESPERA, in quanto leader nel set-
tore, sta seguendo l’approccio di 
Industria 4.0 da anni: tutte le so-
luzioni software rilevanti sono già 
integrate nella macchina come ca-
ratteristica standard. Non è neces-
sario acquistare licenze speciali o 

specifiche software a parte. In que-
sto modo il cliente, in completa au-
tonomia, può creare e definire le in-
formazioni presenti su ogni singola 
etichetta in relazione ai suoi biso-
gni specifici; e tutto ciò è indipen-
dente dalla lingua che deve essere 
utilizzata per la stampa. Il software 
integrato è facile da apprendere e 
altrettanto facile da gestire grazie 
alla tecnologia touch-screen e la 
struttura ad applicazioni.

Anche la corretta posizione dell’e-
tichetta sulla confezione può es-
sere impostata in maniera com-
pletamente automatica: il sistema 
di stampa è in grado di aggiustare 

Rassegna alimentare
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automaticamente la posizione di 
applicazione in relazione alla ge-
ometria della confezione, insieme 
alle informazioni inserite nel sof-
tware della macchina. 

Tutto questo comporta, oltre alla 
massima accuratezza nel posizio-
namento dell’etichetta, una drasti-
ca riduzione dei tempi di manuten-
zione poiché tutti gli aggiustamenti 
della stampante vengono effettuati 
in modo totalmente automatico 
dalla macchina stessa.

Un’altra caratteristica che con-
tribuisce alla riduzione dei tempi 
di fermo macchina è il sistema di 
cambio rapido del rotolo di etichet-
te: con questa soluzione brevettata 

l’efficienza dell’intera linea produt-
tiva è portata al massimo e i tempi 
morti ridotti al minimo.
Tutte le nostre macchine possono 
essere collegate al sistema ERP 
dell’impianto di produzione – siste-
ma che permette la gestione com-
pletamente digitale del flusso degli 
ordini dal mercato al produttore, e 
direttamente alle machine peso-
prezzatrici. Con l’integrazione di 
rete ESPERA ESPROM è possibile 
un flusso di produzione totalmente 
digitale!

Su ESPERA:
ESPERA è produttore di fama in-
ternazionale nel settore delle tec-
nologie di pesatura, etichettatura, 
controllo. La gamma di prodotti ri-

copre: sistemi di peso-prezzatura, 
etichettatrici, sistemi di controllo 
peso e ispezione. In quanto azienda 
a conduzione famigliare, ESPERA è 
attivamente presente sul mercato 
dell’industria alimentare da più di 
90 anni. I suoi prodotti sono distri-
buiti in tutto il mondo da una rete di 
filiali e concessionari, con partico-
lare attenzione ai mercati di carne, 
verdura, frutta, prodotti caseari. 

La Casa Madre di ESPERA si tro-
va a Duisburg, Germania. Tutte le 
macchine sono disegnate e pro-
dotte nella sede principale e poi 
distribuite grazie alla rete globale 
di vendita e assistenza tecnica.  

www.espera.com
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ESPERA – Sistema di peso-prezzatura
completamente automatico pensato e
realizzato per l‘industria alimentare

www.espera.com

Design modulare
Semplice da utilizzare
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Etichettatura di prodotti freschi
in vaschetta: un progetto 
Etipack per la Pasta Fresca

S tampare e applicare un’e-
tichetta autoadesiva con-
tenente tutte le informazio-

ni nutrizionali e al contempo gestire 
in modo automatizzato e controllato 
l’apposizione di dati variabili su 
vaschette di pasta fresca. Questo 
era l’obiettivo ricercato da una nota 
azienda produttrice di pasta che ha 
trovato grazie a Etipack la soluzione 
per soddisfare al meglio le esigenze 
per l’ottimizzazione del processo di 
confezionamento.

La progettazione della soluzione 
proposta da Etipack si è concentrata 
da un lato, sulla messa a punto del 
sistema di etichettatura più adat-
to per l’applicazione dell’etichetta 
sulla vaschetta e dall’altro, sull’i-
dentificazione e installazione del di-
spositivo più idoneo per gestire la 
stampa dei dati variabili. 

Un requisito fondamentale del pro-
getto è stato quello di dare all’azien-
da la possibilità di raggiungere la 
massima flessibilità nell’etichetta-
tura potendo gestire opzionalmen-
te diversi orientamenti e posizio-
namenti, anche simultanei. 

La soluzione: Sistema 4 per l’eti-
chettatura flessibile su vaschette 
alimentari
La soluzione proposta da Etipack si 
è incentrata su Sistema 4, un siste-
ma di etichettatura compatto ma 
flessibile in grado di gestire l’ap-
plicazione delle etichette sia dal 
basso, sul fondo della vaschetta, sia 
dall’alto per l’etichettatura simulta-
nea sia della parte superiore, sia di 
quella inferiore. Questa funzionalità 

è ottenibile grazie alla presenza di 
un nastro a cinghia sdoppiata grazie 
al quale un’etichettatrice posizio-
nata nella parte inferiore del na-
stro fuoriesce per applicare l’eti-
chetta al passaggio della vaschetta 
(o altro prodotto da etichettare) 
mentre un’etichettatrice posiziona-
ta sopra il nastro permette l’appli-
cazione superiore.

Per la gestione dei dati variabili è 
stato integrato un gruppo stampa 
a trasferimento termico che pre-
mette di stampare in tempo reale 
sulle singole etichette l’elenco in-
gredienti, dati quali lotto e scaden-
za, codici a barre o datamatrix e QR 
code. 
Il dispositivo consente al reparto 
produttivo di aggiornare e mo-
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dificare, di volta in volta, il layout 
dell’etichetta da stampare in fun-
zione delle esigenze di confeziona-
mento.

Modularità, ergonomia, integrazio-
ne 4.0. Tutti i vantaggi di Sistema 4.
Il sistema così configurato presenta 
dunque molteplici vantaggi. Anzi-
tutto un elevato grado di flessibilità, 
grazie a un sistema di etichettatura 
che può trattare diversi formati di 
prodotto, etichette e tipologie di 
applicazione (inferiore, superiore, 
inferiore e superiore, etichetta uni-
ca per etichettatura inferiore, supe-
riore e frontale, etichetta unica per 
etichettatura inferiore, superiore e 
posteriore). 

Grazie alle dimensioni compatte, 
date da una carpenteria openfree, 
permette di ottenere funzioni di 
etichettatura superiore e inferiore 
in un solo metro di lunghezza. Il 
sistema si caratterizza infine an-
che per la facilità di utilizzo grazie 
alla presenza di un pannello ope-
ratore con touch screen intuitivo, 
l’Integrabilità con ERP e dati di 
linea anche in ottica Industria 4.0, 
nonché la solidità data dall’utilizzo 
di materiali robusti e al design in-
dustriale.

Etipack per l’industria alimentare: 
soluzioni per produttori e costrut-
tori.
Etipack progetta, costruisce e ven-
de sistemi per l’etichettatura e la 
codifica con etichette autoadesive, 
sfogliatori e presa e posa per la 
distribuzione e manipolazione dei 

prodotti. Per l’industria alimentare 
ha sviluppato una gamma completa 
di soluzioni destinate sia alle indu-
strie produttrici sia ai costruttori, 
con soluzioni complementari a sup-
porto delle attività di marketing e di 
confezionamento e inserite anche 
sulle linee di produzione. 

La gamma di prodotti compren-
de sistemi ed etichettatrici per 
etichette autoadesive; stampa e 
applica di Barcode, QR code, Data-
matrix; disimpilatori per vaschette 
e confezioni; alimentatori presa 
e posa, sfogliatori a frizione, ali-
mentatori a bandoliera; stampanti 
termiche e gruppi stampa; sistemi 
fold & fix per la personalizzazione 
di imballaggi flessibili.  

www.etipack.it 
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Il nuovo imballaggio di Mondi
per il prosciutto a marchio 
"Abraham" di Bell Germany

I l nuovo imballaggio di Mondi 
per il prosciutto a marchio 
‘Abraham’ di Bell Germany 

presenta il 37% in meno di mate-
riale ed elimina 35 tonnellate di 
plastica.

•  Il produttore alimentare Bell 
Germany sta per lanciare il nuo-
vo imballaggio riciclabile per i 
suoi prosciutti affettati, svilup-
pato da Mondi, e disponibile su-
gli scaffali dalla primavera 2021

•  WalletPack di Mondi protegge il 
prosciutto e l’ambiente, impe-
dendo sprechi alimentari e mi-
gliorando la riciclabilità

•  Questo leggerissimo materiale 
riduce il consumo di plastica di 
35 tonnellate all’anno per Bell 
Germany.

30 marzo 2021 – Mondi, azienda 
leader globale per imballaggi e 
carta, ha realizzato un imballag-
gio riciclabile per il prosciutto di 
alta qualità e finemente affettato 
a marchio ‘Abraham’ di Bell Ger-
many; l’involucro garantisce la 
piena conformità con le linee gui-
da esistenti sul riciclo.

A marzo, Bell Germany lancia un Wal-
letPack riciclabile mono-materiale e 
destinato a oltre 30 tipologie di affet-
tato, tra cui “Seranno”, “Prosciutto” e 
“Savoy”. La nuova soluzione sostitui-
rà l’imballaggio in plastica multi-ma-
teriale e non riciclabile, grazie al 37% 
in meno di materiale rispetto agli im-
ballaggi standard in atmosfera modi-
ficata. Questa svolta consentirà anche 
una riduzione del consumo di plastica 
per Bell Germany di ben 35 tonnella-
te all’anno, grazie a questa soluzione 

leggera. Inoltre, ridurrà le spese di 
smaltimento di Bell Germany, soddi-
sfacendo i requisiti delle linee guida 
per il riciclo dei principali rivenditori*.

Realizzato dopo due anni di sviluppo, 
il nuovo WalletPack di Mondi è una 
sorta di “cartella” che il consumatore 
apre per disimballare il prodotto. Pre-
senza una funzione di richiusura sul 
retro che previene gli sprechi alimen-
tari, garantisce una protezione eccel-
lente alle carni finemente affettate ed 
è stato certificato come riciclabile al 
93% dall’istituto tedesco cyclos-HTP.

Thomas Kahl, project manager di 
EcoSolutions presso Mondi, affer-
ma: “Puntiamo a creare un im-
ballaggio che sia sostenibile per 
natura. Deve essere migliore per 
l’ambiente, mentre protegge i cibi 
e si distingue sugli scaffali per rap-
presentare al massimo il marchio 
Abraham. Il nostro esclusivo ap-
proccio EcoSolutions tiene conto 
di tutti questi elementi: abbiamo 
lavorato fianco a fianco con Bell 
Germany durante ogni fase, per 
garantire che questa sarebbe stata 
la soluzione migliore per tutti i loro 
prodotti.”

Jessica Trautmann, Senior Product 
Manager presso Bell Germany, ag-
giunge: “Come per tutti gli imbal-
laggi alimentari, la priorità è quella 
di proteggere il contenuto, tuttavia 
da tempo cercavamo di migliorar-
ne anche la riciclabilità, perché 
vogliamo rendere più sostenibile 
ciascun elemento del nostro busi-
ness. Mondi è stato un partner fon-
damentale nella creazione di que-
sta soluzione e siamo felici di poter 
lanciare questo nuovo imballaggio 

che è riciclabile, funzionale e accatti-
vante sugli scaffali.”

Il nuovo imballaggio verrà lanciato 
presso i rivenditori tedeschi a marzo 
2021.  

www.mondigroup.com 

*Cifre sul risparmio calcolate da Bell Germany.
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ETICHETTATURA - PESATURAconfezionamento

Rassegna alimentare

Soluzioni ALTECH 
per l'etichettatura 
di vaschette alimentari

I sistemi di etichettatura au-
tomatica ALTECH della serie 
ALbelt si distinguono per l’e-

levata affidabilità, la meccanica ro-
busta, ed un ottimo rapporto prez-
zo prestazioni. 
Essendo altamente personalizza-
bili, i sistemi ALbelt si prestano 
ad etichettare un’ampia gamma 
di prodotti. Sono infatti adatti per 
l’etichettatura avvolgente di pro-
dotti cilindrici, per quella laterale, 
sopra/sotto o a C di prodotti rettan-
golari o piatti. 
Una configurazione tipica del si-
stema ALbelt è quella denominata 
BT52, caratterizzata dalla possibi-
lità di applicare etichette sulla fac-
cia superiore e inferiore di vaschet-
te, vassoi e confezioni… imballagi 
molto comuni nel settore alimen-
tare.  Nel caso del BT52 il sistema 
è composto da un convogliatore a 
due sezioni, una testa etichetta-
trice superiore e una inferiore (da 
scegliere tra i modelli ALstep o AL-
ritma) con la lama di dispensazio-
ne etichette posta nell’interspazio 

tra le due sezioni e, se necessario, 
da un doppio nastrino motorizzato 
con la funzione di tenere stabile il 
prodotto durante il processo di eti-
chettatura.
Le teste etichettatrici possono es-
sere equipaggiate con un gruppo 
stampa per l’impressione di dati 
variabili, come la data di scadenza, 
il lotto di produzione, il barcode o 
altre informazioni che debbano es-
sere aggiunte sull’etichetta.  

ALbelt può essere equipaggiato 
con PLC e pannello touch-screen a 
colori da 7 pollici. Esso consente di 
gestire in modo centralizzato tutti 
i parametri del sistema, rendendo 
le operazioni di cambio formato 
particolarmente semplici ed intui-
tive, e consentendo alla macchina 
di essere rispondente ai requisiti 
industry 4.0.
Oltre ad applicare una o più eti-
chette su più parti del prodotto, 
il sistema ALbelt può assumere 
configurazioni particolari per ap-
plicazioni più complesse, come la 

posa di un’etichetta sopra un’altra 
etichetta, l’applicazione di etichet-
te su tre lati (c-wrap) oppure può 
assumere configurazioni non-stop, 
con doppie testate etichettatrici, 
per garantire un’etichettatura sen-
za interruzioni.  

www.altech.it

ALTECH - RA 2-21.indd   3ALTECH - RA 2-21.indd   3 27/04/21   17:0527/04/21   17:05

28



 www.panamericanpackaging.com 

www.panamericanpackaging.com  

info@panamericanpackaging.com 

****FILE PER FARE CROCINI.indd   3****FILE PER FARE CROCINI.indd   3 01/04/21   10:2401/04/21   10:24



PAN AMERICAN PACKAGING: 
eccellenza su misura

I l diffondersi della pandemia da
Covid-19 ha avuto profonde
ripercussioni sul settore del

packaging, imponendo nuovi 
standard per quanto riguarda l’igiene 
e la conservazione dei prodotti. 

Pan American Packaging Corp. ha 
sempre messo al centro la ricerca, 
impegnandosi nell’individuazione 
di soluzioni innovative volte a 
realizzare prodotti all’avanguardia 
e ad offrire servizi di alto livello ai 
propri clienti. 
Grazie a questo approccio, non 
è stata colta alla sprovvista dalle 

nuove sfide imposte dal particolare 
momento storico ed economico che 
stiamo vivendo. 
L’azienda, che ha quattro sedi 
europee e tre       stabilimenti 
produttivi, produce film estensibili 
di altissima qualità, tecnicamente 
evoluti, offrendo prezzi competitivi 
ed un servizio puntuale ed 
affidabile, maturato in anni di 
attività ed esperienza. 

La gamma di prodotti sviluppati e 
commercializzati è molto ampia, 
propone diversi formati sia per peso, 
altezza e spessore, adattandosi alle 

esigenze di imballo più diverse e 
particolari.
Per quanto riguarda le capacità di 
allungamento si va dai film standard 
che offrono il 150% di allungamento, 
a quelli alto-performanti e tecnici, 
con allungamento fino al 370%.

La Divisione Film Speciali di PAN 
AMERICAN PACKAGING ha inoltre 
recentemente creato otto nuovi 
prodotti - certificati da laboratori 
riconosciuti a livello europeo - con 
caratteristiche innovative e molto 
particolari che li rendono adatti ad 
utilizzi specifici in vari settori.

Film estensibili ad alte prestazioni per tutti i settori industriali

Eagle Force Stretch: film rinforzato con 
inspessimento longitudinale. 
L’inspessimento gli conferisce una eccezionale 
resistenza allo strappo, e un’ottima capacità di 
contenimento, che lo rendono particolarmente 
adatto a fasciare prodotti dalla forma non 
omogenea.

Eagle Air Stretch: film rinforzato macroforato dalle 
eccezionali capacità traspiranti. La gamma presenta 
diverse strutture e dimensioni dei fori che permettono 
di rispondere alle più disparate necessità di areazione, 
ideale nelle applicazioni per il settore alimentare, 
mulini e laddove la catena di produzione post-
pastorizzazione risulta molto corta. 

SPECIALI
FILM
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Green Leaf Stretch: dal caratteristico colore verde, è prodotto 
con speciali additivi privi di cobalto che lo rendono a 
degradazione temporizzata, e dunque ecosostenibile. 

Steril Stretch: film estensibile anti microbico, 
particolarmente adatto in applicazioni dove è necessario 
preservare il prodotto nei confronti di agenti inquinanti o 
virali, in ogni ambiente di lavoro. 

Fire Shield Stretch: film antifiamma, dal particolare colore 
arancione.

Antirust Stretch: ha la proprietà di preservare i beni imballati 
dalla formazione della ruggine. 

Fresh Fruit Stretch: grazie a particolari additivi in grado di 
assorbire l’etilene, può controllare e rallentare la maturazione 
e l’invecchiamento dei prodotti ortofrutticoli. 

Insect Buster Stretch: in grado di preservare beni alimentari 
da insetti e acari grazie ad una particolare tecnologia a 
piretroidi.

L’attività di PAN AMERICAN
PACKAGING caratterizzata e
animata da una costante 
ricerca di soluzioni e prodotti 
tecnologicamente sempre più 
avanzati, è altresì contraddistinta 

dalla grande attenzione al 
customer service che detiene un 
ruolo fondamentale nell’ambito 
dei servizi forniti ai clienti e anche 
per questo aspetto l’azienda 
viene considerata uno dei player 

di mercato più affidabile ed 
efficiente per servizio e post 
vendita.  

Visita: 
panamericanpackaging.com

ETICHETTATURA - PESATURAconfezionamento

SPECIALI
FILM

Rassegna alimentare

L’imminente entrata in vigore della Plastic Tax (dal 1 luglio 
2021) ha spinto molte aziende a ripensare il packaging 
come risorsa, intervenendo sui materiali e favorendone 
il riciclo e il riutilizzo. Ma ciò non basta per vincere la 
sfida della sostenibilità: le imprese virtuose saranno 
quelle che riusciranno ad assicurare sul lungo periodo 
una produzione industriale efficace e al tempo stesso 
rispettosa dell’ambiente.
In Pan American Packaging l’impegno per la sostenibilità 
è da sempre parte integrante della cultura aziendale e 
riguarda tutte le attività e i processi.
Questo impegno si è concretizzato nel nostro esclusivo 
film rinforzato Green Eagle Force, prodotto con speciali 
additivi che lo rendono a degradazione temporizzata – 
quindi ecosostenibile – e composto da materie prime 
provenienti da scarti industriali.
Green Eagle Force è conforme alla normativa ASTM 
D5510/ASTM D5208 e viene fornito accompagnato dalla 
certificazione di degradazione temporizzata ottenuta da 
due laboratori europei.
Green Eagle Force è soltanto una delle tante novità che hanno arricchito l’ampio catalogo della Divisione Film 
Speciali - Pan American Packaging, ed è tra le più apprezzate dai nostri clienti. Per saperne di più contattateci, 
e saremo lieti di presentarvi la nostra gamma di film ecosostenibili.

L’imminente entrata in vigore della Plastic Tax (dal 1 luglio 2021) ha
spinto molte aziende a ripensare il packaging come risorsa,
intervenendo sui materiali e favorendone il riciclo e il riutilizzo.
Ma ciò non basta per vincere la sfida della sostenibilità: le imprese
virtuose saranno quelle che riusciranno ad assicurare sul lungo
periodo una produzione industriale efficace e al tempo stesso
rispettosa dell’ambiente.

In Pan American Packaging l’impegno per la sostenibilità è da sempre
parte integrante della cultura aziendale e riguarda tutte le attività e i
processi.

Questo impegno si è concretizzato nel nostro esclusivo film rinforzato
Green Eagle Force, prodotto con speciali additivi che lo rendono a
degradazione temporizzata – quindi ecosostenibile – e composto da
materie prime provenienti da scarti industriali.

Green Eagle Force è conforme alla normativa ASTM D5510/ASTM
D5208 e viene fornito accompagnato dalla certificazione di
degradazione temporizzata ottenuta da due laboratori europei.

Green Eagle Force è soltanto una delle tante novità che hanno
arricchito l’ampio catalogo della Divisione Film Speciali - Pan
American Packaging, ed è tra le più apprezzate dai nostri clienti.

Per saperne di più contattateci, e saremo lieti di presentarvi la nostra
gamma di film ecosostenibili.

www.panamericanpackaging.com
info@panamericanpackaging.com

SPECIALI
FILM
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 FE P-U-E C-C  BE

Rifiuti

CO2

Inadeguata ottimizzazione 

dell’imballo 

Prodotto

Materiale da imballaggio

              Impatto ambientale totale

Problematiche future

****FILE PER FARE CROCINI.indd   5****FILE PER FARE CROCINI.indd   5 13/04/21   16:3813/04/21   16:38



+31-(0)182-512411 Invia il tuo manifest completato a:  info@nvc.nl
     +31-(0)182-512411                Invia il tuo manifest completato a:  info@nvc.nl

****FILE PER FARE CROCINI.indd   6****FILE PER FARE CROCINI.indd   6 13/04/21   16:3813/04/21   16:38



SMART PACKAGING HUB

ATTUALITA'

dalla redazione

ATTUALITA'

dalla redazione

C he cos’è lo Smart Packaging Hub? 
Lo Smart Packaging Hub è, prima di tutto, 
un punto di riferimento per tutti coloro che 

si occupano di packaging nel settore alimentare e 
delle bevande. È un luogo di incontro virtuale nel 
quale gli utilizzatori finali di macchine o linee auto-
matiche per l’imballaggio possono confrontarsi con 
i costruttori per trovare risposte alle loro domande 
più complesse, relative a efficienza produttiva, fles-
sibilità di configurazione, sicurezza e qualità prodot-
to, tracciabilità, calcolo del ROI, eco-sostenibilità e 
risparmio energetico. L’Hub è, in pratica, uno spazio 
virtuale dove scoprire soluzioni concrete per affron-
tare le sfide della digitalizzazione e abbracciare in 
pieno un’innovazione tecnologica spinta, senza do-
ver rinunciare alla flessibilità e alla competitività che 
oggi impone il mercato.Lo Smart Packaging Hub è 
una finestra sul mondo del “Packaging Smart”: qui 
converge tutta la filiera dell’imballaggio per il food 
& beverage - dal primario al terziario - che oggi si 
sta orientando verso i nuovi orizzonti dell’Industria 
4.0 e dell’Industrial Internet of Things, in base ai 
quali gli impianti devono essere costituiti da mac-
chine sempre più intelligenti, ovvero iperconnesse 
e completamente responsive. L’Hub, infine, è anche, 
e soprattutto, una piattaforma dove discutere con 
esperti di settore di progetti specifici e innovativi nel 
settore food & beverage e dove accedere a un esclu-
sivo calendario di eventi tecnologici mirati.
Lo Smart Packaging Hub - dicono le aziende che ne 
fanno parte - potrebbe essere paragonato a un nuo-
vo “motore di ricerca del food & beverage packa-
ging”.

Com’è nata l’iniziativa dello Smart Packaging Hub  
L’iniziativa dello Smart Packaging Hub è nata dall’i-
dea di sette aziende che, dopo aver preso in esame 
l’attuale situazione di mercato e le difficoltà emer-
genti, ne hanno tratto nuova forza e nuove oppor-
tunità di business. Le sette aziende dell’Hub hanno 
trasformato l’impossibilità di incontrarsi fisicamen-
te alle fiere di settore e le difficoltà di muoversi sul 
territorio nazionale e internazionale in una nuova 
occasione di incontro e confronto, incontrandosi 
nello spazio virtuale dello Smart Packaging Hub.
L’idea dello Smart Packaging Hub, quindi, è nata per 
lanciare agli attori del mercato un messaggio forte 

di supporto e collaborazione e per mettere tutte le 
competenze tecnologiche disponibili al servizio de-
gli utilizzatori finali nel comparto food & beverage. 
“Dato che, al momento, non possiamo sempre in-
contrarci fisicamente, creiamo allora una piattafor-
ma digitale nella quale trasferire le nostre capacità 
tecnologiche specifiche e continuare a comunicare 
con gli end-user del settore e sostenerli concreta-
mente nell’affrontare le sfide imposte dal mercato, 
intraprendendo insieme a loro nuovi percorsi di di-
gitalizzazione di successo”, dicono le sette aziende 
dello Smart Packaging Hub.

Lo Smart Packaging Hub in cifre
Oggi l’Hub riunisce sette aziende: Baumer, Opem, 
Cama, Zacmi, Makro Labelling, Clevertech, Tosa. 
Questa piattaforma di incontro virtuale esprime 
una forza, un’eccellenza delle tecnologie automa-
tizzate e digitali per il packaging alimentare e delle 
bevande, non solo per i volumi di mercato, i valori 
di export e la forza lavoro impiegata, ma anche per 
gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e in 
formazione.

I punti di forza dello Smart Packaging Hub 
Nello Smart Packaging Hub i visitatori possono 
mettere a fuoco spunti e soluzioni che vanno oltre 
la logica di “un impianto chiavi in mano da un unico 
fornitore”. Qui, al contrario, trovano tecnologie in-
novative messe a disposizione diverse aziende che 
mettono a fattor comune la forza e le competenze 
specifiche del loro core business in alcune delle 
più importanti nicchie applicative della filiera del 
packaging per il food & beverage. 

Il punto di riferimento per l’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione nel food & beverage

LA PIATTAFORMA SMART PACKAGING 
HUB IN CIFRE
• 400 milioni di euro fatturato annuo
• 1.200 macchine consegnate all'anno
• 2.000 collaboratori
• 90% export medio annuale
• 5,4% del fatturato annuo investito

nelle attivita' di R&D
• 2,1% del fatturato annuo investito

nelle iniziative di formazione
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APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

Chi entra nello Smart Packaging Hub:
• accede a un’unica piattaforma di innovazione tec-

nologica altamente flessibile, senza dover però
scendere al compromesso del “fornitore unico” o
della “linea standard”;

• trova il meglio delle competenze di sette aziende
per lo sviluppo di soluzioni automatizzate specifi-
che, per soddisfare alcune esigenze specifiche nel-
la filiera del packaging alimentare e delle bevan-
de, ottenendo il massimo in termini di flessibilità
nell’engineering e nella configurazione di macchi-
na;

• fruisce di una piattaforma dove può confrontarsi
con alcuni dei migliori esperti nell’ingegnerizza-
zione e nella costruzione di macchine automatiche
che mettono a sistema le loro specifiche esperien-
ze e competenze.

Lo Smart Packaging Hub è un punto di incontro per 
eccellenza dove l’utilizzatore finale può beneficia-
re anche di una connotazione tecnologica “Made in 
Italy”. Una connotazione che si esprime soprattutto 
nella massima flessibilità di personalizzazione degli 
impianti automatizzati. Nell’Hub, infatti, i visitatori 
scoprono anche come adattare i loro impianti al me-
glio a ogni necessità futura, in termini di componen-
tistica a bordo macchina, ma anche di programma-
zione, diagnostica e operatività di macchina. 
L’utilizzatore finale trova nello Smart Packaging Hub 
la massima empatia di sette aziende specializzate 
che sanno leggere e interpretare le sue principali 
esigenze di business.

Smart Packaging Hub: un supporto per l’innovazio-
ne tecnologica e la digitalizzazione
Triplice è dunque il supporto offerto nella piattafor-
ma virtuale dello Smart Packaging Hub. La piattafor-
ma può sostenere gli end-user del comparto food & 
beverage concretamente: qui saranno accompagnati 
in percorsi di innovazione tecnologica, digitalizzazio-
ne, adozione delle linee guida dell’Industria 4.0 e nel-
la localizzazione globale delle loro proposte.
La piattaforma Smart Packaging Hub mette a dispo-
sizione un ambiente fertile per l’innovazione tecno-
logica, anche in virtù degli investimenti annui nelle 
attività di R&D da parte delle sette aziende che ne 
fanno parte: si fa innovazione ai massimi livelli, decli-
nandola alle esigenze di ogni produttore, per singolo 
task o lavorazione di linea, nella massima ottimizza-
zione dei tempi e dei costi. 
Nello Smart Packaging Hub si entra in contatto con 
un approccio completamente orientato alla digita-
lizzazione e all’Industria 4.0. Anche nel comparto 
del packaging, infatti, Industria 4.0 e digitale sono 

aspetti non più trascurabili per chi utilizza o costru-
isce sistemi automatici per l’imballaggio alimentare 
e delle bevande. Nell’Hub si può trovare il miglior 
supporto per la virtualizzazione dei processi, anche 
grazie all’utilizzo di modelli virtuali (Digital twin) del-
le macchine. Si fa esperienza di soluzioni di robotica 
avanzata, strategie di iperconnettività e ipersensoriz-
zazione di macchine o intere linee, come massima 
espressione dell’IIoT (Industrial Internet of Things). 
Infine, si scopre come applicare eventuali algoritmi 
di IA (Intelligenza Artificiale) o software di Analytics 
per raccogliere, elaborare e gestire al meglio la gran 
quantità di dati generati dalle macchine, ottimizzan-
do le performance energetiche e produttive dei pro-
cessi o introducendo sul mercato nuove tipologie di 
servizi e, quindi, nuovi business model.

Infine, entrando in questo Hub, l’end-user trova la 
migliore offerta di servizi per un’assistenza post-
vendita globale, erogata attraverso personale skilla-
to e multilingua, in ogni area geografica del globo. 

www.smartpackaginghub.com

THE SEVEN 
COMPANIES FOR THE HUB
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dalla redazione

A ncor prima che l’ecologia e il 
“mangiar sano” diventassero 
temi di attualità e riscuotessero 

un’ampia attenzione da parte dei media 
e delle aziende, Sarchio ha fatto della 
sostenibilità ambientale e del benessere 
alimentare la propria mission. Prima azienda 
italiana a proporre alimenti biologici e senza 
glutine, Sarchio è impegnata fin dal 1982 
nella produzione e commercializzazione di 
alimenti biologici, sani e naturali. Partendo 
dagli alimenti tipici della cucina tradizionale 
italiana iniziali - che sono comunque 
rimasti all’interno della gamma - Sarchio 
si è specializzata in prodotti più innovativi, 
dedicati a chi segue stili alimentari particolari 
o è intollerante ad alcuni ingredienti, con un
focus sul senza glutine e vegan.

Per conoscere meglio questa innovativa 
azienda abbiamo intervistato Cesare 
Roberto, amministratore delegato di Sarchio. 

La vostra azienda ha a cuore temi quali 
la sostenibilità fin dalle sue origini, in un 
periodo in cui non era ancora diffusa come 
oggi l’attenzione all’ ecologia e al rispetto 
dell ’ambiente. Da dove nasce questa 
attenzione?

Il rispetto della natura e dell’ambiente e 
la diffusione della cultura di una corretta 
e sana alimentazione sono da sempre 
la nostra mission aziendale, alle quali si 
aggiunge un’attenta selezione delle migliori 
materie prime biologiche, per prodotti sicuri 
e salutari.

Parlando dell’introduzione delle 
regolamentazioni relative ai prodotti 
biologici ha toccato un punto fondamentale: 
come ha influito sulla vostra realtà 
l’introduzione, nel 1991, del Regolamento 
CEE che disciplina il metodo di coltivazione 
biologica?
Prima ancora di quella data esistevano 
diversi enti incaricati di verificare che gli 
alimenti denominati biologici rispettassero 
determinati requisiti nella produzione, 
lavorazione e trasformazione delle materie 
prime. 
L’introduzione di un Regolamento 
comunitario che disciplina il metodo di 
coltivazione biologica e definisce “regole 
di condotta” univoche ha permesso di 
diffondere una vera e propria cultura del 
“biologico” e di definire un disciplinare di 
regole univoche uguali per tutti alle quali 
attenersi.

SARCHIO: quando biologico e 
gluten-free e' sinonimo di bonta'

a cura di
Gabriele De Luca

Cesare Roberto
Amministratore 
delegato di Sarchio
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Un’altra data importante per lo sviluppo di Sarchio 
è il 2004, anno in cui l’azienda avvia le pratiche per 
l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute 
alla produzione di alimenti dietetici senza glutine. 
Ancor più decisivo il 2006, quando con l’arrivo 
dell’autorizzazione Sarchio diventa la prima azienda 
italiana a produrre alimenti biologici e senza glutine. 
Da dove nasce l’attenzione al gluten-free? 
Sarchio promuove da sempre un’alimentazione sana, 
equilibrata ed ad alto valore nutrizionale. La ricerca 
e la volontà di offrire prodotti innovativi dall’alto 
contenuto salutistico e nutrizionale si è tradotta 
spontaneamente nello sviluppo di una linea di prodotti 
biologici adatti a coloro che seguono diete particolari 
legate a intolleranze alimentari: oggi un’intera area 
produttiva aziendale è dedicata alla produzione di 
prodotti senza glutine.
Ricercare la bontà e garantire uno standard elevato 
di qualità rimane il filo conduttore dell’intera gamma 
dei prodotti. Tutti i prodotti sono concepiti per essere 
buoni e adatti a tutta la famiglia perché prodotti innanzi 
tutto con materie prime biologiche rigorosamente 
selezionate. Il nostro motto è “Buoni per tutti perché 
biologici e anche… senza glutine”.

Quali sono i principali mercati su cui opera l’azienda? 
Esportate anche all’estero? Esiste un cliente tipo?
Per quanto riguarda la nostra distribuzione, oggi 
siamo al 90% in Italia e al 10% all’estero. 
Il “cliente tipo” di Sarchio si identifica sicuramente nel 
consumatore assertore di uno stile di vita improntato al 
salutismo, al benessere e sensibile alle problematiche 
ambientali, che predilige un’alimentazione biologica 
e i suoi sapori naturali e semplici in alternativa 
all’offerta di alimentazione convenzionale. L’intera 
gamma comprende quasi 180 prodotti biologici 
all’interno dei quali vi è anche la linea senza glutine 
(circa 90 referenze) rimborsabile dal Sistema Sanitario 
Nazionale e quella vegan: una gamma completa 
ideale per celiaci, vegetariani, vegani, adulti, bambini 
e chiunque voglia fare di un’alimentazione più sana ed 
equilibrata un vero e proprio stile di vita.

Finora abbiamo parlato principalmente della scelta 
delle materie prime, ma  impegnarsi per il rispetto 
dell’ambiente e per l’ecologia non si limita alla scelta 
di prodotti sostenibili, è un processo complesso, fatto 
di fasi diverse. Si parte dalla produzione, si passa 
per il trasporto, il confezionamento, la distribuzione 
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dalla redazione

e la vendita. In che modo Sarchio cura questi diversi 
aspetti? 
L’utilizzo di energia “pulita” in un’ottica di risparmio 
energetico e sostenibilità ambientale è stata una 
priorità che ha condizionato le scelte impiantistiche. La 
nostra sede aziendale è costruita secondo criteri edilizi 
innovativi, di efficienza energetica a basso impatto 
ambientale, anche dal punto di vista degli impianti: 
abbiamo un sistema fotovoltaico con una potenza totale 
di circa 110.000 kWh/anno che copre quasi per intero il 
fabbisogno energetico della struttura, e grazie a speciali 
compressori recuperiamo acqua calda per gli ambienti 
produttivi. 

Quello del packaging è un tema estremamente 
importante e discusso, poiché legato a doppio filo a 
quello della produzione e poi dello smaltimento di 
materie plastiche. In che modo Sarchio riduce l’impatto 
degli imballaggi dei propri prodotti sull’ambiente? 
Utilizzate particolari tecnologie in questo ambito? 
Ci stiamo impegnando da qualche anno a sostituire 
gradualmente la plastica esterna presente negli incarti 
dei nostri prodotti con carta. Abbiamo eliminato dal 60% 
al 70% di plastica sugli incarti di biscotti e cereali per la 
prima colazione e questo cambiamento coinvolgerà gran 
parte della gamma Sarchio. Riserviamo una particolare 
cura per la fase di imballaggio dei prodotti dove vengono 
utilizzati materiali riciclabili come cartoni e nastro 
adesivo di carta cercando di limitare al minimo l’utilizzo 
di materiali non riciclabili.

Proprio per quanto riguarda la fase di imballaggio dei 
nostri prodotti, è fondamentale la nostra partnership 
con Tecnopack, azienda produttrice di macchinari per 
l’imballaggio e la conservazione dei prodotti con cui 
collaboriamo dal 2012. È proprio insieme a Tecnopack 
che abbiamo accettato la sfida di tentare di ridurre al 
minimo l’impatto degli imballaggi, rendendoli 100 % 
riciclabili. Una sfida che oggi, grazie a questa pertnership 
strategica, possiamo considerare vinta.  

ATTUALITA'
APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI
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Bauli, l'evoluzione della Supply 
Chain integrata

N ata dall’abilità artigianale 
di Ruggero Bauli, fondatore 
dell’attività nel 1922, Bauli 

S.p.A. è riuscita negli anni, grazie al 
proprio know how, alla passione per la 
qualità pasticcera e allo sviluppo tecno-
logico, ad ottenere una forte leadership 
nel settore dei prodotti da ricorrenza e 
nel Croissant. Il segreto del successo di 
Bauli sta nell’aver saputo coniugare la 
sapienza delle ricette artigianali all’alta 
tecnologia assicurando una qualità ga-
rantita da elevati standard inarrivabili 
per una produzione di tipo artigianale, 
attraverso la scelta di materie prime di 
altissimo livello, a migliaia di controlli 
sulla filiera, dalle materie prime a tutto 
il processo produttivo.

PROGETTO
Proprio nell’ottica dell’innovazione e 
del miglioramento continuo, Bauli ha 
iniziato ad introdurre nel 2015 uno stru-
mento di Sales & Operational Planning 
che permettesse una standardizzazio-
ne di metodi e strumenti e che fornisse 
supporto alle attività di previsione della 
domanda dei prodotti ricorrenti (Nata-
le e Pasqua) e continuativi (Merende, 
Biscotti e Crackers). Bauli cercava, in 
particolare, un’architettura applicati-
va agile e flessibile che supportasse i 
planners appartenenti alle tre diverse 
divisioni vendite (Continuativi, Ricor-
renti e Private Label) nella definizione 
dei volumi di produzione per Item/Bu-
cket e che permesse di condividere le 
informazioni con le Operations.

SOLUZIONE
Bauli ha scelto sedApta e i moduli della 
Suite sedApta individuati come elemen-
ti costitutivi della soluzione sono:
• Demand Management
• Inventory Management
• Resource & Supply Planning
• Order Promising

• Web Supply Engine.

Gli obiettivi nel medio/lungo periodo 
riguardavano l’introduzione di una so-
luzione di pianificazione a capacità finita 
(per prodotti continuativi e ricorrenti) 
che consentisse di:
•  Generare il target stock sui nodi della

rete logistica produttiva in funzione del
livello di servizio desiderato

•  Generare il Piano di Replenishment
a capacità infinita sui nodi logistici di-
stributivi (Hub/Depositi Periferici) in
funzione della domanda commerciale
e dei target stock desiderati

•  Determinare il Piano Principale di
Produzione a capacità infinita (Da Pro-
durre) per tutti i business di vendita

•  Validare il Piano Principale di Pro-
duzione a capacità finita in funzione

della disponibilità delle risorse (de-
finizione degli assetti produttivi delle 
fabbriche nel medio/lungo periodo)

•  Simulare i profili di stock attesi per
categoria prodotto

•  Avere visibilità ed allarmi su ipotesi di
spazi magazzino occupati.

Gli obiettivi nel breve periodo riguar-
davano l’introduzione di una soluzione 
di pianificazione a capacità finita (sem-
pre per i prodotti continuativi e ricor-
renti) che consentisse di:
•  Generare obiettivi di scorta (target

stock) sui vari nodi della rete logisti-
ca produttiva in funzione del livello di
servizio desiderato

•  Determinare il Piano Principale di
Produzione a capacità infinita (Da Pro-
durre) per tutti i business di vendita
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•  Definire le priorità delle proposte
•  Schedulare la settimana corrente.

BENEFICI
Medio - Lungo Termine
•  Miglioramento del livello di servizio

al cliente
•  Contenimento dei costi di giacenza
•  Analisi copertura dei Fabbisogni in

base agli Ordini Aperti attivi
•  Generazione Fabbisogni Materiali

Netti per Plant / Fornitore / Item /
Settimana in funzione delle politi-
che di scorta e lottizzazione impo-
state

•  Generazione dei Call Off per Plant –
Copacker / Fornitore / Item / Giorno
dei Materiali a Lungo Lead Time

•  Pubblicazione e condivisione Ordini
Aperti di consegna via WEB.

Breve Termine
•  Soddisfacimento Piano Produttivo

Schedulato
•  Contenimento dei costi di giacenza
•  Generazione dei Call Off per Plant –

Copacker / Fornitore / Item / Giorno 
dei Materiali a breve Lead Time

•  Verifica coerenza Call Off proposti
con gli Ordini Aperti attivi

•  Generazione Spedizione logiche per
Plant - Copacker / Fornitore / Item /
Giorno - Ora

•  Pubblicazione e condivisione dei
Call Off via WEB.

PERCHÈ SEDAPTA
•  Opzione Best of Breed migliore tra

quelle valutate
•  Modularità della soluzione
•  Soluzione “taylor-made” per esi-

genze della Direzione Logistica
•  Facilità di integrazione con sistemi

diversi e diverse basi dati (HANA,
SQL Server)

•  Portale (WSE) per gestione ordini
e capitolati

•  Presente anche durante il proces-
so di Deploy.

www.sedapta.com/it/
marketing@sedapta.com
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L a pandemia ha reso tutti noi più 
sensibili e attenti alla nostra sa-
lute e, quindi, anche alla qualità 

dell’aria e alla sicurezza degli ambienti 
in cui viviamo. Un’attenzione divenuta 
necessità, che ci ha spinti a cercare una 
soluzione in grado di fornire una rispo-
sta efficace, impegnando tutto il nostro 
reparto ricerca e sviluppo allo studio e 
alla realizzazione di un sistema capace 
di combattere i virus.

Grazie alla nostra ventennale esperien-
za nella produzione di sistemi per la 
sanificazione degli indumenti da lavoro, 
abbiamo potuto testare agevolmente le 
migliori tecnologie ad oggi disponibili, af-
fidando contemporaneamente ad alcuni 
esperti l’incarico di condurre una ricerca 
sul tema della disinfezione dell’aria.  

È così che è nato CUBUSAN.
Un dispositivo innovativo, che utilizza 
plasma freddo ed è in grado di eliminare 
costantemente e fino al 99,99% sia il CO-
VID-19 che altri virus, oltre a spore e bat-
teri, senza farli circolare nell’ambiente. 
Può essere utilizzato anche in presenza 
di persone, in quanto non crea effetti col-
laterali pericolosi per la salute. 

Il design compatto e minimalista, inoltre, 
lo rende perfetto per molteplici ambiti di 
applicazione, quali uffici, negozi, abita-
zioni, scuole e studi medici.

L’efficacia di questo prodotto è stata con-
fermata dall’Università di Innsbruck e da 
altre perizie condotte da esperti di vari 
istituti. Tutte le prove e i relativi risultati 
sono riportati nella sezione Tecnologia.
CUBUSAN è una scelta che può miglio-
rati la vita! 

www.cubusan.com

Purificatore d'aria 
per la disinfezione 
dell'aria negli ambienti
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HUMUS riapre al pubblico
dopo il lockdown

I l 4 febbraio ha riaperto Hum.
us, l’affinity space all’inter-
no di Camplus Venezia Santa

Marta, residenza universitaria vi-
cino all’Università Ca’Foscari che 
ospita 650 studenti. 

L’ingresso al locale sarà consentito 
dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 
18.00, dalle 18.00 alle 21.00 invece 
sarà attivo solo l’asporto di cibi e 
bevande, nel rispetto delle norme 
vigenti dell’ultimo DPCM. 

Lo spazio polifunzionale rima-
ne aperto a studenti, lavoratori e 
chiunque abbia voglia di incon-
trarsi in tutta sicurezza negli spazi 
dell’affinity space, per studiare, la-
vorare e assaggiare i piatti freschi 

prodotti giornalmente dallo chef 
Cristian Scarpa. Sarà disponibile 
anche il servizio bar, che garan-
tirà comunque tutta la sicurezza 
agli avventori: l’ampia metratura al 
coperto con il rispetto delle distan-
ze tra i tavoli e il rilassante spazio 
esterno, forniscono l’ambiente ide-
ale per ritrovarsi in luogo sicuro.

La riapertura di Hum.us, inaugura-
to appena quattro mesi fa, è un se-
gnale forte mandato dalla gestione 
per invitare il pubblico a riappro-
priarsi di spazi comuni, per cercare 
di tornare ad una normalità e con-
vivialità che in questo ultimo anno 
si era persa, rispettando rigorosa-
mente le norme in materia di sicu-
rezza sanitaria e anti-contagio.

Per facilitare la scelta dei piatti e 
poter effettuare ordinazioni a di-
stanza è stata creata un’App dispo-
nibile per Androids e iOS.  

www.humus.space

Con il ritorno della zona gialla riapre Humus l’affinity space 
all’interno della residenza Camplus Venezia Santa Marta
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M EAT-TECH cambia data 
e si svolgerà in presen-
za dal 22 al 26 ottobre 

2021 presso il quartiere fieristico di 
Fiera Milano Rho. 

“Il perdurare della pandemia e 
l’incertezza sulla diffusione dei 
vaccini - dichiara Rossano Bozzi, 
Amministratore Delegato di Ipack 
Ima srl - hanno imposto questa 
decisione che abbiamo preso per 
salvaguardare la sicurezza degli 
operatori e che, ci tengo a sotto-
lineare, è in linea con le esigenze 
degli espositori e partner della 
nostra manifestazione MEAT-

TECH”. Riconfermata la sinergia 
con TUTTOFOOD per un progetto 
unico, che promuove la collabora-
zione di filiera a livello industria-
le, crea relazioni, intercetta nuovi 
target offrendo una panoramica 
del mercato a 360°.  

La nuova data di MEAT-TECH offri-
rà inoltre interessanti opportunità 
e spunti visto il contesto in cui si 
svolgerà: l’ecosistema HOST MI-
LANO, fiera leader mondiale per le 
soluzioni e tecnologie per l’ospita-
lità e il fuori casa, rappresenterà 
un’ulteriore opportunità per ca-
pacità attrattiva, visione interna-

zionale e coerenza merceologica. 
Un’edizione 2021, dunque, che per 
MEAT-TECH si appresta ad esse-
re straordinaria ma caratterizzata 
dal consueto orientamento al bu-
siness che la manifestazione ha 
nel suo DNA sin dalla sua prima 
edizione a Milano.  

Milano ritorna ad essere teatro di 
un rinnovato modo di fare networ-
king con un appuntamento imper-
dibile dal 22 al 26 ottobre 2021 che 
segnerà la vera ripartenza per tut-
ti i settori coinvolti.  

www.meat-tech.it

MEAT-TECH cambia data e segue 
TUTTOFOOD: appuntamento 
a ottobre 2021

Il vostro pane si merita 
un impianto Rademaker 

Chiedete una dimostrazione:

L’impasto di qualità premium

Miglior accuratezza del peso

Un processo efficiente 

Alta flessibilità 

Specialists in food processing equipment

www.rademaker.comjohmstede@rademakeritalia.it +39 345 527 9508
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W. PHARMA

Tubo a parete liscia interna corrugata esterna 
in PTFE bianco (GP) o nero antistatico (AS), con 
filo in acciaio Inox 316 avvolto ad elica nel pro-
filo esterno.
Rivestito da una treccia in acciaio inox 316 ri-
coperta da una guaina esterna liscia in silicone 
bianco “Platinum Cured” marcata in accordo 
con norma EN16643.
Il tubo W. PHARMA è stato progettato per usi 
ad alta igienicità farmacologica, biotecnologi-
ca, chimica e alimentare, in tutte quelle appli-
cazioni dove la FACILE PULIZIA sia interna che 
esterna è necessaria, diversamente dai tubi in 
gomma è possibile STERILIZZARLI A VAPORE 
OGNI QUAL VOLTA SI VOGLIA, senza degrada-
zione del tubo stesso.
E’ inoltre idoneo per altri tipi di impieghi in-
dustriali, in particolare dove si hanno pas-
saggi di fluidi e gas ad elevate temperatu-
re e nei quali ci possano essere rischi di 
ustioni al contatto; per esempio tubi per 
il trasferimento di olio caldo o vapore.                                                                                                        
Tubazione conforme alle norme FDA 

ALLEGRI, 
Tubi flessibili 
per l’industria 
alimentare
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• Design Unico e Brevettato 
• Sottostrato Non Igroscopico
• Alta Igienicita’ 
• Massima Flessibilita’
• Copertura Silicone “Platinum Cured” 
• Resistenti Agenti Chimici e Alte Temperature
             • Certificati FDA 
                     • Prodotti Secondo Norma 
                           EN 16643.
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AdverTime-MI

                Allegri Cesare S.p.A. 
               Via Venezia, 6 • 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Italy
          Tel. +39 02.24.40.203/8 • Fax +39 02.24.05.781
      info.comm@allegricesare.com

 www.allegricesare.com

Scarica dal nostro sito il nuovo 
Catalogo Tubi Flessibili in PTFE!
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FEMMINE GIREVOLI

W. PHARMA T

FLANGE INNESTI RAPIDI A LEVA

MASCHI FISSI TRICLOVER A NORME TRICLOVER SPECIALI

Tubo a parete liscia interna corrugata esterna in 
PTFE bianco (GP) o nero antistatico (AS), con filo in 
acciaio Inox 316 avvolto ad elica nel profilo esterno.
Ricoperto da una guaina esterna liscia in silicone 
trasparente “Platinum Cured” marcata in accordo 
con norma EN16643.
Il suo particolare design è stato realizzato per col-
mare le mancanze dei convenzionali tubi in silicone 
nelle applicazioni ove la gomma siliconica interna 
è soggetta a reazioni chimiche a causa dei fluidi di 
passaggio, reazioni che possono degradare il silico-
ne interno o contaminare il liquido stesso.
W. PHARMA T è stato progettato per usi non gra-
vosi ad alta igienicità dove la pressione di esercizio
non è elevata; è infatti particolarmente adatto nelle
applicazioni farmaceutiche, Biotech, chimiche e ali-
mentari grazie al  suo notevole grado di pulizia sia
interna che esterna.
È inoltre usato in applicazioni industriali generiche,
specialmente per passaggio di liquidi caldi i gas.
Tubazione conforme alle norme FDA.
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#FaravelliFoodDivision

The Best ingredients for a tasty life

SUGARS / INTENSIVE SWEETENERS / THICKENERS / STABILIZERS / INACTIVE YEASTS AND EXTRACTED YEASTS /  
LEAVENING AGENTS / FLAVORS / PRESERVATIVES / ANTIOXIDANTS / MILK AND DERIVATES / MINERALS /  
PROTEINS / FIBERS / VITAMINS /  FARA®  FUNCTIONAL SYSTEMS
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Trasparente, smart, silenziosi 
e straordinariamente veloci

S ono smart, sono silenzio-
si, straordinariamente 
veloci e offrono vantaggi 

chiari e trasparenti. 30 porte ad 
avvolgimento rapido per l’indu-
stria rappresentano una garanzia 
per la logistica nella sede centra-
le del gruppo della ORAFOL Euro-
pe GmbH. 

I prodotti del produttore di porte 
EFAFLEX si inseriscono perfetta-
mente da un punto di vista este-
tico nell’immagine dell’enorme 
stabilimento in mezzo al verde. 
All’interno dei capannoni di pro-
duzione, i pannelli trasparenti 
delle porte offrono un elevato 
grado di trasparenza e tanta luce 
solare.

Dal 2018 è in funzione anche il 
capannone 11. “Per questa sala 
cercavamo delle grandi porte resi-
stenti alla pressione. E queste qua 
funzionano perfettamente, i nostri 
impianti sono accesi praticamen-
te tutto l’anno tranne due giorni, 
motivo per cui le porte sono usate 
con molta frequenza”, dice Steffen 
Winkler, Mechanic Maintenance e 
Facility Manager nella sede cen-
trale del gruppo ORAFOL. 

Il suo collega Daniel Frank, tecni-
co interno per l’automatizzazione 
dell’edificio e porte motorizzate, 
aggiunge: “Sui primi sistemi di 
chiusura, solo la EFAFLEX poteva 
modificare la funzione delle porte 
e quando serviva un tecnico dove-
va venire velocemente da noi nello 

stabilimento. Ora, grazie al coman-
do EFA-Connect posso comandare 
o modificare le funzioni delle porte
(EFA-STT® CR) da solo e diretta-
mente sul luogo tramite l’i-pad.”

L’entrata e uscita delle porte viene 
regolata con i semafori. “Abbiamo 
fatto delle ottime esperienze a ri-
guardo.” Il funzionamento senza 
intoppi dei sistemi di chiusura è 

I tecnici dello stabilimento di ORAFOL Europe integrano le 
porte di EFAFLEX nei processi produttivi
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molto importante per la produzio-
ne e lo stoccaggio delle pellicole 
grafiche e riflettenti, nonché dei 
nastri adesivi che vengono prodotti 
nello stabilimento. “Per la produ-
zione, tutti i capannoni devono es-
sere portati ad una temperatura di 
21 gradi Celsius. Vengono azionati 
con sovrapressione per tenere gli 
ambienti privi di particelle. Le pel-
licole devono essere assolutamen-

te prive di polvere”, spiega Steffen 
Winkler. 

Se una delle porte del sistema di 
chiusura si apre, tramite la sovra-
pressione di ca. 8 Pa l’aria fuorie-
sce dal capannone, evitando così 
che una corrente d’aria contenen-
te particelle possa giungere negli 
ambienti di produzione o di stoc-
caggio.

Altre porte separano tra loro le 
aree produttive. “Durante l’asciu-
gatura delle pellicole per esempio 
si forma molto calore che invece 
non è gradito in altri complessi.”

Così come le porte interne sono 
trasparenti, quelle esterne si inse-
riscono in modo quasi impercetti-
bile nella composizione della fac-
ciata: il colore delle doghe e degli 
architravi è adattato alla tonalità 
del colore RAL delle pareti. “La 
direzione della nostra azienda dà 
molta importanza all’aspetto este-
tico complessivo del nostro stabili-
mento”, racconta Daniel Frank.
“Ciò inizia col portare la cintura 
verde che circonda il sito produt-
tivo e che appartiene ad un bacino 
idrografico di acqua potabile, fino 
ai capannoni.” 
Con la mano descrive un semi-
cerchio attorno al capannone, ed 
è del tutto chiaro che nella com-
posizione degli impianti esterni 
sono stati investite ottime idee e 
anche soldi. Ma non basta. “Con 
la composizione cromatica delle 
facciate, i progettisti sono andati 
avanti ad adattare il sito di produ-
zione all’ambiente circostante del-
la sede centrale del gruppo limi-
trofo alla natura. Siamo felici che 
EFAFLEX poteva offrire una così 
ampia scelta di colori per i pannelli 
delle porte.”

Negli anni passati c’è stata una 
grande attività edilizia sul sito di 
produzione, raccontano Steffen 
Winkler e Daniel Frank. Il pros-
simo capannone è già in fase di 
costruzione. Anche in questo edi-
ficio saranno le porte di EFAFLEX 
a garantire la chiusura sicura dei 
capannoni e l’isolamento di speci-
fiche aree produttive.
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Informazioni sul prodotto 
EFA-STT® CR
Con la porta per camere bianche 
trasparente EFA-STT® CR, il pro-
duttore di porte EFAFLEX fornisce 
una soluzione per processi in cui 
bisogna garantire velocità e am-
bienti con differenze di pressione. 
Grazie alla spirale brevettata, que-
sta porta ad avvolgimento rapido si 
apre e si chiude in maniera affida-
bile a una velocità fino a 2,5 m/s. 
È particolarmente idonea quando 
è necessario ridurre al minimo 
lo scambio di pressione e di at-
mosfere, per esempio in caso di 
inertizzazione per la prevenzione 
di incendi secchi. L’impermeabili-
tà del modello per camere bianche 
rispetto alle normali EFA-STT® 
viene raggiunta con una cosiddetta 
impermeabilizzazione a labirinto.

In fasi di arrotolamento, il pannel-
lo solido, composto da due passe-
relle esterne e doghe trasparenti 
senza intercapedine, viene tenuto 
a distanza sulla spirale brevetta-
ta della porta. In questo modo, la 
EFA-STT® della serie CR rimane 
trasparente per anni anche in por-
te delle dimensioni di 4x5 metri.

La porta automatica turbo ad av-
volgimento rapido tipo EFA-STT® 
CR con azionamento elettromec-
canico ad alta prestazione per uso 
industriale continuo viene utiliz-
zata prevalentemente in camere 
bianche fino alla classe ISO 8 e in 
camere a depressione per mate-
riali. Qui, per differenze di pres-
sione fino a 30 Pa si ottiene una 
perdita d’aria pari a soli 50 m³/h 
massimo, a seconda della dimen-
sione e del lato di montaggio.
Tutti i pezzi di acciaio zincato pos-
sono essere rivestiti nei colori RAL 
desiderati.

Informazioni sull’azienda ORAFOL 
Europe GmbH
La sede centrale del gruppo ORA-
FOL attivo a livello internazionale ha 
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la propria sede dal 1996 davanti alle 
porte di Berlino, a Oranienburg. Su 
un’area di oltre 250.000 m² ha luogo 
la produzione di innovativi prodotti 
grafici autoadesivi, materiali rifran-
genti e nastri adesivi industriali. A 
Oranienburg e nelle aziende affiliate 
in cinque continenti lavorano 2.500 
dipendenti. 

È impossibile immaginare la nostra 
vita quotidiana senza le pellicole 
rifrangenti dell’azienda, che vengo-
no utilizzate in tutto il mondo sulla 
segnaletica stradale, sulla segnale-
tica orizzontale, negli indumenti di 
protezione sul lavoro e sui veicoli di 
soccorso. Uno dei clienti principali 
dell’azienda nel ramo delle pelli-
cole autoadesive per la stampa e la 
stampa digitale è il settore del mar-
keting e della grafica. I nastri adesivi 
speciali che vengono prodotti nella 
sede di Oranienburg vengono utiliz-
zati nell’industria e da clienti finali.

Informazioni sull’azienda Efaflex
Efaflex produce porte ad avvolgi-
mento rapido per soluzioni indu-
striali. L’azienda, fondata nel 1974, è, 
tra le altre cose, al servizio dell’indu-
stria, dell’artigianato, della produ-
zione alimentare nonché del settore 
chimico e farmaceutico. 

In qualità di unico produttore 
nell’ambito delle porte industriali ad 
avvolgimento rapido, Efaflex è iscrit-
to nell’indice dei leader di mercato 
e fa quindi parte delle 461 aziende 
top tedesche, austriache e svizze-
re. L’azienda a conduzione familia-
re offre occupazione ad oltre 1.200 
dipendenti in tutto il mondo. Con la 
sua sede principale nella bavarese 
Bruckberg, Efaflex è consolidata 
come il maggiore datore di lavoro 
della regione. Grazie a dieci filiali su 
cinque continenti, l’azienda è pre-
sente inoltre sui mercati internazio-
nali. Efaflex realizza il 40 percento 
del fatturato all’estero.  

www.efaflex.com
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INKMAKER lancia il nuovo 
programma di formazione 
software

I l Gruppo Inkmaker lancia un
nuovo programma completo
di formazione all’avanguardia

basato specificamente sui vari si-
stemi di automazione prodotti dal 
gruppo.

ASIST, un acronimo per “Advan-
ced Software Intelligent Systems 
Training” – Sistema Intelligente 
Avanzato di Formazione Software 
- combina la tecnologia assistita
dall’intelligenza artificiale con l’in-
terazione umana per facilitare la
formazione dei sistemi avanzati del
Gruppo Inkmaker.

“ASIST nasce dalla necessità di 
fronteggiare la situazione attua-
le che impedisce ai nostri tecnici 
di condurre visite in loco a cau-
sa dell’attuale pandemia”, spie-
ga Christophe Rizzo, CEO EMEA / 
Americhe del Gruppo Inkmaker, 
“Nell’ultimo anno la nostra gamma 
di prodotti si è espansa in modo si-
gnificativo a causa delle acquisizio-
ni del gruppo. 

Per allinearli e per soddisfare al 
meglio l’aumento della domanda 
del mercato per il trasferimento di 

conoscenza in questi tempi difficili, 
abbiamo sentito il bisogno di offri-
re ai nostri clienti un programma di 
formazione definitivo per renderli 
più autonomi “.

Il corso “all-inclusive” copre diver-
se nuove funzionalità che vanno 
dalla struttura di base della mac-
china alla conoscenza approfondita 
della leggendaria suite di software 
Inkmaker conforme ai requisiti di 
Industria 4.0. 

La didattica del programma è strut-
turata in quattro livelli di certifica-
zione con i codici colore CMYK, che 
ricordano il modello utilizzato nella 
stampa in quadricromia, con il Cia-
no come livello principale.

“La consideriamo come una sor-
ta di certificazione Six Sigma, che 

migliorerà notevolmente le com-
petenze degli utenti dei nostri im-
pianti”, spiega Francesco Nesti, 
Direttore Globale Software & Au-
tomazione del Gruppo Inkmaker, 
“il risultato finale previsto darà ai 
nostri clienti maggiore flessibilità 
per la risoluzione autonoma dei 
problemi, con un eventuale inter-
vento virtuale minimo da parte 
nostra, per garantire la regolare 
operatività di fronte a ogni eve-
nienza “.

Il nuovo programma è immediata-
mente disponibile. 

Per ulteriori informazioni, contat-
tare il servizio clienti all’indirizzo 
info@inkmaker.com   

Visita:
www.inkmaker.com
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L l Gruppo Schmersal ha nomi-
nato Michele Seassaro nuovo 
amministratore delegato della 

Schmersal Industrial Switchgear Co. 
Ltd. di Shanghai. Dal 1° marzo 2021, la 
filiale cinese di Schmersal, che conta 
circa 150 dipendenti, è guidata dal cin-
quantaduenne Michele Seassaro. 
Nato a Milano, Seassaro vanta oltre 
20 anni di esperienza manageriale in 
ambito internazionale, acquisita non 
soltanto in Europa, ma anche in Nord 
Africa e Asia-Pacifico. Negli ultimi die-
ci anni, Seassaro ha lavorato in Cina, 
ricoprendo posizioni dirigenziali pres-
so varie aziende nel settore dei beni di 

consumo e nell’industria alimentare. 
Manager dinamico e imprenditoriale, 
ha una laurea in legge, un Executive 
MBA della China Europe International 
Business School (CEIBS) e ha studia-
to il cinese alla Jiao Tong University di 
Shanghai. 
“Vorrei portare in azienda la mia plu-
riennale esperienza manageriale, 
maturata in più di 20 anni in vari set-
tori e paesi. Il mio obiettivo è quello di 
contribuire attivamente a una cresci-
ta sostenibile e duratura del fatturato 
di Schmersal in Cina, rafforzando lo 
spirito imprenditoriale dei colleghi 
di talento che fanno parte del nostro 

competente team di Shanghai”, spie-
ga Michele Seassaro.
Nello stabilimento di produzione di 
Schmersal a Qingpu/Shanghai, equi-
paggiato con tecnologia all’avanguar-
dia e rispettosa dell’ambiente, l’azien-
da produce interruttori di posizione e 
di sicurezza e interruttori per ascen-
sori per il mercato asiatico. Grazie a 
un proprio centro di sviluppo interno, 
le serie esistenti possono essere per-
sonalizzate in base alle specifiche esi-
genze dei clienti. Inoltre, Schmersal è 
presente sul territorio con numerosi 
uffici commerciali nei principali centri 
industriali della Cina.  

SCHMERSAl nomina un 
nuovo Amministratore 
Delegato per la filiale in Cina 

Desideri maggiori info? Contattaci!
011 226366
info-it@piab.com
www.piab.com

Vieni a trovarci al MECSPE!
Bologna, 10-12 Giugno
Padiglione 37

piSOFTGRIPpiSOFTGRIP®

Gamma di pinze a vuoto 
innovativa e flessibile per la 
manipolazione di oggetti delicati. 

Realizzate in silicone approvato per contatto 
alimentare, sono ideali per la manipolazione di 
frutta, biscotti, dolciumi e barrette. 

• Elevata resistenza a polveri e grasso
• Peso irrilevante
• Facilità d‘installazione e controllo
• Minimo consumo di aria compressa e corrente.

Michele Seassaro è il nuovo 
amministratore delegato di 
Schmersal Industrial Switchgear 
Co. Ltd. a Shanghai
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Implementare con urgenza la 
trasparenza digitale nel settore 
alimentare
Di Ian Scott-Mance, Technology Manager, Mettler-Toledo ProdX

Q uesta trasformazione 
comporta vantaggi per 
tutti, eppure al momento 

la maggior parte delle aziende ali-
mentari è ancora titubante. Sanno 
bene che il passaggio dal Track & 
Trace manuale a quello digitale è 
nell’aria. In misura sempre mag-
giore, stanno cominciando a capire 
che questo cambiamento potreb-
be favorire la loro attività. Mentre 
legislatori e rivenditori iniziano a 
insistere sulla trasparenza digi-
tale della filiera alimentare, non 
è un’esagerazione affermare che 
si tratta di un aspetto imprescin-
dibile per la sopravvivenza di ogni 
azienda alimentare. 

Molte hanno iniziato a preoccupar-
si di costi e complessità, mentre 
altre stanno valutando i trend tec-
nologici e aspettano il momento 
opportuno per riuscire a cavalca-
re l’onda. Questo passaggio, però, 
non deve necessariamente essere 
complesso o costoso. La tecnolo-
gia esiste già. 
La prima fase è quella della rac-
colta dei dati, che devono poi es-
sere condivisi con l’intera filiera. 
Presupposto fondamentale è la 
disponibilità dei dati in formato 
accessibile.

Ecco quindi da dove bisogna par-
tire: la raccolta dei dati. Anche il 
più piccolo agricoltore può par-
tecipare, pesando accuratamen-
te ogni lotto di patate su bilance 
industriali prima di caricarli su 
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un furgone. La conservazione di 
queste informazioni (il peso e la 
logistica) all’interno di un data-
base permette all’agricoltore di 

contribuire alla trasformazione di-
gitale della filiera alimentare. Può 
consentire inoltre al cliente finale 
di conoscere l’origine del prodotto 

in questione e, se i dati sono stati 
acquisiti, anche il campo da cui è 
stato raccolto.  

I precursori 
Questo sistema di condivisione 
delle informazioni è essenziale 
per il Track & Trace digitale, per-
ché permette subito di individua-
re dove si trovano specifici lotti in 
ogni momento passato o presente. 
Tuttavia, la trasparenza della filie-
ra alimentare digitale ha già dimo-
strato i suoi vantaggi alle aziende 
che per prime l’hanno adottata.     
  
Una di esse è la statunitense Gol-
den State Foods (GSF), che dispo-
ne di uno stabilimento in grado di 
produrre ogni anno oltre 72 mi-
lioni di chili di prodotti a base di 
manzo. La società ha collaborato 
con IBM per creare un sistema di-
gitale per la filiera basato su tec-
nologia blockchain, RFID (Radio 
Frequency Identification) e Inter-
net delle cose (IoT). 

Il progetto è stato presentato con 
un video su YouTube, nel quale 
Guilda Javaheri, Chief Technology 

Le ultime normative e gli standard di settore stanno 
dimostrando come i produttori debbano prepararsi a una 
filiera alimentare digitale. Perché non cominciare subito?

Ian Scott-Mance, Technology 
Manager, Mettler-Toledo ProdX
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Officer di GSF, spiega: “Non si trat-
ta solo di portare avanti la digita-
lizzazione, ma di ridurre le ore che 
le aziende dedicano alle riconcilia-
zioni. 

Un altro vantaggio è l’ottimizzazio-
ne delle scorte in tutta la filiera. In 
questo modo il prodotto giusto si 
trova nel posto giusto al momen-
to giusto. Riuscite a immaginare 
quanti sprechi si possono evitare 
con questo genere di informazioni? 
Questo progetto è unico perché è 
riuscito a realizzare l’obiettivo au-
spicato da tutti, produttori, distri-
butori e clienti, ossia condividere i 
dati.”

Cos’è la blockchain
La blockchain è una catena di 
blocchi di record dati, ciascuno dei 
quali contiene una firma crittogra-
fica (hash) del blocco precedente. 
Una volta che i dati vengono regi-
strati in un blocco, questo diventa 
poi parte della firma crittografi-
ca del blocco successivo, perciò i 
dati non possono essere alterati 
in modo retroattivo senza la modi-
fica di tutti i blocchi seguenti che 
li contengono. Si crea essenzial-
mente un libro mastro digitale del-
le transazioni, che viene duplicato 
e distribuito in una rete di compu-
ter partecipanti. Questa tecnolo-
gia è quindi considerata sicura e a 
prova di danneggiamento. 

Tutti i sistemi, gli strumenti e i 
sensori che dispongono della fun-
zione di comunicazione sicura tra 
computer possono essere integra-
ti con la tecnologia blockchain e 
quindi anche gli strumenti per la 
sicurezza alimentare come i dispo-
sitivi per l’ispezione prodotti. 

Le fasi iniziali
In che modo i produttori alimentari 
dovrebbero gestire la necessità di 
sviluppare una filiera alimentare 
digitale? 

1.  Analizzare le caratteristiche dei
dati sulla trasformazione degli
alimenti acquisiti nei rispettivi
stabilimenti e verificare che si
tratti delle informazioni neces-
sarie per il Track & Trace digita-
le a livello dei lotti.

2.  Valutare strategicamente le mo-
dalità di raccolta e memorizza-
zione di questi dati. Le tecnolo-
gie analogiche devono essere
sostituite da quelle digitali. Se
possibile, i processi manuali
dovrebbero essere resi automa-
tici, mentre i dati conservati su
server locali dovrebbero essere
trasferiti su un data hub situato
in sede o nel cloud.

3.  Cominciare a parlare con forni-
tori di tecnologia blockchain per
soppesare le problematiche in
gioco e i possibili risultati. IBM
è attualmente all’avanguardia in
questo campo, ma ci sono altre
alternative. Possono rivelarsi
utili anche i fornitori di sistemi
dedicati all’ispezione prodotti.

4.  Considerare come gestire i
cambiamenti culturali che l’im-
plementazione di questa tra-
sformazione digitale richiederà
all’interno dell’organizzazione.

Molte aziende alimentari scopri-
ranno, probabilmente con una cer-
ta sorpresa, che hanno già tutte le 
carte in regola per intraprendere la 
trasformazione. La tecnologia può 
sembrare complessa, ma la sua 
implementazione è relativamente 
semplice. Questo cambio di cul-
tura, tuttavia, dovrà essere gestito 
con attenzione. Il personale do-

vrà comprendere e accettare che, 
all’interno della blockchain, altre 
organizzazioni avranno accesso ai 
dati dell’azienda. La trasparenza 
sarà reale e immutabile. Saranno 
necessarie doti di leadership per 
orientare il cambiamento e dimo-
strare l’impegno profuso.

Come raggiungere gli obiettivi
Con tutto questo parlare di 
blockchain e connettività, di digita-
le e dati, è facile perdere di vista il 
senso stesso di questa trasforma-
zione tecnologica. 
Si tratta di sviluppare un sistema in 
grado di effettuare un rapido Track 
& Trace dei singoli lotti di prodotto, 
in cui le azioni fondamentali intra-
prese dalle aziende che gestiscono 
gli alimenti nella filiera possano 
essere dimostrate e accertate. In 
ultima analisi, si tratta di dimo-
strare l’impiego della necessaria 
Due Diligence in tutta la filiera, dal 
produttore al consumatore, per of-
frire a quest’ultimo alimenti sem-
pre sicuri.

È inevitabile che, con il passaggio 
alla filiera digitale, le aziende ali-
mentari andranno incontro a costi 
e tempi di fermo. Tuttavia, occor-
re riconoscere che i primi arrivati 
otterranno un vantaggio commer-
ciale. 
Il futuro digitale non è soltanto da-
vanti a noi: il momento di comin-
ciare a fare conti e raccogliere dati, 
effettuare valutazioni e fare passi 
avanti è già arrivato.  

www.mt.com/prodx-pr
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Smart Remote Service: nessuna 
distanza e' troppo lontana

P er offrire ai propri clienti il 
miglior servizio di assisten-
za tecnica, in ogni parte del 

mondo, Mitsubishi Electric mette oggi 
a disposizione il nuovo servizio Smart 
Remote Service, che permette di su-
perare tutte le distanze, consentendo 
agli operatori del supporto tecnico di 
effettuare la manutenzione da remo-
to con soluzioni di assistenza multi-
dispositivo per smartphone, tablet e 
occhiali intelligenti. In questo modo il 
supporto tecnico ai clienti diventa an-
cora più capillare e tempestivo, per-
mettendo di individuare rapidamente 
eventuali errori ed evitando ripetute 
visite in loco, con un notevole rispar-
mio di tempi e costi.

Grazie a questo nuovo servizio, il per-
sonale tecnico di Mitsubishi Electric 
può ottenere un’idea precisa dello 
stato di funzionamento di macchine 

e impianti tramite smartphone, tablet 
o notebook e offrire al cliente un sup-
porto immediato. Ciò rende la diagnosi
sicura, veloce e precisa, in qualunque
luogo si trovi la macchina o l’impianto
che necessita di assistenza.

Il servizio Smart Remote Service of-
fre importanti vantaggi: è basato su 
browser e quindi non richiede alcuna 
installazione; è sufficiente scaricare 
l’apposita App su smartphone o tablet; 
offre una connessione protetta (critto-
grafia AES-256); è veloce e tempestivo, 
permettendo di risparmiare tempi e 
costi di trasferta del personale tecnico.

Lo Smart Remote Service è rivolto 
a diversi destinatari, dagli utilizza-
tori agli importatori, ai costruttori di 
macchine e non richiede competenze 
specifiche. È infatti sufficiente segui-
re le istruzioni fornite dal tecnico di 

Mitsubishi Electric collegato da re-
moto per poter eseguire l’intervento 
direttamente. 

Inoltre, vi è la possibilità di usufruire 
anche di appositi Smart Glass inte-
rattivi, cioè occhiali intelligenti per la 
realtà aumentata grazie ai quali il tec-
nico dell’assistenza può guidare l’ope-
ratore della macchina utensile duran-
te l’intervento di manutenzione. Ciò 
rende inoltre le attività di manutenzio-
ne ancora più semplici e intuitive, per-
mettendo di lavorare con entrambe le 
mani libere.  

it.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric presenta Smart Remote Service, un nuovo 
servizio di assistenza da remoto tramite Smartphone, Tablet o 
Smart Glass.
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Linea di panificazione CRUSTO 

R ademaker offre soluzioni 
complete, flessibili e per-
sonalizzabili, in grado di 

adattarsi alle più svariate esigenze 
di produzione, che permettono la 
realizzazione di una vasta gamma 
di prodotti da forno tra cui pane, 
pizza e dolci. Le macchine per il 
pane Rademaker sono efficienti 
e di altissima qualità, e nascono 
dagli sforzi ingegneristici di un 
dipartimento Ricerca e Sviluppo 
altamente qualificato che proget-
ta macchinari industriali per le 
imprese medio-grandi del settore 
della panificazione industriale.

I prodotti realizzabili con la linea 
panificazione Crusto© 
La possibilità di produrre diversi e 
numerosi prodotti da forno di alta 
qualità è la caratteristica principa-
le di questa linea per la panificazio-
ne. Grazie alla sua struttura modu-
lare, Crusto© è in grado di eseguire 
tantissimi tipi di ricette per creare 
il pane più adatto a ogni esigenza.
Le principali tipologie di pane rea-
lizzabili con la linea per la panifica-
zione Crusto© sono:
• panini: all’olio, al latte, rotondi,

pagnotte;
• sfilatini: baguette classiche, ba-

guette artigianali, baguette mor-
bide per sandwich, barre rusti-
che;

•  pane in cassetta: per toast, a due
colori;

•  focacce;
•  ciabatte;
•  pane francese;
•  pane sfuso;
• prodotti senza glutine.

La linea per la panificazione Crusto© è l’ultima novità di 
Rademaker, dal 1977 azienda leader nella progettazione e 
realizzazione di macchinari industriali per la produzione di pane

MACCHINE PER LA PRODUZIONE 
DI PANE INDUSTRIALE
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La macchina per il pane Crusto© 
permette di eseguire svariate ri-
cette e lavorare moltissimi impa-
sti che prevedono diversi processi 
produttivi tra cui:
• impasti con lievito madre
• biga liquida
• sponge (levain-levure)
• impasti pre-fermentati
• impasti con un’alta percentuale 

di acqua (fortemente idratati)
• impasti a basso contenuto di sale
• impasti con ingredienti bio o sen-

za glutine
 
Tutte queste lavorazioni danno ori-
gine a una selezione molto ricca di 
tipologie di pane. 
Qualunque sia il prodotto di pane 
che si desidera produrre, la lavo-
razione dell’impasto non ha se-
greti per la nuova linea di panifica-
zione Crusto©. Oltre a processare 
un numero elevato di ricette, la 
macchina per il pane Crusto© è in 
grado di realizzare forme e dimen-
sione molteplici. 

Con la linea per la panificazione 
Crusto© è possibile operare con le 
seguenti larghezze: 600 mm; 800 
mm; 1.000 mm; 1.200 mm.

Caratteristiche tecniche della li-
nea Crusto© 
La versatilità è l’elemento fonda-
mentale nella linea di produzione 
del pane industriale Crusto© di 
Rademaker, caratteristica che la 
rende adatta a ogni esigenza del 
cliente. Grazie alla sua struttura 
modulare, questa nuova linea di 
produzione permette di produrre 
numerose tipologie di pane sem-
plicemente scambiando uno o più 
moduli. 

Il suo design modulare consente 
repentini cambi di produzione, ga-
rantendo un più veloce ammortiz-
zamento dei costi rispetto alle li-
nee industriali per la panificazione 
tradizionali. 

Le capacità di produzione in linea 
variano da 500 a 9000 kg all’ora, 
prodotte in maniera costante ora 
dopo ora, giorno dopo giorno e 
anno dopo anno. 
L’automatizzazione di tutti i pro-
cessi, le sollecitazioni minime e la 
massima sanificabilità lo rendono 
un macchinario ideale per i panifi-
ci industriali che cercano soluzioni 
altamente performanti e di eccel-
lente qualità.

I vantaggi della linea per la panifi-
cazione Crusto© in sintesi 
•  Ampia varietà di produzione gra-

zie alla struttura modulare.
• Ottima qualità del prodotto gra-

zie alla tecnologia a basse solle-
citazioni.

• Eccellente sistema di controllo 
del peso.

•  Minimo utilizzo di farina.
•  Funzionamento intuitivo.
•  Massimo livello di igiene.

Varietà illimitata per la migliore 
qualità 
La linea di produzione industriale 
del pane Crusto© è sviluppata per 
produrre un vasto assortimento 
di prodotti panificati. Rademaker 
é azienda leader nel settore della 
progettazione e realizzazione di 
macchinari e linee industriali per 
panifici che permette di sviluppare 
impianti su misura alle specifiche 
esigenze del cliente. La totale per-
sonalizzazione delle linee per i pa-
nifici industriali per la produzione 
di pane garantisce notevoli vantag-
gi sia a livello produttivo, in termini 
di ricchezza di prodotti, sia econo-
mico, perché permette alti livelli di 
produttività dati dall’ottimizzazio-
ne dei processi. Crusto© é la linea 
industriale per la panificazione ri-
volta ai panifici industriali di grandi 
e medie dimensioni, adatta alle più 
esigenti richieste di mercato.  

rademaker.com
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SoftwareONE stringe un accordo 
strategico con Microsoft per 
i servizi applicativi e SAP on Azure

S oftwareONE Holding AG, 
fornitore leader mondiale di 
soluzioni software end-to-

end e di tecnologia cloud, ha annun-
ciato di aver raggiunto un accordo 
strategico con Microsoft per accele-
rare la crescita dei servizi applicativi 
e di SAP on Microsoft Azure a livello 
globale, basandosi sul loro rapporto 
di successo di lunga data.

•  SoftwareONE espanderà i suoi
servizi applicativi e SAP on Azu-
re assumendo e formando fino a
5.000 specialisti aggiuntivi entro la
fine del 2023, in linea con il busi-
ness plan di SoftwareONE e Micro-
soft e la crescita dei ricavi prevista
per quel periodo. 

•  Microsoft fornirà a SoftwareONE
investimenti, formazione, certifica-
zione e impegno ingegneristico per
lo sviluppo della pratica

Dieter Schlosser, CEO di SoftwareO-
NE, annuncia: “L’accordo esteso con 
Microsoft è una testimonianza del 
rapporto di lunga data e di successo 
che abbiamo costruito negli ultimi 30 
anni e aiuterà SoftwareONE a rag-
giungere le sue ambizioni di crescita 
nelle due aree di interesse dei servizi 
applicativi e SAP nel cloud. Questo ci 
assicurerà di affrontare alcune delle 
principali esigenze che i nostri clien-
ti avranno nei prossimi anni per gui-
dare la loro trasformazione digitale”.

“I nostri clienti stanno cercando aiu-
to per modernizzare le applicazioni 
legacy e la loro infrastruttura SAP. I 
nostri servizi cloud sono una risorsa 
incredibile per aiutarli in questa tra-
sformazione. SoftwareONE, uno dei 
nostri Azure Expert Managed Ser-
vice Provider, ha visto anche questa 
come un’opportunità, quindi è stata 

una scelta naturale per allineare i 
nostri obiettivi per i benefici dei no-
stri clienti comuni. Ci aspettiamo 
che questo accordo ci aiuti a tra-
sformare oltre 3.000 clienti in tutto 
il mondo nei prossimi tre anni”, ha 
detto Gavriella Schuster, Corpora-
te Vice President, One Commercial 
Partner di Microsoft. 

Rafforzamento dei servizi di mo-
dernizzazione delle applicazioni
Le applicazioni sono un supporto 
vitale per le organizzazioni e i loro 
processi. Tuttavia, molte di queste 
applicazioni sono diventate obsolete, 
poiché non rispondono più alle dina-
miche di cui i clienti hanno bisogno, 
causano alti costi di amministrazio-
ne e manutenzione e rallentano i 
processi di innovazione aziendale. La 
modernizzazione di un’applicazione 
può portare alle aziende risparmi sui 
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costi operativi e meno oneri di ammi-
nistrazione e supporto. Gli analisti di 
ricerca prevedono che l’80% di tutte 
le nuove applicazioni sviluppate sa-
ranno distribuite su container entro 
il 2024, il che aumenta la necessità di 
esperti con competenze specifiche e 
know-how di processo. 

La relazione approfondita con Micro-
soft, e la Microsoft Advanced Spe-
cialization per “ Modernizations of 
Web Applications on Azure “ attrez-
zerà ulteriormente SoftwareONE 
per supportare i clienti a costruire 
e implementare la loro strategia di 
modernizzazione delle applicazioni.

“La collaborazione con Microsoft 
permette a SoftwareONE di rafforza-
re la sua Application Modernization 
Advisory e il team di servizi gestiti 
che amplierà significativamente la 
nostra capacità di sviluppatori di sof-
tware, architetti e designer nei pros-
simi tre anni. 

Porteremo queste capacità espan-
se alla nostra base clienti globale, 
aiutandoli a trasformare le applica-
zioni legacy a tecnologie abilitate al 
cloud”, ha commentato Joaquin Po-

tel, Global Owner of application ser-
vices business di SoftwareONE.
Sostenere il viaggio di SAP verso il 
cloud Azure

Negli ultimi anni, SoftwareONE ha 
accelerato le sue competenze SAP 
cloud sia organicamente che attra-
verso diverse acquisizioni strategi-
che, portando la competenza tec-
nologica leader di mercato alla base 
clienti globale, aiutandoli nel loro 
viaggio SAP verso il cloud e l’adozio-
ne di S/4HANA. Secondo le stime del 
settore, l’aggiornamento della piat-
taforma di SAP alimenta un’oppor-
tunità di mercato di circa 100 miliardi 
di dollari entro il 2027.

Daniel DaVinci, global owner of SAP 
services business di SoftwareONE, 
ha dichiarato: “In combinazione con 
il nostro portafoglio di servizi SAP 
made-for-cloud, questo accordo 
con Microsoft ci offre un’opportunità 
eccezionale per estendere e svilup-

pare ulteriormente il nostro centro 
di eccellenza SAP on Azure, i nostri 
acceleratori di servizi SAP e l’offerta 
di piattaforme gestite in tutto il mon-
do. Questo ci permette di fornire ai 
nostri clienti un percorso affidabile 
per realizzare i benefici della piat-
taforma cloud Azure per i moderni 
sistemi SAP”.

João Couto, Vice President for SAP 
Business Unit di Microsoft, ha di-
chiarato: “Vediamo un’enorme op-
portunità di mercato per supportare 
i clienti SAP nell’accelerare il loro 
viaggio di trasformazione verso il 
cloud. SoftwareONE è uno dei nostri 
partner globali con la nostra SAP on 
Azure Advanced Specialization, che 
ha dimostrato grande velocità nel far 
crescere la loro pratica di business 
SAP. Siamo entusiasti di affrontare 
questa opportunità insieme e aiutare 
i nostri clienti comuni.”   

www.softwareone.com
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Un'opportunita' unica 
per realizzare insieme progetti 
innovativi e sostenibili 

L ’emergenza sanitaria in cor-
so a livello mondiale ha fat-
to registrare, come effetto 

sui consumi alimentari, un raf-
forzamento della consapevolezza 
del legame tra alimentazione e 
salute, con un’impennata dei con-
sumi di alimenti di origine vege-
tale, in particolare bio, e super fo-
ods, che, combinati, sono in grado 
di rafforzare le difese del sistema 
immunitario per mantenere forte e 
in forma il nostro organismo.

Ciò spiega il boom di appetito-
si nuovi prodotti “plant-based” 
(snack, piatti pronti, “burger”, 
ecc.), frutto di un vincente investi-

mento in innovazione tecnologi-
ca alimentare da parte dei grandi 
brand del mercato. 

La European Alliance for Plant-
based Foods intende portare l’a-
limentazione VEG al centro della 
food policy europea. 

Sulla stessa linea, l’Assemblea 
Generale dell’ONU ha dichiarato 
il 2021 Anno Internazionale della 
Frutta e della Verdura  (AIFV) per 
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sull’importanza della frutta e 
della verdura per l’alimentazione 
umana, la sicurezza alimentare 
e la salute, nonché per realizza-

re gli urgenti obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Le aziende alimentari dovranno 
perciò aumentare gli sforzi im-
piegati nella lotta agli sprechi 
energetici e alla riconversione 
degli scarti. 

Quello degli alimenti vegani e ve-
getariani è diventato un mercato 
in cui investire con un consisten-
te ritorno di guadagno. 

Parallelamente, il cosiddetto 
“food to go” o “ready-to-eat” 
(per esempio il piatto unico bi-
lanciato di carboidrati, vegetali e 

2021 Anno internazionale della frutta e della verdura: 
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proteine), fresco, a conservazione 
breve, piace sempre di più (anche 
per la crescente qualità e varietà) 
e si presta a diverse modalità di 
consumo, come cibo da asporto 
di pratico consumo per chi lavo-
ra e studia fuori casa e anche da 
casa, spesso confezionati in nuovi 

imballi ecosotenibili. La ricerca 
ha quindi ricevuto e continua a ri-
cevere, da parte del mercato, un 
impulso straordinario.

Tecnoceam è in grado di proporre 
soluzioni tecnologiche - sia mac-
chine singole che impianti comple-

ti per medie ed elevate produzioni - 
all’avanguardia per il trattamento 
di una vastissima varietà di ortaggi 
freschi, in particolare per la pre-
parazione di insalate pronte, pe-
sti, verdure grigliate, piatti pronti 
- zuppe (anche con legumi e cere-
ali)/passati di verdure, primi piat-
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ti a base di pasta/riso/cereali in 
grani misti a verdure crude/cotte 
e legumi - basi ricettate per bur-
ger vegetali. La competitività di 
Tecnoceam si misura sulla qualità 
dei materiali costruttivi, elevata 
performance, affidabilità, facilità 
di funzionamento e manutenzione 
delle attrezzature.

Soprattutto, i Clienti si affidano 
con totale fiducia al suo staff di 
progettisti e tecnici, in grado di 
studiare, con flessibilità ed ele-
vata competenza, la migliore so-
luzione tecnologica per le loro 
esigenze in funzione del budget a 
disposizione. Nell’ambito dei ser-
vizi, la forza di Tecnoceam risiede 
nel confronto sempre aperto con 

il Cliente e nella messa a dispo-
sizione di specialisti meccanici 
ed elettronici esperti, pronti ad 
intervenire tempestivamente, sia 
di persona che con l’assistenza da 
remoto, grazie alla connessione 
software e all’interfaccia 4.0, per 
il monitoraggio del funzionamento 
dei macchinari – fondamentale per 
la prevenzione di guasti e stop di 
produzione – e l’intervento in caso 
di emergenze.

Con più di 40 anni di know-how 
e riconosciuto successo a livello 
internazionale, la storica azien-
da in provincia di Parma è perciò 
il Partner ideale per i Produttori 
innovativi, pronti a modernizzare i 
loro processi di produzione dando 

la priorità al design igienico, alla 
sicurezza alimentare e alla soste-
nibilità ambientale, con partico-
lare attenzione alla riduzione dei 
consumi idrici.

Appurato che questo segmento di 
produzione rimarrà in trend cre-
scente, l’investimento in esso è in 
questo periodo ulteriormente van-
taggioso, grazie agli incentivi fiscali 
previsti per le aziende italiane nel 
Piano Transizione 4.0 per l’acquisto 
di moderni beni strumentali.

Vi invitiamo perciò a consul-
tare il nostro sito internet                                    
www.tecnoceam.com e mantenervi 
costantemente aggiornati sulle no-
stre novità pubblicate sui social. 

Rassegna alimentare
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Tropical Food Machinery 
ha rafforzato la sua presenza 
in Costa Rica

N onostante le difficoltà 
che hanno segnato l’anno 
2020, Tropical Food Ma-

chinery ha comunque continuato 
a lavorare, raggiungendo obietti-
vi importanti. L’azienda ha infatti 
rafforzato la sua presenza in Costa 
Rica aprendo un nuovo ufficio nella 
capitale del paese, San José.

Fondata alla fine degli anni ‘70, 
Tropical Food Machinery vanta 
attualmente una sede operativa 
nello stato brasiliano del Minas 
Gerais, due stabilimenti di lavora-
zione situati nel nord del paese, 
nonché uffici di collegamento nelle 
regioni dell’Asia-Pacifico e dell’A-
frica occidentale.

L’obiettivo è quello di migliorare 
l’offerta di prodotti dell’azienda nel-
le aree centroamericane, caraibi-
che e messicane. “Vediamo molte 
opportunità per rafforzare la pre-
senza commerciale in questi mer-
cati in crescita. Credo che possa-
no trarre un vantaggio importante 
dalla collaborazione con un partner 
con oltre quattro decenni di espe-
rienza nel campo”, ha affermato 
Stefano Concari, direttore generale 
di Tropical Food Machinery.

La Costa Rica si trova in una po-
sizione strategica per aiutare l’a-
zienda ad espandersi nella regione. 
Nonostante sia un paese piccolo 
rispetto ad altri produttori di frutta 
tropicale in America Centrale, è il 
più grande esportatore di ananas e 
il quarto più grande esportatore di 
banane al mondo: due frutti che co-
stituiscono quote sempre maggiori 
della nostra dieta quotidiana.

Artemide, Estrattore 
a Battitori Rotanti

Linea di Estrazione Multifrutta
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L’obiettivo è quello di migliorare l’offerta di prodotti 
dell’azienda nelle aree centroamericane, caraibiche 
e messicane

Rassegna alimentare

Tropical Food Machinery si è reso 
protagonista anche nella regione di 
Ashanti in Ghana, dove ha fornito una 
nuova linea produttiva multifrutta 
per un impianto inaugurato lo scorso 
dicembre. All’evento hanno parteci-
pato il Presidente della Repubblica 
del Ghana, Nana Addo Dankwa Aku-
fo-Addo e il Re di Ashanti, Otomfuo 
Osei Tutu II, a conferma di un reci-
proco interesse nello sviluppare un 
forte rapporto tra i due Paesi nel 
settore agroalimentare.
 
Il nuovo impianto tratterà non meno 
di 72 tonnellate di frutta al giorno - 
mango, ananas, pomodoro e angu-
ria - per soddisfare le esigenze del 
mercato interno, ma anche per fa-
vorire le esportazioni verso l’Africa 
occidentale e oltre. La struttura van-
ta anche un annesso frutteto di 240 
ettari, oltre a una rete di fornitori tra 
le regioni di Ashanti, Bono, Volta e 
Ahafo che, a pieno regime, portereb-
be alla creazione di oltre 100 nuovi 
posti di lavoro diretti e 1000 indiretti. 
Il progetto è parte integrante di “One 
District, One Factory”, un’iniziativa 
sostenuta dal governo il cui obiet-
tivo è creare almeno un impianto 
industriale in ciascuno dei distretti 
amministrativi della regione in colla-
borazione con il settore privato.
  
All’inizio del 2021, l’azienda ha rice-
vuto un prestigioso riconoscimento, 
vedendosi assegnare l’International 
FoodTec Award dalla Deutsche Lan-
dwirtschafts-Gesellschaft – la socie-
tà agricola tedesca – e dai suoi part-
ner specializzati. Il rinomato premio 
è stato assegnato a 20 progetti inno-
vativi nell’ambito dell’industria ali-
mentare e dei fornitori internaziona-

li. Tropical ha vinto la categoria Silver 
grazie al pela banane automatico 
Cerere 6000, brevettato di recente.
Il premio dimostra il crescente im-
pegno di Tropical Food Machinery 
nel promuovere la sostenibilità tra-
mite lo sviluppo di macchine ad alta 
efficienza energetica. Un esempio 
significativo è la versione rinnovata 
dell’estrattore a battitori rotanti Ar-
temide, una macchina modulare in 
grado di soddisfare un ampio range 
capacità produttive. Artemide è stata 
progettata per essere di facile manu-

tenzione e performante in base alla 
frutta trattata. In particolare, il nuovo 
disegno dei battitori garantisce una 
pulizia completa del nocciolo, evi-
tando la rottura dello stesso e con-
sentendo un’ulteriore riduzione dello 
spreco. La macchina è adatta a tutti i 
tipi frutta con noccioli e semi.  

www.tropicalfood.net

Dione, Riempitrice Bag-in-Box
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CIBUS a settembre: la ripartenza 
del food&beverage italiano

C ibus sarà la prima gran-
de fiera italiana dell’a-
groalimentare a riaprire i 

battenti dopo lo stop forzato dalla 
emergenza pandemica. 

Si terrà nella prima settimana di 
settembre, da martedì 31 agosto 
a venerdì 3 settembre, organizza-
ta come sempre da Fiere di Parma 
e Federalimentare. Cibus seguirà 
naturalmente i protocolli di sicu-
rezza elaborati dal Governo italia-
no e dalle autorità sanitarie. 

La progressione delle vaccinazio-
ni nel mondo e la definizione dei 
green pass consentiranno la par-
tecipazione di diverse migliaia di 
top buyer esteri. Il dialogo con gli 
operatori internazionali non si è 
mai interrotto nei mesi più difficili 
della pandemia, grazie al conso-
lidamento della piattaforma B2B 
My Business Cibus, ai webinar di 
Cibus Lab, e alla partecipazione di 
Cibus a fiere internazionali come 
Food Hotel China di Shanghai (nel 
novembre 2020) e al Gulfood di Du-
bai (nel febbraio 2021).

Le aziende espositrici saranno cir-
ca tremila, molte delle quali ave-
vano già prenotato gli stand per la 
edizione 2020 di Cibus, poi riman-
data causa pandemia. Converran-
no a Parma i principali attori della 
filiera agroalimentare italiana, an-
che per partecipare ai diversi con-
vegni del “Cibus Forum”, anch’essi 
organizzati con un rigido protocollo 
di garanzie sanitarie. 

La XX° edizione di Cibus, Salone 
Internazionale dell’Alimentazione, 
rappresenterà dunque per l’agroa-
limentare il momento della ripar-
tenza e la prima vetrina per i nuovi 

prodotti delle varie merceologie 
destinati a trainare la ripresa dei 
consumi interni e dell’export inter-
nazionale: dai salumi ai formaggi, 
dalla pasta al pomodoro, dall’olio 
ai prodotti da forno, dal beverage 
al grocery, dai surgelati ai prodotti 
locali, e altro ancora. 

Tra le novità di Cibus 2021 un nuo-
vo format dedicato al mondo del 
canale distributivo Ho.Re.Ca e 
quindi bar, ristoranti, hotel e affi-
ni, con un’area espositiva dedicata. 
Il nuovo progetto, chiamato “Ho.
Re.Ca. The HUB”, nasce grazie alla 
partnership tra Cibus e Dolcitalia, 
società di servizi per il mondo della 
distribuzione alimentare, dolciaria, 
d’impulso e beverage. 

Una scenografia d’impatto carat-
terizzerà il Bar/Lounge all’interno 
dell’area, che presenterà nuove 
proposte per attrezzature, servizio 
e innovazioni per il canale Fuori 
Casa, oltre che garantire una loca-
tion per gli incontri di business. 

La riapertura di Cibus coincide 
con una ripresa dell’export dell’a-
groalimentare: nel 2020 l’export 
è cresciuto del 1,8% per un valo-
re complessivo di 46,1 miliardi di 
euro (dati The European House – 
Ambrosetti). Per quanto riguarda 
i Paesi destinazione, nell’ultimo 
biennio (2020/2019) va sottoline-
ato lo spunto positivo del Cana-
da (+8,6%), seguito dalla Svizzera 
(+6,9%), dalla Germania (+6,3%) 
e dagli USA (+5,7%). Sul passo 
lungo (2020/2006) spicca invece 
di gran lunga la Cina (+439,2%), 
seguita da una pattuglia di Paesi 
europei: Romania (+415,2%), Po-
lonia (+342,1%) e Repubblica Ceca 
(+168,1%), secondo gli ultimi dati 
elaborati da Federalimentare. 
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TOMRA Food sicurezza alimentare 
e qualita' del prodotto

A dempiere alle due maggiori 
responsabilità della lavora-
zione delle verdure surge-

late IQF - la sicurezza alimentare e 
la qualità del prodotto - può talvolta 
sembrare una missione impossibi-
le. Sebbene i trasformatori abbiano 
il compito di impedire che materiali 
estranei e prodotti imperfetti rag-
giungano la fine della linea, questi 
nemici difficili da vedere possono 
anche essere difficili da fermare. Il 
materiale vegetale estraneo (EVM) e 
le sostanze vegetali estranee (FEVM) 

sono spesso invisibili all’occhio uma-
no e non sempre rilevabili dalle sele-
zionatrici convenzionali. 

Ora però esiste sul mercato una tec-
nologia di selezione innovativa che 
rende possibile ciò che prima era im-
possibile. Questa tecnologia si trova 
esclusivamente nella Nimbus BSI+ 
di TOMRA Food. Questa seleziona-
trice combina la piattaforma laser a 
caduta libera Nimbus, collaudata con 
successo nel corso di molti anni, con 
l’innovativa tecnologia di scansione 

Gianluca Coloretti
Area Manager di TOMRA Food Italia

Per i trasformatori di verdure IFQ (surgelate individualmente), 
la tecnologia di selezione BSI+ di Tomra Food compie 
la “missione impossibile”
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BSI (Biometric Signature Identifica-
tion) di TOMRA. Il team di ricerca e 
sviluppo internazionale dell’impresa 
ha progettato e sviluppato BSI e BSI+ 
(che utilizza uno spettro più ampio 
rispetto al BSI standard) per gestire 
compiti di selezione che altre tecno-
logie non possono svolgere. Il risulta-
to è una precisione di selezione senza 
pari, non solo quando si tratta di un 
tipo di verdura, ma anche di miscele 
di verdure. 

Mix di verdure e prodotti singoli, 
selezione sempre accurata 
I mix di verdure sono davvero una 
“missione impossibile” per le se-
lezionatrici convenzionali, perché 
portano tanti colori diversi nel flus-
so del prodotto. Con BSI+, tuttavia, 
la missione può essere compiuta e 
il materiale indesiderato può esse-
re differenziato dal prodotto buono, 
anche quando sono molto simi-
li. Questa capacità sta diventando 

sempre più utile a causa della cre-
scente domanda globale di cibi 
pronti surgelati come sacchetti di 
verdure miste e verdure mescolate 
con altri alimenti come condimen-
ti per pizza e ingredienti per pasti 
pronti.

Queste capacità avanzate di sele-
zione vanno anche a vantaggio delle 
linee che lavorano prodotti singoli. 
Lavorando mano nella mano con i 
trasformatori, TOMRA Food ha vi-
sto la sua tecnologia in azione con 
grandi risultati. Le bucce di mais, 
anche se dello stesso colore dei 
pezzi di mais, possono ora essere 
rilevate ed espulse. Le erbacce del-
la belladonna, anche se simili per 
colore e forma ai piselli, possono 
essere trovate e rimosse. Gli steli e 
le erbacce di datura possono essere 
individuati ed espulsi dai fagiolini. E 
gli steli dei peperoni verdi possono 
essere eliminati.      

Tutto questo è realizzabile combi-
nando diverse tecnologie. Oltre a un 
modulo laser per il rilevamento di 
materiali estranei, lo scanner BSI+ 
valuta gli oggetti nei flussi di mate-
riale in base alle loro caratteristiche 
biometriche, confrontandoli con 
le informazioni memorizzate in un 
database. Questo significa che l’o-
peratore può creare classificazioni 
specifiche per il prodotto e gestire 
il risultato della selezione, indipen-
dentemente dalla configurazione 
della macchina. 

Anche se questo sembra compli-
cato, per TOMRA non lo è. “Diverse 
centinaia di piattaforme Nimbus 
BSI e BSI+ sono attualmente in 
uso in tutto il mondo (soprattut-
to nell’industria della frutta secca, 
che è stata la prima ad adottare 
questa tecnologia), e gli operatori 
apprezzano all’unanimità la facilità 
d’uso di queste macchine,” spiega 
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Gianluca Coloretti, Area Manager 
di TOMRA Food Italia, “Anche un 
operatore inesperto può ottenere 
rapidamente un’alta efficienza pro-
duttiva. Questa tecnologia è anche 
facile da adattare, richiedendo uno 
spazio minimo e minime modifiche 
al layout della linea.”

Falso scarto notevolmente ridotto 
e prodotto finale di qualità supe-
riore e costante
Ci sono altri due grandi vantaggi. 
Uno è che le percentuali di falso 
scarto sono solo un quinto del li-
vello di quelle generalmente ri-
scontrate con altre piattaforme di 
selezione. Questo si aggiunge nel 
tempo a una preziosa riduzione de-
gli sprechi alimentari. L’altro è che 
la Nimbus BSI+ è molto più stabile 
delle selezionatrici convenziona-
li grazie al suo maggiore contra-
sto. Questo riduce notevolmente le 
fluttuazioni tra i lotti. Le linee che 

prima dovevano calibrare le loro 
macchine selezionatrici almeno 
una volta al giorno, ora devono far-
lo solo una volta alla settimana. E 
si guadagnano tempi di attività più 
produttivi perché l’operatore non 
deve più modificare continuamente 
il programma della selezionatrice 
quando il prodotto cambia all’inter-
no dello stesso lotto o da un lotto 
all’altro. Conclude Coloretti: “Que-
sti vantaggi operativi si aggiungono 
alla tranquillità che deriva dal sape-
re che il prodotto finale sarà sempre 
di alta qualità. Infatti, i risultati finali 
sono così buoni che alcuni trasfor-
matori si stanno aggiudicando nuovi 
contratti perché possono dire ai loro 
clienti di avere BSI+.  ” 

www.tomra.com

TOMRA Food progetta e produce 
macchine selezionatrici a senso-
ri e soluzioni integrate post-rac-
colta per l’industria alimentare, 
utilizzando le più avanzate tecno-
logie di classificazione, selezio-
ne, pelatura e analisi. Sono oltre 
8.000 le macchine installate in 
tutto il mondo presso produttori, 
confezionatori e trasformatori di 
frutta, frutta secca, frutta disi-
dratata, verdure, prodotti a base 
di patate, cereali, semi, carne e 
frutti di mare. La mission dell’a-
zienda è quella di consentire ai 
clienti di migliorare le rese, au-
mentare l’efficienza operativa e 
garantire un approvvigionamento 
alimentare sicuro attraverso tec-
nologie intelligenti e utilizzabili. 
A tal fine, TOMRA Food dispone 
di centri di eccellenza, uffici re-
gionali e siti produttivi negli Stati 
Uniti, in Europa, Sud America, 
Asia, Africa e Oceania.
TOMRA Food è membro del 
Gruppo TOMRA, fondato sull’in-
novazione e nato nel 1972 con 
la progettazione, la produzione 
e la vendita di macchine rever-
se vending (RVM) per la raccolta 
automatizzata di contenitori per 
bevande allo scopo di riciclo o 
riutilizzo. Oggi TOMRA fornisce 
soluzioni tecnologiche che con-
sentono un’economia circolare 
con sistemi avanzati di selezione 
che ottimizzano il recupero delle 
risorse e riducono al minimo i ri-
fiuti nell’industria alimentare, del 
riciclo e mineraria. 
TOMRA ha circa 100.000 sistemi 
installati in oltre 80 mercati in 
tutto il mondo e nel 2018 ha regi-
strato un fatturato totale di circa 
860 milioni di Euro. Il Gruppo im-
piega ~4.000 dipendenti a livello 
globale ed è quotata alla Borsa di 
Oslo (OSE: TOM). 
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F ondata nel 1997, Tecnomec 
è specializzata nella proget-
tazione e nella costruzione di 

macchine per l’industria alimentare, 
alle quali affianca macchine per il set-
tore farmaceutico e cosmetico e una 
cospicua produzione di linee complete 
di trasporto.
Nata come piccola realtà dedita all’as-
sistenza, alle revisioni e gli interventi 
per la messa a norma delle macchine 
utensili e dell’industria alimentare, 
con gli anni Tecnomec ha ampliato la 
propria attività per passare alla produ-
zione di macchine fortemente perso-
nalizzate e giungere infine alla proget-
tazione e alla costruzione di macchine 
speciali, realizzate espressamente per 
le esigenze di ogni singolo commit-
tente. Oggi la produzione di Tecnomec 
conta tre linee specifiche di macchi-
nari per piccole e medie produzioni 
in ambito alimentare, farmaceutico e 
cosmetico.
La linea per la preparazione e il con-
fezionamento alimentare comprende 
macchine riempitrici lineari e auto-
matiche, a vibrazione e volumetriche 
per vasi di vetro e bottiglie, scatole in 
banda stagnata e vaschette; capsu-
latrici lineari e tappatori automatici 
e semiautomatici per vasi e bottiglie; 
macchine riempitrici –tappatrici twist-
off, dosatori e monoblocchi con riem-
pitrice e tappatore; tavoli e vaschette 
per la cernita, la preparazione e la cot-
tura; lavatrici per il lavaggio di frutta e 
verdura e soffiatrici ad aria, vapore e 

UV per la sterilizzazione; pastorizzato-
ri, asciugatrici e polmoni di accumulo 
fine linea, dichi di carico e sistemi di 
trasporto per il confezionamento di 
alimenti densi, liquidi, semiliquidi e 
solidi in pezzi.
La linea per l’industria farmaceutica 
comprende tavoli per lo sgusciamen-
to di sacche, termostatatori, tunnel di 
condizionamento per sacche di plasma 
e sollevatori per palette con casse di 
plasma, mentre quella per l’industria 
cosmetica include automazioni per il 
dosaggio su  nastro e monoblocchi con 
riempitrice a tappatore. A queste si af-
fiancano le numerose macchine spe-
ciali che Tecnomec costruisce in esclu-
siva per case farmaceutiche e industrie 
cosmetiche in collaborazione con re-
parto ingegneria del committente.
Tra tutte le macchine realizzate, le ri-
empitrici e le capsulatrici in particola-
re si distinguono per la loro versatilità, 
tanto da essere interfacciabili l’una 
con l’altra e adattabili anche a uso far-
maceutico e cosmetico. Compatte e 
facilmente sanificabili le prime e di fa-
cile utilizzo le seconde, esse possono 
riempire e chiudere dai quattrocento ai 
quattromila vasi l’ora.
A corredo delle proprie macchine 
Tecnomec propone differenti linee 
complete di trasporto per alimenti, 
bottiglie, vasi, scatole e catenarie per 
il trasporto di bancali. Ampia anche 
la gamma dei nastri trasportatori: li-
neari, a collodi cigno, basculanti, con 
tavoli di lavoro, evacuatori pneumatici  

e marcatura base.
La possibilità di personalizzare ognu-
na di queste macchine in base alle 
specifiche esigenze del committen-
te o di progettare e costruire ex novo 
macchinai esclusivi sono solo due dei 
tratti distintivi di Tecnomec. Dotata di 
officina propria per la costruzione e 
l’assemblaggio delle macchine e di un 
reparto progettazione per le valutazio-
ni di fattibilità e la  realizzazione di ogni 
fase progettuale, Tecnomec progetta e 
costruisce tutte le macchine interna-
mente, prestando particolare atten-
zione sia alle fasi di controllo sia alla 
scelta dei materiali (tutti i componenti 
elettronici e gli azionamenti sono di 
provenienza tedesca) al fine di garan-
tire funzionalità, efficienza ed elevati 
standard qualitativi da qualsiasi punto 
di vista.
A fianco di progettazione e costruzio-
ne Tecnomec offre ai propri clienti un 
servizio completo di precollaudo dei 
macchinari realizzati, installazione e 
formazione del personale preposto 
all’utilizzo. In aggiunta, l’azienda ef-
fettua consulenza tecnica, assistenza 
e revisioni, interventi per la messa e 
norma e per modifiche di macchine 
esistenti, fornitura di accessori e di at-
trezzature personalizzate.
Desiderosa di continuare a crescere, 
Tecnomec ste mettendo a punto una 
novità: un sistema di dosaggio ad alta 
prestazione privo di parti meccaniche 
soggette a usura che dovrebbe esse 
pronto il prossimo anno.   

TECNOMEC: progettazioni 
e costruzioni meccaniche 
su misura
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AGRITALY 
UCRAINA 2021/2022

ATTUALITA'

dalla redazione

ATTUALITA'

dalla redazione

L’Italia occupa la nona po-
sizione nel Nation Brands 
2020. Il Made in Italy, con-

siderato uno dei brand più cono-
sciuti e apprezzati a livello globale, 
recupera una posizione rispetto 
all’anno precedente ma la strada 
da fare per raggiungere il podio, 
attualmente occupato da Stati Uni-
ti, Cina e Giappone, è ancora lunga.

Alla base del nostro risultato le 
difficoltà delle Piccole e Medie Im-
prese nel rispondere alle sfide sui 
mercati internazionali. Un errore 
comune tra le PMI è quello di con-
fondere il “vendere all’estero” con 
“l’essere presenti”. Ricercare un 
distributore straniero per introdur-
si in un mercato locale può essere 
un’opzione iniziale, per esplorare 
il nuovo mercato che l’azienda ha 
individuato, ma nel lungo termine 
l’idea più proficua è sempre quella 
di creare una struttura ad hoc nel 
nuovo paese, nonostante insediar-
si non sia una scelta semplice ed 
economica.

Per questo motivo, la Camera di 
Commercio Italiana per l’Ucraina, 
operando ai sensi della legge n. 
580, art. 22 del 29 dicembre 1993, 
ha deciso di supportare le imprese 
nell’investimento iniziale attraver-
so il programma AGRITALY UCRAI-
NA 2021/2022. 

A partire dal comparto 
Agricoltura&Allevamento, verrà 
creata una sede estera, con perso-
nale qualificato e struttura ad hoc. 
Le aderenti potranno così disporre 
di una struttura di vendita estera 
che gestirà l’intera filiale export, 
dalle pratiche doganali alle certifi-
cazioni, fino ad arrivare alla vendita 
dei prodotti.

La fase di start up sarà gestita 
dall’Ente camerale e le aziende po-
tranno essere presenti nel nuovo 
territorio e al tempo stesso divi-
dere l’impegno finanziario tra loro. 
Verrà creata una piattaforma ope-
rativa al fine di commercializzare, 
esportare e distribuire i prodotti 
delle aziende, contando su una 
maggiore efficienza commerciale.

Ogni aderente alla sezione con-
sortile avrà l’esclusiva di prodotto, 
per cui non si creeranno occasioni 
di competizione tra partecipanti 
bensì più opportunità di vendita, 
nel paese in cui è in corso un vero 
e proprio rinnovamento del settore 
agricolo. 

La Camera di Commercio Italiana per 
l’Ucraina è pronta per questo nuovo 
percorso, la vostra azienda?   
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NICOFRUIT
passato, presente, futuro

N icofruit, brand registrato 
e distribuito da Frutthe-
ra Growers, azienda con 

sede a Scanzano Jonico in Basili-
cata, area del Sud Italia che ha la 
naturale vocazione per le coltiva-
zioni più rappresentative dell’orto-
frutta “Made in Italy”: fragole, uva 
da tavola, kiwi, agrumi, drupacee, 
rappresentano infatti le produzioni 
di punta dell’azienda. 

Le più avanzate tecniche di colti-
vazione, le condizioni ambientali e 
climatiche favorevoli in sui si tro-
vano i siti produttivi, l’accurata se-
lezione delle varietà più adatte alle 
caratteristiche degli areali favori-
scono la coltivazione responsabile 
e sostenibile. L’attenzione verso 
l’ecosistema rappresenta per l’a-
zienda un impegno concreto, infatti 
per ridurre drasticamente il ricor-
so aprincipi attivi esterni, Frutthera 
Growers applica tecniche di difesa 
naturale delle colture con l’impie-
go di insetti che difendono le piante 
da predatori e parassiti. La difesa 
naturale ha offerto all’azienda un 
validissimo supporto per consegui-
re il risultato del “residuo zero” per 
molte delle produzioni. 

L’impegno aziendale sul fronte del 
rispetto dell’ambiente si è esteso 
anche al packaging, infatti sono 
state introdotte le confezioni com-
postabili che sono degradabili con 
il rifiuto umido domestico che può 
così essere riutilizzato come ferti-
lizzante naturale. 

Le produzioni ortofrutticole Frut-
thera Growers sono certificate se-
condo gli schemi di prodotto e di 
sistema: GLOBAL GAP, BRC FOOD 
CERTIFICATED, IFS, UNI EN ISO 
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9001:2008. L’azienda adotta il si-
stema di qualità di produzione in-
tegrata che consiste nel coniugare 
tecniche produttive compatibili con 
la tutela dell’ambiente, la salva-
guardia della salute degli operatori 
e dei consumatori con le esigenze 
tecniche ed economiche dei mo-
derni sistemi produttivi.
Il monitoraggio della corretta tem-
peratura, durante le fasi di traspor-
to, ègarantito da piccoli registratori 
elettronici di cui vengono dotati i 
mezzi di trasporto. I prodotti NICO-
FRUIT sono tracciabili e rintraccia-
bili. Grazie ad un sistema informa-
tizzato, il prodotto è seguito nelle 
varie fasi di lavorazione, condizio-
namento e stoccaggio fino al punto 
vendita dove il consumatore può, 
percorrendo il processo inverso 
(rintracciabilità), risalire al terreno 
nel quale è stata coltivata la frutta o 
la verdura.
Frutthera è costituita da oltre 40 
soci che coltivano complessiva-
mente più di 500 ettari di terreno. 
Sono impiegati, in media, 160 lavo-
ratori stagionali con punte di 350 
nei periodi di raccolta più intensi.
L’opificio di 12.300 m2 (strutture co-
perte e piazzale) è di nuova costru-
zione ed è progettato per garantire 
la qualità dei prodotti. A riprova che 

lo sviluppo sostenibile è per l’azien-
da l’unico modello attuabile sulle 
strutture di lavorazione e stoccag-
gio sono stati collocati pannelli fo-
tovoltaici capaci di alimentare gran 
parte del fabbisogno energetico 
dell’azienda. 
Sin dagli esordi, l’azienda si è con-
traddistinta per dinamismo e lungi-
miranza, tant’è che oltre ad essere 
presente nei principali mercati ita-
liani e nella GDO ha declinato l’au-

dacia imprenditoriale in iniziativa 
conquistando importanti spazi an-
che nei mercati esteri. Frutthera 
Growers è presente in importanti 
mercati di Paesi che vanno dall’A-
merica del Sud al Medio Oriente. In 
termini percentuali l’azienda pro-
duce e vende per il 50% all’estero, 
il 30% alla GDO e il restante 20% ai 
mercati generali. 
La Frutthera Growers ha inoltre 
orientato la sua attività aziendale 
verso i valori dell’aggregazione, in-
fatti è associata all’Organizzazione 
di produttori Asso Fruit Italia che fa 
parte a sua volta di Italia Ortofrutta 
– Unione Nazionale.
Asso Fruit Italia è l’OP più grande
della Basilicata ed è fra le più rap-
presentative del Sud Italia con un
fatturato aggregato che supera i 70
milioni di euro.
Frutthera vive in maniera attiva il
sistema aggregato partecipando a
progetti avanzati che coinvolgono la
sostenibilità ambientale. Azioni svi-
luppate con partner autorevoli pro-
venienti dal mondo delle aziende,
delle istituzioni, degli enti di ricerca
e Università.

www.nicofruit.it
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L e soluzioni di Cama Group 
contribuiscono ad assicu-
rare la massima qualità e 

l’integrità del prodotto in linea. «Per 
la garanzia di questi aspetti abbiamo 
la possibilità di introdurre il controllo 
del prodotto in ingresso; il controllo 
del prodotto in uscita, nel nostro caso 
un imballo; il controllo dell’operato-
re sulla macchina e sulle attrezzatu-
re», spiega l’R&D Manager, Massimo 
Monguzzi. Per i controlli di prodotti in 
ingresso, Cama Group si avvale della 
lettura di codici stampati per la verifi-
ca del lotto o della tipologia di prodotto 
corretto. «Possiamo effettuare anche 
dei controlli più avanzati tramite dei si-
stemi di visione per verificare l’integri-
tà del prodotto ed effettuare controlli 
dimensionali, superficiali e qualitati-
vi», prosegue Monguzzi. 
Per i controlli in uscita, a loro volta, 
Cama Group verifica che l’imballo in 
uscita dalla macchina sia conforme, 
con il peso corretto e con i lembi ben 
chiusi ed incollati correttamente, così 
come con la squadratura della scatola 

qualitativamente accettabile e comple-
ta in termini di numero di prodotti pri-
mari contenuti all’interno. «Per quan-
to riguarda i controlli sull’operatore», 
aggiunge Monguzzi, «controlliamo che 
non intervenga in modo negativo sulla 
funzionalità della macchina: le opera-
zioni manuali di attrezzaggio tra una 
produzione e l’altra sono controllate 
tramite sensori dedicati o procedure 
guidate attraverso interfacce HMI». 
Il sales executive manager Cristian 
Sala aggiunge un ulteriore aspetto: 
«Quando la macchina prevede la ge-
stione di più formati, a seguito delle 
variazioni eseguite dall’operatore, vi 
sono controlli legati alle diverse re-
golazioni». Cama Group può fornire 
la soluzione finale con tutti o parti di 
tali controlli integrati nella macchina 
oppure può agire da integratore sulla 
base dei dispositivi scelti e indicati dal 
cliente, gestendo anche la messa in 
linea. Per rendere, poi, più efficienti, 
flessibili e snelle le fasi di lavorazio-
ne e configurazione della linea, Cama 
Group lavora su un discorso di cambio 

formato automatico che velocizza le 
operazioni e garantisce la realizzazio-
ne in sicurezza di tali processi. 
«Dall’altro lato», sottolinea Sala, «c’è 
anche la possibilità di ricorrere alla 
connessione remota sulla macchina, 
con collegamenti di assistenza o istru-
zione del personale. A ciò si aggiunge 
il fatto che la macchina prevede la pos-
sibilità di avere una manutenzione le-
gata alla diagnostica indicata dal pan-
nello operatore». In questa direzione, 
si può giungere ad una manutenzione 
programmata che consente di interve-
nire su alcuni componenti ed evitare 
eventi come il blocco macchina. 

Per rendere infine più sicuri i processi, 
la stessa progettazione della macchina 
è orientata agli obiettivi di safety degli 
operatori. «A tal fine sono implemen-
tate tutte le soluzioni più avanzate, dal 
controllo delle parti in movimento alla 
limitazione degli accessi, passando dal 
livello elevato di sicurezza e affidabilità 
della componentistica stessa», con-
clude Monguzzi.  

Cama Group fa il pieno di controlli 

TEL. +39 0521 68 10 82 |  GIANLUCA.COLORETTI@TOMRA.COM WWW.TOMRA.COM/IT/FOOD

Genius è la selezionatrice ideale per tutti i tipi di verdure e insalate. Una soluzione firmata TOMRA Food  
e garantita da oltre 40 anni di esperienza, una tecnologia di selezione a sensori consolidata e un eccellente 
servizio di assistenza post-vendita. 
Maggiore produttività, qualità ed efficienza per il vostro impianto
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Costacurta S.p.A.-VICO: dal 1921 
progettazione e realizzazione di 
componenti in fili e lamiere metalliche 
per l'industria food e non-food

La storia della Costacurta S.p.A.-VICO, inizia 100 anni fa, per la 
precisione tra Milano, dove nasce il primo ufficio con annesso 
negozio dell’azienda nei dintorni di Lecco, dove nasce il primo 
stabilimento produttivo. Fin dalle sue origini, l’azienda si 
specializza nella produzione di tele e reti metalliche.

Ancora oggi gli uffici della società si trovano a Milano, mentre 
gli impianti produttivi a Garlate e Olginate. Questi ultimi 
raggiungono attualmente una superficie coperta complessiva 
di 40.000 mq, dove nascono prodotti che vengono esportati 
attualmente in più di 70 Paesi in tutto il mondo. 

A 100 anni dalla sua nascita, Costacurta S.p.A.-VICO continua 
ad essere un’azienda familiare, giunta alla 4° generazione. 
In tutto questo tempo, pur portando avanti i valori impostati 
dal fondatore, l’azienda si è evoluta, specializzandosi nella 
produzione di componenti realizzati partendo da fili e lamiere 
in acciaio. Tali componenti vengono utilizzati oggi da produttori 
di impianti industriali di ambiti diversi, quali quello alimentare, 
meccanico, tessile, cartario, petrolifero e petrolchimico. Grazie 
alla progettazione su misura dei componenti, realizzata in 
costante dialogo con il cliente, Costacurta S.p.A.-VICO è oggi 
partner delle principali società internazionali che sviluppano 
tecnologie, forniscono servizi di ingegneria e costruiscono 
impianti per l’industria Oil & Gas, petrolchimica e chimica. 
Allo stesso tempo, l’azienda produce componenti essenziali 
per l’industria del food processing, tra cui nastri trasportatori 
rettilinei, curvilinei, a tapparella e una gamma di elementi filtranti 
che comprende wedge wire screen, lamiere forate e tele e reti 
metalliche. Costacurta S.p.A.-VICO ha sviluppato in particolare 
una consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione 
di nastri trasportatori utilizzati anche per il confezionamento 
termoretraibile. Grazie alle materie prime impiegate, i 
nastri Costacurta possono essere utilizzati per applicazioni 
che richiedono temperature che vanno da circa - 150° c. A + 
1.150°C. Queste caratteristiche li rendono adatti a numerosi 
differenti processi industriali, ma la variabilità di utilizzo non è 
legata esclusivamente alle caratteristiche strutturali dei nastri, 
bensì anche all’approccio orientato al cliente che caratterizza 
l’azienda. I clienti, infatti, vengono assistiti nella selezione del 
tipo di nastro più adatto alle condizioni e alla forma, dimensione 
e peso dei prodotti trasportati. 

EDITRICE ZEUS INTERVISTA

dalla redazione

EDITRICE ZEUS INTERVISTA

dalla redazione

S toria - 1921: tutto inizia da una pic-
cola azienda famigliare… Cosa è 
rimasto e cosa è cambiato in 100 

anni di Costacurta S.p.A.-VICO?
Tutto comincia con la produzione e vendita 
di reti e tele metalliche in uno stabilimento 
nelle vicinanze di Lecco e un piccolo negozio 
in via dell’Orso a Milano. 

Da allora, partendo sempre da fili e lamiere 
metalliche, abbiamo diversificato la produ-
zione di petrolio e gas, la raffinazione e l’in-
dustria petrolchimica e chimica, inserendo 
poi negli anni ’60 la gamma dei nastri tra-
sportatori e dei dischi filtranti e negli anni 
’70 le lamiere punzonate, gli interni di re-
attori e i grigliati esagonali e, in anni più 
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recenti, le lamiere trapanate e i 
wedge wire screen.

I nostri valori erano e sono la no-
stra bussola: abbiamo sempre 
puntato all’Eccellenza, con Pas-
sione, Impegno, Rispetto e Integri-
tà, adattandoci costantemente ai 
continui cambiamenti dei mercati, 
diversificando la nostra offerta per 
servire un numero sempre mag-
giore di settori industriali. 

I nostri componenti, infatti, posso-
no essere impiegati in numerosi 
processi  del settore alimentare, 
tessile, nel confezionamento e im-
ballaggio, chimico, energetico, pe-
trolchimico, nel settore farmaceu-
tico, automotive, metalmeccanico e 
nell’architettura.

Prodotti - Quali sono le peculiarità 
che contraddistinguono i prodotti 
Costacurta?
L’attento studio delle esigenze del 
cliente e delle condizioni di utilizzo, 
la progettazione su misura del com-
ponente, la collaborazione e traspa-
renza costante con il cliente durante 
la realizzazione del prodotto e assi-
stenza in caso di replacement, uniti 
alla qualità dei materiali, alla com-
petenza tecnica dei nostri ingegneri 
e all’esperienza dei reparti produtti-
vi, hanno come risultato i prodotti di 
elevata qualità in grado di risponde-
re alle più stringenti specifiche dei 
nostri clienti. 

Settore alimentare - Quali sono 
i prodotti Costacurta dedicati al 
settore alimentare?

Per i processi di cottura, pastoriz-
zazione, raffreddamento, surge-
lazione e anche per il packaging 
offriamo una gamma di nastri tra-
sportatori rettilinei, curvilinei in-
seribili in tunnel rettilinei o torri a 
spirale.

Disponiamo anche di una vasta 
gamma di elementi filtranti come 
wedge wire screen, lamiere forate 
(punzonate e trapanate)  e tele e 
reti metalliche che possono essere  
impiegati nelle presse a coclea per 
la produzione di zucchero, cacao e 
concentrato di pomodoro, nei lau-
ter tun e nei filtri a pressione nei 
processi di lautering e microfiltra-
zione della birra e nei vibrovagli e 
nelle macchine per la vagliatura e 
pulizia e selezione di sementi.

Pantone Cool Gray 10 C

Pantone 302 C

Nero

Bianco
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Nastri trasportatori - Perché un 
costruttore dovrebbe scegliere 
i nastri trasportatori Costacurta 
per il proprio impianto?
Per la nostra costante attenzione 
a fornire al cliente un servizio e 
un prodotto di elevata qualità, par-
tendo da un’accurata selezione dei 
materiali impiegati e selezionando 
materiali di altissima qualità ed ap-

plicando processi e tecnologie all’a-
vanguardia. Nei nastri trasportatori 
la divisione commerciale affianca il 
cliente dalla ricezione della richie-
sta, alla selezione e progettazione 
del nastro, fino alla sua installa-
zione ed eventuale risoluzione di 
problematiche. Il dipartimento di 
ingegneria, partendo da una vasta 
gamma di soluzioni, studia e se-

leziona il nastro trasportatore più 
adatto al design dell’impianto, alle 
specifiche condizioni operative e 
alle caratteristiche del prodotto da 
cuocere, pastorizzare, raffreddare 
o surgelare.

I nastri trasportatori Costacurta per 
il settore alimentare possono essere 
realizzati in acciaio inossidabile e in 
acciaio al carbonio, e possono rag-
giungere, a seconda del materiale, 
temperature che variano da -150° a 
300° C. 
Tuttavia, l’ampia scelta di materiali, 
tra cui anche acciai in leghe speciali, 
ci permette di produrre nastri in gra-
do di operare anche a temperature 
molto più elevate, oltre i 1000°C, in 
applicazioni diverse dall’alimentare.  
L’attenzione in fase di progettazio-
ne, la qualità dei materiali e delle 
lavorazioni ci permette di garantire 
le migliori condizioni di trasporto e 
trattamento degli alimenti e un ele-
vato livello di igiene e facilità di pu-
lizia. Infine l’automazione e qualità 
del processo produttivo consentono 
di essere flessibili e venire incontro 
alle esigenze specifiche dei nostri 
clienti.  
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Risoluzione dei problemi
di fermentazione mediante
la selezione di valvole appropriate 

C on l’esplosione delle vendite 
di birre artigianali, della do-
manda di nuove miscele di 

vino e delle distillerie internazionali 
sul mercato, il settore delle bevande 
alcoliche è in grande crescita. Que-
sta proliferazione ha offerto ai consu-
matori maggiori possibilità di scelta 
rispetto a ogni epoca del passato e 
ha ampliato il mercato delle bevande 
alcoliche, sia a livello di singola area 
geografica che in tutto il mondo. Sia 
i birrifici delle piccole città, che i pro-
duttori di vini di nicchia che i grandi 
marchi globali da milioni di Euro l’an-
no, devono accertarsi che i prodotti 
mantengano gli stessi livelli di qualità 
e gusto per restare al passo con la do-
manda, nonostante una pronunciata 
variabilità.

Il segreto per soddisfare ogni volta le 
aspettative dei clienti è il controllo del 
processo di fermentazione. Per ga-
rantire qualità, coerenza e gusto dei 
vari stili e aromi di bevande, diventa 
fondamentale un controllo preciso 
della temperatura durante il proces-
so di fermentazione. Per controllare 
con precisione i parametri di riscalda-
mento e/o raffreddamento, i serbatoi 
di controllo devono essere dotati del 
sistema di valvole ideale per l’appli-
cazione. Troppo spesso la durata delle 
valvole si rivela più breve del previsto e 
si evidenziano altri problemi di presta-

Di Rodolphe Karpe, Product Marketing Manager, Fluid Control 
and Pneumatics, Europa presso Emerson 

Il processo di fermentazione nel settore delle bevande alcoliche richiede un controllo preciso della temperatura
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zioni che possono causare fluttuazioni 
di temperatura, con la conseguenza 
di una compromissione della qualità 
delle bevande e di spese impreviste in 
termini di tempo e denaro preziosi. 

Ostacoli più frequenti che rendono 
difficile l’aggiornamento dei sistemi 
dei serbatoi
I produttori di bevande alcoliche di 
solito controllano le temperature dei 
serbatoi e, quindi, il processo di fer-
mentazione, utilizzando sistemi a 

glicole o ammoniaca. A seconda del 
sistema, è importante anche selezio-
nare valvole certificate per la gestione 
del materiale appropriato. 

Nei sistemi con glicole propilenico, 
ad esempio, questo liquido non tossi-
co scorre lungo i rivestimenti termici 
che circondano i serbatoi di fermen-
tazione. In un circuito chiuso, il glicole 
viene pompato e raffreddato in un re-
frigeratore prima di tornare a scorrere 
di nuovo lungo i rivestimenti. Il glicole 
raffreddato abbassa quindi la tempera-
tura dei serbatoi e del loro contenuto. 

Poiché la fermentazione è un pro-
cesso così vitale, non sorprende che 
i produttori di bevande cerchino di 
sfruttare ogni opportunità per instal-
lare o aggiornare i propri sistemi di 
raffreddamento e riscaldamento dei 
serbatoi. Queste modifiche, tuttavia, 
presentano sfide e problemi da risol-
vere. Molti stabilimenti, in particolare 
gli impianti più piccoli, dispongono di 
uno spazio fisico limitato. Di conse-
guenza, i sistemi di serbatoi devono 
essere posizionati il più vicino possibi-
le l’uno all’altro per ottimizzare lo spa-
zio e l’ingombro e consentire un facile 
accesso durante la manutenzione, 
rendendo necessaria una progettazio-
ne dei serbatoi innovativa ma costosa. 

Altre sfide sono:
•  Costi energetici elevati. L’energia 

è uno dei maggiori costi generali 
nell’industria alimentare, inclusa 
la produzione di bevande alcoliche. 
Poiché la fermentazione è conside-
rata un ambiente umido, i produttori 
di bevande devono predisporre ulte-
riori misure di sicurezza elettrica. 

•  Tempi di installazione e manuten-
zione. A seconda delle dimensioni e 
del numero di serbatoi, la manodo-
pera necessaria per la posa di tuba-
zioni e cablaggio può essere dispen-

COMPONENTISTICA - ELETTRONICA INDUSTRIALEautomazione
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diosa sia in termini di tempo che di 
denaro. Inoltre, la manutenzione e 
l’aggiornamento diventano sempre 
più complessi, con un conseguente 
incremento dei potenziali tempi di 
inattività.

•  Possibile perdita di prodotto. Per le
cantine vinicole in particolare, qual-
siasi problema che comprometta
i lotti durante periodi di fermenta-
zione prolungati equivale ad anni di
tempo perso, oltre ai materiali im-
piegati e agli altri costi.

Oltre a garantire un controllo preciso 
della temperatura, la selezione delle 
valvole più idonee può risolvere i pro-
blemi e le sfide associati all’installa-
zione, alla manutenzione e all’aggior-
namento dei sistemi di riscaldamento 
e raffreddamento del processo di fer-
mentazione. Se si scelgono le valvole 
giuste, è possibile ridurre gli ingombri, 
risparmiare energia e ottimizzare la 
produttività. 

Come scegliere le valvole che con-
sentono di vincere le sfide della fer-
mentazione
Che si passi troppo tempo a lavorare 
su tubi e condutture o che si stia av-
viando solo ora un’attività con risorse 
e spazio limitati, Emerson può aiutare 
a scegliere il prodotto di automazione 
dei fluidi più idoneo per soddisfare le 
esigenze specifiche dell’applicazione. 
Oltre ad affidabilità e durata, i nostri 
prodotti possono offrire la durata pre-
vista più lunga del settore, ottimiz-
zando i tempi di attività durante ogni 
prezioso minuto del processo di pro-
duzione delle bevande.
È possibile scegliere tra le seguenti 
soluzioni di valvole, tutte idonee per 
sistemi che utilizzano glicole o ammo-
niaca:

Valvole a due vie. Le valvole a due vie 
sono valvole di tipo tradizionale, com-
provate e affidabili per i sistemi di ri-
scaldamento e raffreddamento del 
processo di fermentazione. Queste 
elettrovalvole a portata elevata sono 
disponibili in una vasta gamma di va-

lori nominali di pressione, dimensioni 
e materiali resistenti come ottone o 
acciaio inox, per una lunga durata e 
basse perdite interne. Molte sono a 
basso consumo di energia e montabili 
in qualsiasi posizione, per aumentare 
la flessibilità di installazione in con-
figurazioni in spazi limitati o angusti. 

Cerca la certificazione IP65 per l’uso 
nei processi di fermentazione e in altri 
ambienti umidi.

Elettrovalvole. Le elettrovalvole of-
frono diversi miglioramenti dal punto 
di vista elettrico che ottimizzano il ri-
sparmio energetico e la durata. Cerca 

Le soluzioni di lavaggio IP eliminano i problemi di contaminazione e 
proteggono i componenti dalla corrosione che può causare tempi di inattività

Le elettrovalvole a portata elevata, come le ASCO Serie 8210, 
offrono una lunga durata in servizio e perdite interne ridotte 
nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
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le valvole che incorporano circuiti di 
gestione dell’alimentazione e la sop-
pressione delle sovratensioni elettri-
che, sia per l’elettrovalvola che per i 
controlli elettronici. Queste funziona-
lità comportano un risparmio ener-
getico che consente di ridurre il costo 
totale di possesso del 14%.

Inoltre, queste valvole accettano ten-
sioni AC e CC senza sacrificare le 
specifiche di portata o pressione, au-
mentando le prestazioni in CC fino al 
500%, in base agli standard di setto-
re odierni. Poiché le caratteristiche 
di tensione CC della valvola ora sono 
simili ai valori di pressione e portata 
in AC è possibile eliminare le schede 
di uscita per la AC e semplificare il 
controllo, ridurre i costi di cablaggio e 
garantire ambienti di lavoro più sicuri 
per gli utenti che lavorano in CC. 

Le elettrovalvole inoltre eliminano il 
ronzio associato alla tensione in AC 
e possono operare in una gamma di 
temperature di esercizio in CC e A.C. 
molto più estesa. Anche la durata del 
prodotto viene prolungata, grazie a un 
ridotto aumento della temperatura 
dell’elettrovalvola, in modo da soddi-
sfare i requisiti per le approvazioni UL, 
CSA e CE e assicurare la conformità a 
RoHS 2.

Valvole a sede inclinata. Le valvole a 
sede inclinata, a comando pneumati-
co e ad azione diretta sono ideali per 
i fluidi aggressivi e ad alta viscosità. 
Molti modelli sono caratterizzati da 
un design a flusso diretto e da una 
vasta gamma di opzioni avanzate, tra 
cui una Box di segnalazione, un po-
sizionatore compatto per il controllo 
proporzionale e un limitatore di corsa. 
Queste valvole rappresentano l’alter-
nativa ideale alle valvole a diaframma 
e a sfera. Consentono una chiusura 
ermetica in entrambe le direzioni e 
non contengono fori di sfiato, elimi-
nando le possibili occlusioni da glicole 
e le fluttuazioni della temperatura del 
serbatoio correlate. Inoltre, costano 
un terzo delle valvole a sfera e durano 

fino a 10 volte di più. Molte valvole a 
sede inclinata sono progettate per ge-
stire la contro-pressione, eliminando 
la necessità di installare valvole di non 
ritorno, e presentano un corpo robu-
sto in acciaio inox in grado di resistere 
ai vapori di zolfo prodotti nei processi 
del settore vitivinicolo.

L’automazione migliora ulteriormen-
te il controllo della temperatura 
Oltre selezione delle valvole più ido-
nee, è importante considerare l’auto-
mazione dei sistemi di riscaldamento 
e raffreddamento della fermentazio-
ne, per ottenere una precisione ancora 
maggiore della regolazione termica. 
Ad esempio, la piattaforma elettroni-
ca Fieldbus G3 rende questo processo 
rapido, semplice e indolore. La piatta-
forma G3 integra interfacce di comu-
nicazione e funzionalità di ingresso/
uscita (I/O) nei manifold delle valvole 
pneumatiche, che consentono al PLC 
di attivare e disattivare le valvole in 
modo più efficiente, nonché di otte-
nere dati sulla temperatura dei canali 
dai sensori RTD (Resistance Tempe-
rature Detector, rilevatore a termo-

resistenza). Compatta e modulare, la 
piattaforma G3 offre una gamma di 
funzionalità innovative per migliorare 
le operazioni di fermentazione, tra cui 
un display grafico per una facile mes-
sa in opera e diagnosi dei guasti, oltre 
alla compatibilità con una vasta gam-
ma di protocolli di comunicazione in-
dustriali, come Ethernet, PROFINET, 
DeviceNet e molti altri. 

Le valvole più idonee installate in 
combinazione con la piattaforma di 
automazione G3 offrono una soluzione 
unica, in grado di vincere molte delle 
sfide che impediscono ai produttori di 
bevande alcoliche di implementare, 
espandere o aggiornare i propri siste-
mi di fermentazione. Oltre a ridurre 
l’ingombro, risparmiare energia e mi-
gliorare i tempi di attività fondamen-
tali, questa combinazione garantisce 
la tranquillità che deriva dalla con-
sapevolezza che le bevande prodotte, 
indipendentemente da stile, sapore o 
miscela, raggiungeranno i massimi 
livelli di qualità, coerenza e gusto.  

www.emerson.com

Rassegna alimentare
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Le valvole ASCO Serie 290 sono valvole a sede inclinata, a comando 
pneumatico e ad azione diretta progettate per applicazioni complesse 
come la fermentazione
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Prexima. Tutto quello 
di cui siamo capaci. Compresso.

Q ualsiasi siano la forma, 
le dimensioni o le polveri, 
dai dadi da brodo ai dolci-

ficanti, dalle caramelle alle bevan-
de istantanee, la risposta al vostro 
bisogno di affidabilità è Prexima, 
la serie di macchine comprimitri-
ci di IMA Active. Sostenuta dalla 
nostra esperienza e conoscenza 
dell’industria, disegnata con gusto 
italiano, progettata per offrire per-
formance di alto livello, Prexima 
porterà la vostra produttività a un 
livello superiore di efficienza. 
Prexima è la soluzione giusta per 
ogni volume di produzione: Prexi-
ma 80 è progettata per lotti piccoli 
e per Ricerca e Sviluppo; Prexi-
ma 300 e Prexima 300T, a singola 
uscita, per lotti medi; Prexima 800 
e Prexima 800T per grandi lotti di 
compresse mono e doppio strato.
Grazie all’uso di guarnizioni e pro-
tezioni appositamente disegnate, 
Prexima assicura una completa 
separazione tra area di processo e 
area meccanica. 
Le soluzioni di design garantisco-
no inoltre un’eccellente accessibi-
lità: l’area di processo è completa-
mente accessibile una volta aperte 
le portelle esterne; il basamento 
della macchina deve essere aperto 
solo per la manutenzione.
Oltre alla cura di estetica e funzio-
nalità di Prexima, sono state ef-
fettuate delle prove nella camera 
anecoica dell’Università di Ferrara 
per scegliere le soluzioni tecniche 
e i materiali isolanti più efficaci. 
La bassa rumorosità e la minima 
propagazione di vibrazioni di Pre-
xima contribuiscono a garantire 
un ambiente di lavoro migliore per 
l’operatore.

Il supporto del sistema di com-
pressione è costituito da robuste 
colonne collegate tra loro da fu-
sioni in ghisa. Le ruote di com-
pressione sono situate all’interno 
di queste strutture in ghisa e sono 

fissate da entrambi i lati. Questa 
struttura eccezionalmente robu-
sta è un requisito essenziale per 
ottenere compresse di alta qualità, 
garantendo una forza di precom-
pressione e compressione fino a 

La serie di macchine comprimitrici disegnata da IMA Active
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100 kN con la massima affidabilità.
Il sistema di lubrificazione nel ba-
samento della macchina è auto-
matico e viene alimentato con un 
solo tipo di olio. L’olio di lubrifica-
zione in eccesso viene aspirato in 
modo da salvaguardare la pulizia 
della macchina, senza che vi siano 

perdite dai punzoni o che si creino 
macchie sulle compresse. L’estra-
zione della torretta è semplice e 
veloce, così da ridurre il tempo di 
fermo macchina per le operazioni 
di pulizia o cambio formato. Questo 
permette anche, in futuro, di potere 
ampliare la gamma prodotti con un 

impatto minimo. Prexima è dota-
ta dell’interfaccia Corporate MAX, 
che ha nell’usabilità e nel miglio-
rare l’efficienza degli operatori i 
suoi punti di forza. MAX garantisce 
prontezza di risposta, maggiore 
predittività e un facile apprendi-
mento da parte degli operatori.

P er l’incarto ad alta velocità 
di dadi ad uso culinario, IMA 
propone la Serie I - Side 

Fold, cioè con piega di chiusura la-
terale.
I modelli di incartatrici I10 ed I20, 
rispettivamente su singola e doppia 
fila, sono altamente produttivi, rag-
giungendo una velocità massima di 
1000 e 2000 incarti al minuto. Tra i 
vantaggi che possiamo sicuramente 
annoverare per questa speciale ese-
cuzione, evidenziamo la riduzione 
fino al 30% del consumo del mate-
riale di incarto rispetto alla piega-
tura standard, denominata Bottom 
Fold.
L’incarto realizzato in esecuzione 
Side Fold ha un valore aggiunto an-
che per il marketing dell’azienda 
produttrice. Posizionando lateral-
mente la piega di chiusura, le super-
fici di maggiore estensione dell’in-
carto risultano libere da altre pieghe 
o saldature, lasciando tale area uti-
lizzabile per rendere più accattivante 
l’incarto stesso o semplicemente mi-
gliorare la comunicazione prodotto. 
La Serie I - Side Fold può incartare 
molteplici formati in singolo incarto: 
dalla tavoletta al cubetto, passando 

attraverso il doppio cubo. Questa 
serie può gestire prodotti di diverse 
dimensioni e peso in funzione delle 
esigenze produttive del cliente, ga-
rantendo la possibilità di cambiare 
formato limitando il downtime della 
linea produttiva.
I maggiori vantaggi di queste incar-
tatrici completamente elettroniche 
non sono solo le alte prestazioni ma 
anche il design compatto e raziona-
le, la semplicità d’uso e la grande 
accessibilità per un cambio forma-
to veloce ed intelligente. Anche le 
operazioni di pulizia e manutenzione 
sono semplici e veloci, grazie alla 
progettazione plug-in delle parti in-
teressate. 
Il nuovo HMI user-friendly fornisce 
dati sulle prestazioni, report stati-
stici e assistenza macchina remota. 
Grazie al pannello di controllo non 
solo si ha un riscontro immediato 
circa l’efficienza della macchina, ma 
è possibile analizzare l’intero flusso 
produttivo, fornendo all’utilizzatore 
finale gli strumenti necessari per 
aumentare l’efficienza dell’incarta-
trice.
IMA CORAZZA, insieme a tutto il 
gruppo IMA, è da tempo impegnata 

sul fronte del packaging sostenibi-
le ed insieme a clienti e fornitori di 
eccellenza, analizza e sperimenta 
materiali innovativi, garantendo la 
medesima efficienza delle proprie 
linee produttive anche laddove si 
operi con materiali riciclabili, mono-
strato, o compostabili, come quelli 
a base carta. L’ampia gamma di so-
luzioni per l’incarto di dadi da brodo 
è in grado di soddisfare tutte le esi-
genze del cliente. La Serie I - Bottom 
Fold, propone modelli a diversa ve-
locità per l’incarto con piega di chiu-
sura sul fondo di tavolette o cubetti. 
Corazza è in grado di offrire soluzio-
ni con velocità da 600 ad 800 incarti 
al minuto.
La Serie I – Bottom Fold garantisce 
grande delicatezza nella gestione 
del prodotto e continuità nella resa 
dell’incarto; l’esecuzione intera-
mente meccanica di questa serie di 
incartatrice le rende estremamente 
affidabili nel tempo, grazie anche 
alle facili operazioni di manutenzio-
ne.
IMA è senza alcun dubbio leader a 
livello mondiale per la progettazio-
ne, produzione e vendita, di linee 
complete, personalizzate e chiavi in 

IMA Corazza
Dalla formulazione al mercato, linee complete chiavi in mano 
per la produzione di dadi da brodo e insaporitori
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Make the most – L’evento virtuale di IMA dedicato alla 
confetteria e al mercato degli snack

Il ciclo dei Sensing Future Days continua: un nuovo evento 
virtuale interamente dedicato alle soluzioni di lavorazione 
e confezionamento per il mercato dolciario avrà luogo il 27 
maggio 2021, l’agenda sarà disponibile nei prossimi giorni. 
Entra a far parte della Sensing Future Days Community per 
ricevere aggiornamenti sull’agenda.

Edizione di marzo: l’ultimo evento virtuale dedicato alle linee 
complete per dadi da brodo, formaggio processato, burro 
e margarina, yoghurt, bevande e alimenti per bambini, e 
alle tecnologie di processo per chewing-gums, caramelle 
e confetti è ora disponibile on-demand sulla piattaforma 
Sensing Future Days di IMA.

Registrati a sensingfuture.ima.it 
per rivedere questi interventi, cosi come tutte le altre 
presentazioni delle passate edizioni.

mano, per la produzione ed il confe-
zionamento dei dadi da brodo o insa-
poritori. Il marchio Corazza, che dal 
1954 rifornisce con le proprie tec-
nologie aziende produttrici in tutto 
il mondo, può oggi contare su più di 
100 clienti nel settore di riferimento, 
con relazioni commerciali attive in 
più di 44 paesi nel mondo. 

Oltre alle comprimitrici a singolo o 
doppio punzone ed alle Incartatrici 
Side e Bottom Fold, Corazza fornisce 
macchine per il dosaggio e l’incarto 
del dado in pasta, nonché soluzioni 
per confezionare ogni tipo di packa-
ging secondario e fine linea come 
astucci, tray, confezioni display 
(SRP), avvolgimento, cartonatrici e 
pallettizzatori.

www.ima.it
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Make 
the most 
of every 
food, dairy
& beverage.

ima.it/makethemost/food-dairy

Soluzioni di processo e confezionamento per dadi da brodo, formaggio 
processato, burro, margarina, yoghurt, bevande e alimenti per bambini. 

IMA serve il mercato alimentare internazionale con macchine e linee complete personalizzate 
per rispondere alle specifiche esigenze del cliente: dal dosaggio al confezionamento primario, 
secondario e di fine linea.
Make the most, with us.
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Bruni Glass presenta 
"Sublime", la nuova collezione 
dedicata agli Spirits 

ATTUALITA'

dalla redazione

ATTUALITA'

dalla redazione

B runi Glass, realtà leader a livello globale nel mon-
do dei contenitori speciali in vetro di alta gamma 
destinati a diversi mercati, presenta oggi “Subli-

me”, una nuova collezione per la gamma Spirits che con-
sta di quindici nuove bottiglie per i prodotti più esclusivi 
dei segmenti Prestige, Super Premium e Premium.

Bruni Glass, dal 2016 parte integrante del gruppo Berlin 
Packaging, è rinomata per la sua innovazione, compe-
tenza nel mondo del vetro, e dello sviluppo di progetti 
all’avanguardia in termini di qualità e design. La nuova 
collezione “Sublime – everlasting charme” è infatti sta-
ta progettata all’interno dell’Innovation Center di Bruni 
Glass, centro riconosciuto a livello internazionale per 
l’eccellenza nello studio e nella ricerca di soluzioni inno-
vative nel mondo del packaging.

“Creare, innovare, stupire, questa è la nostra vocazione” 
– afferma Paolo Recrosio CEO di Berlin Packaging Eu-
rope – “La presenza dell’Innovation Center rende unica
la nostra offerta, in quanto porta la nostra azienda a es-
sere in grado di realizzare progetti altamente innovativi
in termini di qualità e resa estetica, creando packaging
capaci di trasmettere un significativo valore aggiunto al
prodotto contenuto, grazie a un design personalizzato ed
esclusivo”.

“Sublime è infatti il frutto di uno studio e di una analisi 
del fiorente mercato degli alcolici premium, che secondo 
gli ultimi dati dell’IWSR Global Trends Report 2020 sono 
destinati ad aumentare la loro quota a valore al 40% en-
tro il 2024” – aggiunge Alessandro Tonoli, Chief Sales Of-
ficer Berlin Packaging Europe. “Anche noi assistiamo ad 
un incremento della domanda di packaging per liquori 
deluxe, raffinati, eleganti e ultra premium, dove i nostri 
clienti nazionali ed internazionali sono sempre più inte-
ressati a produzioni che valorizzino l’eccellenza, anche 
per annate rare o d’élite”Con la nascita di Sublime Bru-

Una linea di quindici nuove bottiglie dal design raffinato 
ed unico arricchisce l’offerta del packaging per distillati, 
puntando tutto sull’esclusività
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ni Glass ha sviluppato una collezione che incontra 
le esigenze proprie di piccoli e grandi produttori di 
distillati e spirits, andando a delineare per ogni pro-
dotto ogni singola linea.
Le bottiglie dedicate al segmento Prestige sono 
caratterizzate da un design sofisticato, valorizzato 
dalla purezza che contraddistingue la qualità supe-
riore del vetro utilizzato. Si tratta di decanter che si 
adattano perfettamente a whisky di vecchie annate, 
grappe invecchiate, brandy e cognac.
I 5 prodotti sviluppati spaziano da una bottiglia come 
Nausica, dalla base ampia e possente che dona ri-
lievo e imponenza ai distillati, ad un prodotto come 
Momentus, dalle linee curve o Elrey dalla sagoma 
squadrata ma ingentilita dalle sinuosità del collo, 
che conferiscono unicità e prestigio al packaging 
dedicato ad alcolici di alta gamma.

La linea Super Premium è pensata per i barman 
professionali, e propone un insieme di 5 bottiglie 
dal design funzionale, dove il lato estetico trova la 
sua perfetta armonia dialogando con la razionalità 
di utilizzo grazie a forme e disegni in equilibrio tra 
tradizione e innovazione.
Tra le principali creazioni di questo segmento spic-
cano l’eleganza dalle linee slanciate e dalla leggera 

bombatura della bottiglia Soubrette, così come la 
proposta Allison che trae ispirazione dagli alambic-
chi delle più antiche distillerie artigianali.
Infine, la linea Premium è la linea dedicata a mixo-
logy per tipologia di liquori come vermut e amari. 
Presenta una serie di 5 bottiglie legate dalla ver-
satilità del design, che consente una composita 
gamma di destinazioni grazie a forme armoniose in 
grado di destare stupore e meraviglia.
Ne sono un esempio il modello Nobilis, un conteni-
tore in vetro di alta gamma dal tocco sinuoso pro-
gettato per liquori di grande personalità, piuttosto 
che Alfie, che si contraddistingue per l’essenzialità 
delle linee impreziosite da due anelli, in un gioco di 
forme moderne.

Ulteriori informazioni sull’intera collezione “Sublime 
sono disponibili a partire da oggi sui siti BruniGlass.
com, BerlinPackaging.com ed Erben.co.uk.  
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P er le applicazioni fino a 
250 kNm, NORD DRI-
VESYSTEMS offre dei ro-

busti riduttori industriali che sono 
caratterizzati da un´elevatissima 
densità di potenza, un funziona-
mento silenzioso e la massima 
affidabilità. Il sistema modulare 
con le sue opzioni multiple assi-
cura un livello di flessibilità pro-
gettuale estremamente elevato.
NORD-MAXXDRIVE-industrial-ge-
ar-units.jpeg: I riduttori industriali 
MAXXDRIVE® di NORD DRIVESY-
STEMS sono caratterizzati da 
un´elevatissima densità di poten-
za, un funzionamento silenzioso e 
la massima affidabilità - caratteri-
stiche ideali per l´uso nelle appli-
cazioni pesanti.

I riduttori industriali MAXXDRIVE® 
di NORD DRIVESYSTEMS eroga-
no delle coppie d´uscita elevate, 
comprese fra 15 e 250 kNm, e sono 
ideali per l´uso in applicazioni pe-
santi come agitatori, azionamento 
di nastri, miscelatori, mulini, rulli o 
frantumatori. Grazie alla carcassa 

monoblocco UNICASE, rigida alla 
torsione, essi consentono una vita 
dei cuscinetti più lunga rispetto 
alle carcasse per riduttori fab-
bricate con l´unione di più parti e 
assicurano un´efficiente transmis-
sione della potenza e un´elevata 
tolleranza ai picchi di carico e agli 

impatti. Grossi cuscinetti a rulli a 
basso attrito assicurano capacità 
di carico assiale e radiale estrema-
mente elevate ed una lunga vita di 
servizio. L´allineamento degli assi 
ad alta precisione assicura il fun-
zionamento silenzioso. I riduttori 
industriali NORD vengono offerti 

Riduttori industriali 
MAXXDRIVE®: ideali per le 
applicazioni pesanti
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come riduttori paralleli o ridutto-
ri ortogonali e coprono rapporti di 
velocità da 5,54:1 a 400:1, ed anche 
fino a 30.000:1 con un riduttore di 
stadio primario ausiliario. 

Il montaggio e il serraggio possono 
avvenire su tutti i sei lati del ridut-
tore.MAXXDRIVE® XT per applica-
zioni con limiti di potenza termica 
elevati.

NORD ha sviluppato la sua serie 
di riduttori ortogonali a due stadi 
MAXXDRIVE® XT soprattutto per 
le applicazioni dove sono richiesti 
bassi rapporti di velocità in combi-
nazione con elevate prestazioni di 
potenza. 

La famiglia è dotata di serie di una 
carcassa UNICASE con robuste 
nervature e un ventilatore assiale 
integrato. 

Grazie alla maggiore superficie 
e alle relative alettature, il flusso 
d´aria di raffreddamento è ottimiz-
zato e si ottiene un´elevatissima 
potenza di limite termico. In molti 
casi, non è richiesto un raffredda-

mento aggiuntivo. Grossi cuscinetti 
a rulli ed elevate distanze fra i cen-
tri aumentano la capacità di carico 
e la vita di servizio dei componenti.

NORD-MAXXDRIVE-XT-right-an-
gle-gear-units.jpeg: I riduttori or-
togonali a due stadi MAXXDRIVE® 
XT sono stati progettati soprattutto 
per le applicazioni che richiedono 
bassi rapporti di velocità insieme a 
potenze elevate.

Un sistema modulare economico
Basandosi sul sistema modulare, 
NORD può programmare dei siste-
mi di azionamento completi e cu-
stomizzati per applicazioni pesanti. 

In questo modo, possono essere 
fornite soluzioni interessanti anche 
per i settori industriali più attenti ai 
prezzi. 

Esse si basano su una gamma 
completa di inverter, motori, ri-
duttori e relativi componenti come 
accoppiamenti, freni, basamenti e 
molte altre opzioni. Per esempio, 
sono disponibili varie esecuzioni 
per gli alberi in uscita,, montaggi, 
sistemi di tenuta, antiretro, ridutto-
ri ausiliari, apparecchiature di raf-
freddamento e sensori per il moni-
toraggio delle condizioni (velocità, 
temperatura, vibrazioni, ecc.). 
Per ogni applicazione, caratteristi-
che rispettive come accoppiamenti 
idraulici su misura per il particola-
re processo e riduttore, o guarni-
zioni Taconite che proteggono effi-
cacemente gli anelli di tenuta degli 
alberi contro la polvere abrasiva e 
la corrosione, assicurando la rego-
larità di funzionamento.  

www.nord.com

MAXXDRIVE® industrial gear units: Ideal for heavy-duty applications

For applications up to 250 kNm, NORD DRIVESYSTEMS provides robust industrial gear units that are
characterised by very high power density, quiet operation and top reliability. The modular system with its
multiple options ensures an extremely high level of design flexibility.

NORD-MAXXDRIVE-industrial-gear-units.jpeg: MAXXDRIVE® industrial gear units from NORD
DRIVESYSTEMS are characterised by high power density, quiet operation and top reliability – ideal
characteristics for use in heavy-duty applications.
Image: NORD DRIVESYSTEMS

MAXXDRIVE® industrial gear units from NORD DRIVESYSTEMS provide high output torques from 15 to
250 kNm and are ideal for use in heavy-duty applications such as agitators, belt drives, mixers, mills, drums
or crushers. Thanks to the torsionally rigid one-piece UNICASE housing they achieve a longer bearing life
than gear casings manufactured from jointed parts and ensure efficient power transmission and high
tolerance for peak loads and impacts. Large low-friction rolling bearings ensure extremely high axial and
radial load capacities and a long service life. High-precision axis alignment ensures quiet running. NORD
industrial gear units are offered as parallel gear units or as right-angle gear units and cover speed ratios from
5,54:1 to 400:1, as well as up to 30.000:1 with an auxiliary primary stage gear unit. Mounting and fastening
can take place on all six sides of the gear unit.

MAXXDRIVE® XT for applications with high thermal limit powers
NORD has developed its MAXXDRIVE® XT series 2-stage right-angle gear units especially for applications
where low speed ratios in combination with high power performance is required. As standard, the series is
equipped with a heavily ribbed UNICASE housing and an integrated axial fan. Due to the increased surface
and the air guide covers, the cooling air flow is optimised and a very high thermal limiting power is achieved.
In many cases, additional cooling is not required. Large roller bearings and centre distances increase the
load capacity and service life of the components.

1/3
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OLA utilizzera' le soluzioni 
di robotica e automazione ABB 
nella sua mega-fabbrica 
di scooter elettrici

O la, una delle principali so-
cietà di mobilità al mondo, 
ha annunciato di aver se-

lezionato ABB come uno dei suoi 
partner chiave per le soluzioni di 
robotica e automazione per la sua 
mega-fabbrica in India che lancerà 
il tanto atteso scooter elettrico di 
Ola. La mega fabbrica, annunciata 
per essere la più grande fabbrica 
di scooter al mondo, sarà pronta e 
operativa nei prossimi mesi.

Ola utilizzerà le soluzioni di auto-
mazione di ABB nelle principali li-
nee di processo di produzione della 
sua fabbrica, comprese le sue linee 
di verniciatura e saldatura, mentre 
i robot ABB saranno ampiamente 
utilizzati per le linee di assemblag-
gio di batterie e motori. La fornitura 
include i robot di verniciatura IRB 
5500 e IRB 2600 Integrated Dres-
sing nelle sue linee di verniciatura 
e saldatura e i robot IRB 6700 per 
l’assemblaggio e la movimentazio-
ne dei materiali nelle aree di as-
semblaggio di batterie e motori.

I robot ABB saranno integrati digi-
talmente nel sistema ad intelligen-
za artificiale della mega-fabbrica di 
Ola, per ottimizzare le prestazioni, 
la qualità e la produttività. L’uso dei 
robot e delle soluzioni di automa-

zione di ABB garantirà la connettivi-
tà digitale remota e il monitoraggio 
dei robot che utilizzeranno il motore 
dell’Intelligenza Artificiale e lo stack 
tecnologico di proprietà di Ola.

Bhavish Aggarwal, Presidente e 
CEO del Gruppo Ola, ha dichiara-

to: “Siamo lieti di portare a bordo 
ABB, leader globale nella robotica, 
nell’automazione delle macchine 
e nei servizi digitali, come fornito-
re e partner chiave per la robotica 
e le soluzioni di automazione che 
saranno implementate presso la 
nostra mega-fabbrica di scooter. 

La connettività digitale remota e la tecnologia di monitoraggio 
di ABB si baseranno sull’AI engine e sullo tech stack 
di proprietà di Ola
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Le soluzioni di ABB si baseranno 
sull’AI engine e sullo stack tecno-
logico di proprietà di Ola utilizzato 
nella nostra mega-fabbrica di sco-
oter. Stiamo portando esperienza 
globale e creando partnership che 
ci aiuteranno a costruire la nostra 
fabbrica a velocità record e a lancia-
re il primo dei nostri scooter elettri-
ci nei prossimi mesi “.

“Il collegamento delle soluzioni 
robotiche di ABB all’ecosistema 
digitale di Ola garantirà che i no-
stri robot siano componenti chiave 
della nuova struttura avanzata di 
Ola. Questo livello di automazio-
ne consentirà a Ola di raggiungere 
costantemente i loro doppi obiettivi 
di elevata produttività e alta quali-
tà “, ha affermato Andrea Cassoni, 
responsabile General Industries 
di ABB Robotics. “Questo, insieme 
agli alti livelli di flessibilità offer-
ti dalle nostre soluzioni robotiche, 
dimostra come la tecnologia possa 
trasformare la produzione e garan-

tire che la mega fabbrica di Ola sia 
un ottimo esempio di fabbrica del 
futuro”.
Ola sta costruendo la sua mega-
fabbrica sui principi dell’Industria 
4.0 e sarà alimentata dal proprio 
AI engine proprietario e dallo stack 
tecnologico che sarà profondamen-
te integrato in tutti i suoi sistemi, 
autoapprendendo continuamen-
te e ottimizzando ogni aspetto del 
processo di produzione. Ciò fornirà 
controllo, automazione e qualità 
senza precedenti a tutte le opera-
zioni, in particolare con l’implemen-
tazione di Ola di sistemi IoE cyber-
fisici e avanzati.
Con una capacità annuale iniziale di 
2 milioni di unità, la mega fabbrica 
di Ola creerà 10.000 posti di lavo-
ro e fungerà da hub di produzione 
globale della società sia per l’India 
che per i mercati internazionali in 
Europa, Regno Unito, America La-
tina, Australia e Nuova Zelanda. Si 
prevede che la mega-fabbrica sarà 
anche la più automatizzata del pae-
se, con circa 5.000 robot e veicoli a 
guida automatizzata in uso una vol-
ta che la fabbrica sarà pienamente 
operativa alla sua piena capacità.

OLA è la più grande piattaforma di 
mobilità dell’India e una delle più 
grandi società di ride-hailing del 
mondo, che serve oltre 250 città 
in India, Australia, Nuova Zelanda 
e Regno Unito, compresi i mer-
cati globali chiave come Londra e 
Sydney. L’app Ola offre soluzioni 
di mobilità collegando i clienti ai 
conducenti e un’ampia gamma di 
veicoli su biciclette, risciò e taxi, 
consentendo comodità e traspa-
renza per centinaia di milioni di 
consumatori e oltre 2,5 milioni di 
autisti partner. L’offerta di mobilità 
principale di Ola in India è com-
pletata dal suo braccio dedicato ai 
veicoli elettrici, Ola Electric e Ola 
Fleet Technologies, la più grande 
azienda indiana di gestione di flotte. 
Ola estende anche le sue offerte ai 
consumatori con microassicurazio-

ne e pagamenti guidati dal credito 
attraverso Ola Financial Services e 
una gamma di marchi alimentari di 
proprietà con la più grande rete in-
diana di cucine cloud attraverso Ola 
Foods. 

new.abb.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un’a-
zienda tecnologica leader a livello 
mondiale che stimola la trasfor-
mazione della società e dell’in-
dustria per ottenere un futuro 
più produttivo e sostenibile. Col-
legando il software al suo porta-
foglio di elettrificazione, robotica, 
automazione e movimento, ABB 
spinge i confini della tecnologia 
per portare le prestazioni a nuovi 
livelli. Con una storia di eccellen-
za che risale a oltre 130 anni fa, il 
successo di ABB è guidato da cir-
ca 105.000 dipendenti di talento in 
oltre 100 paesi. 

ABB Robotics & Discrete Auto-
mation è un pioniere nella ro-
botica, nell’automazione delle 
macchine e nei servizi digitali, 
fornendo soluzioni innovative 
per una vasta gamma di settori, 
dall’automotive all’elettronica alla 
logistica. In qualità di uno dei prin-
cipali fornitori mondiali di roboti-
ca e automazione delle macchine, 
abbiamo fornito più di 500.000 
soluzioni robotiche. Aiutiamo i 
nostri clienti di tutte le dimensioni 
ad aumentare la produttività, fles-
sibilità e semplicità e a migliorare 
la qualità dell’output. Sosteniamo 
la loro transizione verso la fabbri-
ca connessa e collaborativa del 
futuro. ABB Robotics & Discrete 
Automation impiega più di 10.000 
persone in oltre 100 sedi in più di 
53 paesi.  

Rassegna alimentare
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GREIN leader mondiale 
nel settore della sicurezza 
industriale

G REIN S.R.L. è stata fonda-
ta nel 1965 quale organiz-
zazione commerciale per 

la vendita di apparecchiature elet-
troniche industriali. 
Nel ‘70 ha provveduto ad attivare 
un laboratorio per fornire una mi-
gliore e più adeguata assistenza 
alla clientela, giungendo nel ‘78 ad 
avviare in proprio la produzione di 
apparecchi di sicurezza.
Oltre alle barriere di sicurezza, la 
GREIN produce una serie di pro-

dotti che ben si sposano con le 
barriere: trattasi di sensori elet-
trosensibili, strisce, bordi, tappeti 
e bumper che trovano larga appli-
cazione nel medesimo settore.

La società GREIN ha raggiunto in 
questi ultimi anni una posizione 
leader nel comparto mondiale nel 
settore della sicurezza industriale 
affermandosi presso una fascia di 
utenze specialistiche soprattutto 
per un elevato standard qualitativo 

ed al costante impegno (anche in 
termini economici) indirizzato ver-
so la ricerca e lo sviluppo di nuovi 
prodotti.

Per garantire la qualità delle va-
rie fasi di sviluppo e commercia-
lizzazione del prodotto, GREIN ha 
un sistema di qualità ISO 9001. Le 
barriere di sicurezza sono certifi-
cate dall’ente di certificazione TUV 
INTERCERT. I bordi, i tappeti di sicu-
rezza e i bumper sono stati testati e 
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approvati da una società italiana per 
la convalida dei prodotti di sicurezza.

Barriere di sicurezza
La serie di barriera di sicurezza EFE-
STO4 e KEEPER sono un sistema 
optoelettronico multiraggio (Electro 
Sensitive Protective Equipment) per 
la protezione delle persone esposte 
a macchine o impianti pericolosi se-
condo le vigenti normative internazio-
nali di sicurezza industriale. Entrambi 
i modelli sono composti da un’unità 

trasmettitore e ricevitore sincroniz-
zati tra loro mediante link ottico. Le 
uscite di sicurezza sono allo stato so-
lido con possibilità di trasformarle in 
uscite a relè utilizzando gli opportuni 
moduli di interconnessione. 

L’ampia gamma di modelli ne per-
mette il loro utilizzo in tutti i campi 
dell’automazione industriale, fornen-
do protezioni per le dita, mano braccio 
e corpo. La serie di barriere di sicu-
rezza EFESTO4 e KEEPER sono sud-

divise in diversi modelli in base alle 
funzioni richieste. Questo garantisce 
al cliente di scegliere il modello più 
adeguato in base alle sue esigenze.  
Per completare la gamma sono di-
sponibili i moduli di interconnessione 
per l’interfacciamento diretto della 
barriera alla macchina senza passare 
dal quadro.

Tappeti di sicurezza
I tappeti di sicurezza sono formati da 
un elemento sensibile allo schiac-
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ciamento incapsulato tra due strati 
di resina vinilica e da speciali additivi 
al carbonio per conferire maggior re-
sistenza all’abrasione e un grado di 
protezione IP65. 
Sono particolarmente resistenti agli 
urti, alle vibrazioni ed all’infiamma-
bilità essendo un prodotto autoestin-
guente. Il tappeto di sicurezza viene 
fornito in qualsiasi dimensione e 
forma (anche circolare) su richiesta 
del cliente. Un profilo di alluminio di 
particolare sezione e con una rampa 
di 20° viene impiegato per il fissaggio 
a pavimento. 

Le connessioni possono essere a due 
fili per applicazioni non di sicurezza, a 
quattro fili o a due fili con resistenza 
terminale per applicazioni di sicurez-
za. La terminazione del cavo di con-
nessione può essere con connettore 
M8, M12 o a fili sciolti. Il tipo TX viene 
impiegato all’interno delle porte cir-
colari di banche, centri commerciali o 
per altre applicazioni simili. Il tappeto 
può essere fornito con una o due zone 
sensibili

Bumper di sicurezza
IIl bumper di sicurezza viene utilizzato 
per la protezione di persone da colli-
sione contro veicoli o parti di macchi-
ne in movimento quali ad esempio 
AGV, carrelli filoguidati etc. 

Il loro compito è quello di assorbire gli 
urti e produrre (allo schiacciamento) 
un segnale per l’arresto immediato 
della macchina. Il principio di funzio-
namento è molto semplice. Con una 
minima compressione del bumper, 
dopo una precorsa, il contatto inter-
no produce il segnale di comando per 
l’arresto della macchina. 

Dopo la precorsa il paraurti permette 
ancora una compressione chiamate 
oltre-corsa variabile a seconda della 

profondità del BUMPER. Questa oltre-
corsa serve per attutire l’impatto del-
la persona contro la macchina.
Sono costituiti da un blocco di schiu-
ma poliuretanica con incorporati i 
sensori costituiti dalle strisce elet-
trosensibili. Il rivestimento esterno, 
realizzato con colori nero e giallo, 
può essere un tessuto impermeabile, 
materiale antifiamma resistente agli 
spruzzi di metallo fuso, PVC.

Vengono realizzati in forme standard 
a parallelepipedo o secondo l’esigen-
za del cliente. Con quattro fili di uscita 
abbinati all’unità di controllo PS3 rag-
giungono la Categoria 3, PL e, secon-
do la EN ISO 13849-1.  

www.grein.it
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I supporti dei cuscinetti sono 
dei tipici punti deboli di mol-
te linee di produzione. Ma 

una nuova linea di supporti chiusi 
per cuscinetti, del leader del mer-
cato globale nel campo del design 
igienico, la società danese NGI, af-
fronta questo problema alla fonte. I 
nuovi supporti NGI sono certificati 
IP69k, 3-A, EHEDG e USDA.

L’azienda danese NGI, leader di 
mercato globale nel settore dei 
componenti igienici e del design, 
ha portato l’igiene dei supporti per 
cuscinetti a un nuovo livello.

La loro nuova linea di supporti per 
cuscinetti, è la prima nel mondo 
classificata IP69K e certificata da-
gli standard EHEDG, 3-A e USDA. 
La classificazione IP69K è per ap-
plicazioni in cui si utilizzano lavaggi 
ad alta pressione e ad alta tempe-
ratura per igienizzare le apparec-
chiature.
I supporti per cuscinetti sono uno 
dei punti deboli di molte linee di 
produzione e siamo lieti di offri-
re una nuova soluzione igienica. 
I tempi in cui viviamo hanno reso 
l’importanza dell’igiene più chiara 
che mai e, sebbene sia la nostra 
prima linea di supporti per cusci-
netti, si poggia su oltre 25 anni di 
esperienza, partnership e innova-
zione nel campo dell’ottimizzazio-
ne igienica, afferma Jan Nygaard, 
Amministratore delegato NGI.

I cuscinetti sono realizzati in ac-
ciaio inossidabile o ceramica indu-
striale e il cuscinetto è protetto da 
una sigillatura impermeabile bre-
vettata che blocca lo sporco e i bat-
teri. Il design è brevettato e unico 

in quanto il cuscinetto è una com-
binazione di cuscinetto radente e 
cuscinetto a sfere.
È un malinteso comune che i cusci-
netti nei supporti aperti siano più 
facili da pulire, lubrificare e sosti-
tuire. Tuttavia, i cuscinetti che non 
sono posizionati in un’unità sigilla-
ta sono esposti a sporco e batteri 
che possono quindi diffondersi ad 
altre parti della macchina e com-
promettere la sicurezza di alimenti 
o medicinali. Con i nostri supporti
per cuscinetti il pensiero è oppo-
sto: non è necessario lubrificare e
sostituire. Sono lubrificati per tutta
la vita, afferma Jan Nygaard.
I supporti sigillati non solo riduco-
no il rischio di contaminazione, ma
riducono anche al minimo l’uso di
acqua e detergenti per la pulizia,
migliorano la sicurezza alimentare
e riducono i tempi di fermo mante-
nendo i cuscinetti in funzione. Inol-
tre, è possibile ridurre i costi sia di
assistenza che di manutenzione.

Questo rende i supporti per cusci-
netti un’alternativa interessante 
per tutti, ad es. per l’industria far-
maceutica e alimentare, nonché 
per le altre industrie in cui è im-
portante mantenere degli alti livelli 
di igiene.  

www.ngi-global.com

La nuova linea di supporti 
per cuscinetti di NGI stabilisce nuovi 
standard di igiene e pulizia
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SUPPORTI IGIENICI E  
CERTIFICATI PER CUSCINETTI
SISTEMA DI TENUTA  
IMPERMEABILE BREVETTATO 
I soli supporti per cuscinetti al mondo  
igienicamente certificati dagli standard 
EHEDG, 3-A e USDA. I nostri supporti per  
cuscinetti sono inoltre classificati IP69K. 

Progettati per soddisfare e superare le 
richieste delle moderne linee di produzione. 
I cuscinetti sono protetti da un sistema  
brevettato di tenuta perfettamente stagno 
che blocca all’esterno sporco e batteri.

Riducono i tempi morti e il rischio di conta-
minazione, migliorando la sicurezza alimen-
tare e minimizzando l’impiego di acqua e  
detergenti. I nostri supporti hanno le  
seguenti caratteristiche:

	Design brevettato per la combinazione
cuscinetto a sfera e cuscinetto scorrevole

 Impermeabili anche in presenza di disal- 
lineamenti fino a 3°

	 I primi supporti igienici certificati al
mondo

I nostri nuovi prodotti sono progettati per  
essere installati in maniera semplice e  
rapida come una soluzione plug&play, che 
può facilmente sostituire gli attuali compo-
nenti non igienici. Maggiori informazioni su: 

https://it.ngi-global.com/cuscinetti

Installazione Plug & Play

Ridurre al minimo l’utilizzo di acqua 
e di detergenti per la pulizia

Maggiore sicurezza alimentare

Un design igienico completo che riduce 
 al minimo i rischi di contaminazione

www.ngi-global.com
TYPE EL

CLASS I AUX

TM

Date of issue: 3 March 2021

Valid until: 31 December 2022

EL Class I AUX

EHEDG hereby declares that the product

  Hygienic Bearing Houses XB2FC, XB3FC, XB4FC, XBPBC, XBTBC with TPS-

SEBS gaskets 

from

NGI A/S, Virkelyst 15 , 9400 Nørresundby, Denmark 

has/have been evaluated for compliance and meets/meet the current criteria for

Hygienic Equipment Design of the EHEDG

Certificate No. EHEDG-C2000061

Signed  _________________________________________  President EHEDG

Ludvig Josefsberg

Signed  _________________________________________  EHEDG Certification Officer

Mirjam Steenaard

EHEDG

Gooimeer 1

1411 DC Naarden

Netherlands

©EHEDG

3-A Sanitary Standards, Inc.

Replacement Parts and System Component

Initially Issued: 02/08/2021 Certificate No.: 66

Qualification Certificate  

NGI Hygienic Components

Model Designations: COP Models: Bearing Housings: XB Series;  Dome Nuts: NDXH Series; Low Head 
Nuts: NLXH Series; Bolts: BXHM Series.

Has successfully met the requirements of the Replacement Parts and System Component
Qualification Certificate program for:

This Is To Acknowledge That

Virkelyst 5-7, Noerresundby 9400 , Denmark

Type of Part(s):  3-A RPSCQC for (00-00) General Requirements

Timothy R. Rugh
Executive Director, 3-A sanitary Standards, Inc.

*****

Valid through: December 31, 2021

Next TPV Inspection/Report due: February 2026

The issuance of this certificate is based upon the voluntary certification, by the applicant for it, that the processing system listed herein 
conforms to the applicable provisions of the currently effective 3-A Standard(s) or 3-A Accepted Practice(s). Legal responsibility for 
conformance is solely that of the holder of this Certificate. 3-A Sanitary Standards, Inc. does not warrant that the holder of a certificate at all 
times conforms to the applicable provisions of the said 3-A Accepted Practice. This in no way affects the responsibility of 3-A Sanitary 
Standards, Inc. to take appropriate action in such cases in which evidence of nonconformance has been established.

3-A Sanitary Standards, Inc.

Replacement Parts and System Component

Initially Issued: 02/08/2021 Certificate No.: 66

Qualification Certificate  

NGI Hygienic Components

Model Designations: COP Models: Bearing Housings: XB Series; Dome Nuts: NDXH Series; Low Head 
Nuts: NLXH Series; Bolts: BXHM Series.

Has successfully met the requirements of the Replacement Parts and System Component
Qualification Certificate program for:

This Is To Acknowledge That

Virkelyst 5-7, Noerresundby 9400 , Denmark

Type of Part(s): 3-A RPSCQC for (00-00) General Requirements

Timothy R. Rugh
Executive Director, 3-A sanitary Standards, Inc.

*****

Valid through: December 31, 2021

Next TPV Inspection/Report due: February 2026

The issuance of this certificate is based upon the voluntary certification, by the applicant for it, that the processing system listed herein 
conforms to the applicable provisions of the currently effective 3-A Standard(s) or 3-A Accepted Practice(s). Legal responsibility for
conformance is solely that of the holder of this Certificate. 3-A Sanitary Standards, Inc. does not warrant that the holder of a certificate at all
times conforms to the applicable provisions of the said 3-A Accepted Practice. This in no way affects the responsibility of 3-A Sanitary
Standards, Inc. to take appropriate action in such cases in which evidence of nonconformance has been established.
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Esecuzione speciale
Lo sviluppo continuo del nostro 
progetto di pompe e la ricerca di 
nuovi materiali ci hanno permesso 
di produrre pompe in TITANIO e in 
HASTELLOY C. 

Le esecuzioni possono essere dif-
ferenziate con l’installazione di 
singole tenute meccaniche, doppie 
in tandem, doppio back to back o 
accoppiamento magnetico anche 
certificato ATEX. 

Abbiamo anche sviluppato l’inseri-
mento di boccole e piani di usura 
in carburo di tungsteno e alberi ri-
vestiti in ossido di cromo in alcune 
pompe dosatrici della serie N sono 
utilizzate per il dosaggio di prodotti 
leggermente abrasivi. Nel setto-
re alimentare, abbiamo anche la 
possibilità di montare tutti i com-
ponenti a contatto con il liquido 
certificati FDA.

Trattamenti termici superficiali
I nuovi trattamenti termochimici 
hanno dato a ingranaggi e alberi, 
di alcune serie di pompe, durezza 
superficiale fino a 4000 Vickers che 
consentono nuove applicazioni fino 
a pochi anni fa si ritenevano impos-
sibili.

Test
Tutte le pompe sono testate idrau-
licamente.
L’officina è dotata di un banco pro-
va pompe con un software ade-

guato per misurazione, visualiz-
zazione e stampa di vari parametri 
idraulici ed elettrici.

Formazione
La formazione degli ingegneri di 
vendita dei nostri distributori o dei 
nostri clienti clienti che desidera-
no richiedere questo servizio è for-
nita da un Configuratore 3D visibile 
in stereoscopia con occhiali passivi 
che consente la visualizzazione di 
tutte le pompe sia in esploso che 
intere, consentendo la visualizza-
zione del montaggio e dello smon-
taggio di tutte le famiglie di pompe 
di nostra produzione.

Questo configuratore mostra an-
che esplicativo moduli relativi 
alla cavitazione della pompa e 
esempi di layout di un impianto di 
misura.  

www.pompecucchi.com
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MACCHINE VIBRANTI PERSONALIZZATE PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE 

   Canale vibranti per allineamento           Trasportatori vibranti e alimentatori a multiteste                 dosatore vibrante volumetrico 

Linea vibranti per biscotti  Irrigatore vibrante per cospargere prodotto polverulento             AlimentatorI a pesatrice 

VIBRATORI LINEARI ELETTROMAGNETICI, DOSATORE E SETACCI VIBRANTI CON REGOLAZIONE ISTANTANEA PER INSERIRSI IN 

ATTREZZATURE NEL SETTORE ALIMENTARE E PACKAGING – pesatrice – selettore ottiche – linee vibranti per solidi...  

C/Sierra de Gata 23 / 28850 san Fernando de Henares / tel. (34) 656 41 12 / Fax. (34) 676 52 85 / tarnos@tarnos.com 
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Tecnologia di vibrazione TARNOS
per i processi dell'industria 
alimentare

L' attrezzatura per materia-
li vibranti è diventata una 
tecnologia molto essen-

ziale per l’industria alimentare e del 
confezionamento non solo per i pro-
cessi di movimentazione che posso-
no ottenere, ma anche per gli elevati 
requisiti che soddisfano in base alle 
rigorose esigenze igieniche di questo 
settore.

Queste esigenze sanitarie rendono i 
macchinari vibranti particolarmente 
adatti alle attività alimentari e farma-
ceutiche, in quanto non solo facilitano 
le procedure di pulizia e sterilizzazio-
ne, ma evitano anche le tracce del 
prodotto lungo le superfici a contatto 
con il materiale che manipolano.

L’attrezzatura vibrante è partico-

larmente indicata per i processi di 
trasporto, alimentazione, dosaggio, 
miscelazione, miscelazione, setac-
ciatura, vagliatura, dosaggio, maci-
nazione, confezionamento, sfalda-
mento, aspersione, allineamento, 
congelamento ed essiccazione.

Le apparecchiature saranno eseguite 
con tecnologie elettromeccaniche o 
elettromagnetiche, a seconda delle 
caratteristiche del prodotto da trat-
tare e delle esigenze concrete delle 
procedure da eseguire.

TARNOS progetta e produce attrez-
zature per la movimentazione di ma-
teriali vibranti da oltre 60 anni con il 
supporto e il know-how di un forte 
pioniere in questo campo; Syntron. La 
partecipazione a molti progetti e ap-

plicazioni in tutti questi anni, e anche 
in diversi settori, fornisce all’azienda 
l’esperienza necessaria per risolvere 
i problemi in molti processi di mani-
polazione critici.

Tra le attrezzature Tarnos, alimen-
tatori e distributori vibranti, vagli, 
trasportatori, setacci, elevatori a 
spirale, tavoli vibranti ...

Alcuni esempi di attrezzature per-
sonalizzate nell’industria alimentare 
possono essere trasportatori vibranti 
e alimentatori incrociati, vagli vibran-
ti, distributori vibranti, alimentatori 
condimento, irrigatori vibranti, alli-
neatori vibranti, caricatori vibranti 
per ascensori, alimentatori vibranti 
da o verso tunnel di congelamento, 
vagli vibranti elevatori a spirale, tavoli 

Trasportatore e alimentatori trasversali

per pesatrici multitesta

TARNOS - RA 2-21.indd   4TARNOS - RA 2-21.indd   4 25/03/21   16:4625/03/21   16:46

110



Rassegna alimentare

COMPONENTISTICA - ELETTRONICA INDUSTRIALEautomazione

vibranti per compattare o disperdere 
prodotto, linee orizzontali per imbal-
laggio solidi, ecc

Quando si tratta di utenti finali, Tar-
nos collabora con il cliente nella se-
lezione della soluzione personaliz-
zata ottimale per le sfide dei clienti 
e in base alle loro installazioni e pro-

duzioni. Inoltre Tarnos collabora con 
integratori / società di ingegneria per 
trovare queste soluzioni personaliz-
zate per ogni progetto.

D’altra parte, quando si tratta di at-
trezzature standard, Tarnos produce 
e fornisce VIBRATORI LINEARI ELET-
TROMAGNETICI a numerosi produt-

tori di apparecchiature originali che 
includono questi vibratori sui propri 
macchinari.

I vibratori e gli alimentatori elettro-
magnetici funzionano a frequenze 
molto alte con ampiezze molto ri-
dotte, il che è molto buono quando si 
tratta di cura del prodotto e possono 
essere regolati istantaneamente ma-
nualmente o analogicamente tramite 
un controller. Si nutrono senza pro-
blemi con un mantello uniforme di 
prodotto.

Alcuni esempi di apparecchiature in 
cui i produttori includono vibratori 
Tarnos nei loro progetti sono pesa-
trici semplici e multitesta, selettori 
ottici, distributori vibranti, macchine 
per il conteggio vibrante, linee di bi-
scotti ...

Poiché la destinazione di questo mac-
chinario è principalmente nell’indu-
stria alimentare, i vibratori Tarnos 
saranno inoltre dotati di elevati stan-
dard IP, componenti in acciaio inossi-
dabile e vernici FDA. Possono essere 
fornite anche unità ATEX in esecuzio-
ni speciali.  

www.tarnos.com

Piastre vibranti e alimentatori 

per pesatrici multiteste

Erogatore volumetrico vibrante
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Progetti di visione artificiale 
semplificati

I l portfolio di visione artificia-
le integrata di B&R include ora
una Smart Camera che combi-

na più funzioni di visione artificiale in 
real-time. Questo semplifica l’imple-
mentazione di sequenze di funzioni 
dipendenti dal processo che sareb-
bero dispendiose, in termini di tempo 
e di costo, da ottenere con camere 
tradizionali.

Su una macchina che produce più 
tipologie di un prodotto simultanea-
mente, per esempio, la Smart Came-
ra deve solo acquisire un’immagine 
per determinare quale varietà di pro-
dotto stia osservando e controllare 
l’etichetta stampata. 

Una funzione fornisce il feedback e il 
contesto necessario per la funzione 
successiva. Poiché le variabili di pro-

cesso sono perfettamente integrate 
nel controllore di macchina per tutti 
questi processi, le decisioni avven-
gono in tempo reale, dando vita a un 
sistema estremamente reattivo. Le 
sequenze di funzioni di elaborazione 
delle immagini possono essere este-
se praticamente senza limiti.

Risolvere compiti complessi in pochi 
minuti
Lo sviluppatore collega semplice-
mente le singole funzioni di elabo-
razione delle immagini in un editor 
visuale. Non c’è bisogno di spendere 
tempo in programmazione. Grazie 
alla completa integrazione nel si-
stema B&R, bastano pochi minuti 
per impostare e sincronizzare anche 
compiti complessi come il prelievo di 
prodotti anche in rapido movimento e 
il loro smistamento in scatole.

Ampia selezione di lenti
La Smart Camera di B&R ha gli stes-
si optional hardware del suo Smart 
Sensor. Sono disponibili vari obietti-
vi integrati e una variante di camera 
con attacco a C standard, per mon-
tare qualunque lente sia necessaria 
all’applicazione. 

Altre opzioni includono una varietà di 
illuminatori, sempre controllati dalla 
medesima CPU in modo integrato, 
pre-elaborazione delle immagini su 
FPGA e gamma di sensori ottici da 1,3 
a 5,3 megapixel.

La Smart Camera semplifica la com-
binazione di più funzioni di visione ar-
tificiale in real-time.  

Visita:
www.br-automation.com

La nuova Smart Camera supporta il cambio formato 
alla massima velocità di produzione
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RG STRUMENTI ed HYGIENA LTD: 
una collaborazione vincente

L a salubrità e la sicurezza 
dei prodotti alimentari ven-
gono garantite sia dai con-

trolli chimico-fisici e microbiolo-
gici sull’alimento che dall’attenta 
gestione del processo produttivo; 
entrambi sono di fondamentale im-
portanza per la riuscita commer-
ciale di un alimento e per la sua 
diffusione sul mercato. 
La ditta RG Strumenti, da tempo 
affermata nel campo del controllo 
qualità alimentare, propone solu-
zioni innovative nate dallo studio 

delle esigenze dei propri clienti sia 
nell’ambito delle analisi di labora-
torio sia per quanto riguarda il mo-
nitoraggio del processo produttivo. 
RG Strumenti ha sempre proposto 
solo apparecchiature conformi alle 
più rigide normative europee ed in-
ternazionali che soddisfino i requi-
siti di affidabilità e ripetibilità del 

risultato. 
Con questa filosofia, la stretta col-
laborazione con Hygiena Inter-
national Ltd, di cui RG Strumenti 
è rivenditore ufficiale in Italia, ha 
permesso all’azienda di diventare 
un punto di riferimento per la for-
nitura di strumenti per i controlli 
igienici di prodotti e ambiente.
Hygiena è un’azienda leader mon-
diale nello sviluppo e nella fornitu-
ra di sistemi rapidi di diagnostica 
ed è stata una delle prime aziende 
a sviluppare ed applicare ai con-
trolli microbiologici, la tecnica del-
la Bioluminescenza. 
La Bioluminescenza è una reazio-
ne chimica per cui la molecola di 
ATP reagisce con un enzima speci-
fico (Luciferina) emettendo una de-
bole luce. Questa luce è misurabile 
ed è direttamente proporzionale 
alla quantità di ATP stesso. Poiché 
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l’ATP è una molecola che si trova in 
tutti gli esseri viventi, è diventata 
l’indicatore ideale della presenza 
di materiale organico e quindi di 
sporco. Questa reazione avviene in 
pochi secondi e fornisce indicazio-
ni immediate sul livello igienico di 
una superficie.
Su questo principio si basa il fun-
zionamento del Bioluminometro 
EnsSure Touch che, mediante l’u-
tilizzo di tamponi ad esso dedica-
ti, misura la presenza di ATP sulle 
superfici, sugli utensili e negli am-
bienti di lavoro. I dati ottenuti sono 
raccolti in un database con cui si 
possono generare report e si pos-
sono evidenziare le eventuali varia-
zioni del livello igienico aziendale.
In questo modo l’azienda ottiene 
un efficacie strumento di identifi-
cazione e correzione di potenziali 
pericoli per la sicurezza del consu-
matore e per la salubrità del pro-
dotto stesso.
Grazie alla sua facilità d’utilizzo ed 
alla sua affidabilità il Biolumino-
metro EnSure touch è diventato il 
partner ideale per tutte le aziende 
che vogliono monitorare il livel-
lo igienico degli ambienti e delle 
superfici a stretto contatto con gli 
alimenti.
Anche lo strumento INNOVATE si 
basa sul medesimo principio di 
bioluminescenza.
INNOVATE è l’apparecchio idea-
le per verificare l’effettiva sterilità 
dei prodotti liquidi che hanno su-
bito trattamenti termici spinti per 
aumentarne la conservabilità. IN-
NOVATE permette di individuare 
anche poche colonie di microrga-
nismi dopo solo 24-48 ore di incu-
bazione invece dei soliti 1-4 giorni. 
La velocità di analisi e l’affidabilità 
del sistema permette di diminuire 
i tempi di stoccaggio dei prodot-
ti all’interno dei magazzini, per-
mettendo la loro immissione sul 
mercato in anticipo sulle normali 
tempistiche, minimizzando i rischi 
di richiamo dei prodotti non idonei.
INNOVATE trova il suo impiego 

ideale nell’industria lattiero case-
aria (Latte UHT), ma anche nella 
produzione di bevande vegetali (di 
soia, di mandorla ecc), thè, zuppe, 
succhi di frutta e brodi pronti. 
La sua adattabilità a diverse ma-
trici alimentari e soprattutto la 
sua capacità di analizzare fino a 96 
campioni anche provenienza diver-
sa, rende INOVATE lo strumento 
leader nel settore del controllo dei 
prodotti sterilizzati.

Hygiena non si limita a fornire si-
stemi di monitoraggio microbiolo-
gico basati sulla bioluminescenza, 
ma ha una forte tradizione anche 
sui sistemi di identificazione bat-
terica mediante PCR. La tecnica 
di identificazione batterica basata 
sull’analisi del DNA è la frontie-
ra della microbiologia moderna. Il 
DNA è una molecola che porta con 
sè le informazioni caratteristiche 
di ogni essere vivente e per questo 
uniche. E’ chiaro che identifica-
re una specie batterica mediante 
l’analisi del suo DNA ci fornisce 
la certezza assoluta della presen-
za della specie ricercata. Hygiena 
propone sia un sistema di PCR tra-
dizionale BAX X5 che un sistema di 
PCR Real Time BAX Q7.
Hygiena ha sviluppato negli anni 
diversi kit di identificazione in 
PCR dei batteri patogeni più co-
muni tra cui Salmonella, Listeria, 
L. monocytogenes, STEC, E. coli
O157:H7, Staphilococcus aureus
ecc.. Tutti i kit sono stati svilup-

pati e testati seguendo i più rigidi 
protocolli internazionali e molti di 
questi hanno ottenuto la validazio-
ne AOAC e AFNOR.
La recente fusione di Hygiena con 
l’azienda Biotecon Diagnostics, ha 
aumentato ulteriormente il nu-
mero dei kit in PCR disponibili e il 
Know-How aziendale si è arricchi-
to di numerosi progetti in via di svi-
luppo e di approvazione.

Tra i prodotti già disponibili sul 
mercato, vi sono anche le strip 
per il rilevamento e l’identificazio-
ne degli allergeni sia sui prodotti 
alimentari che sulle superfici a 
contatto con essi. Questi kit rapidi 
sono estremamente semplici da 
utilizzare e forniscono un riscon-
tro immediato sulla presenza di 
proteine allergeniche nel processo 
produttivo. La loro efficacia di pre-
venzione è data dalla sensibilità 
del test (5-10 ppm) che è parago-
nabile ai più complessi kit diagno-
stici strumentali (Test ELISA).
RG Strumenti, che è partner di 
Hygiena da quasi un decennio, si 
propone come il punto di riferi-
mento in Italia del monitoraggio 
microbiologico e della diagnostica 
molecolare nell’ambito dell’indu-
stria alimentare e come valido sup-
porto a tutte le aziende che credo-
no fermamente nella prevenzione 
come strumento per garantire la 
qualità dei propri prodotti.  

www.rgstrumenti.it
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Le soluzioni MES di INNOVO 
per la raccolta dei dati 
di produzione e tracciabilita'

S PHERA® LINE è la pro-
posta di INNOVO per la 
gestione delle produzione 

nel settore alimentare, è un siste-
ma MES completo, verticale della 
suite SPHERA® in ottica INDU-
STRIA 4.0., in grado di gestire:
•  la produzione manuale in diverse

postazioni di lavoro, anche as-
servite da macchinari

•  le linee produttive automatiche
di confezionamento, imbottiglia-
mento

•  Il fine linea, con gestione della
pallettizzazione, dell’imballag-
gio (avvolgitori) e l’applicazione
di etichette identificative prima
dell’invio a magazzino o alla spe-
dizione.

I principali moduli di SPHERA® 
Line sono:  
•  SPHERA IN/OUT per la comunica-

zione con l’ERP (acquisizione del
piano produttivo e ritorno dei dati
raccolti, certi e filtrati da errori),

•  SPHERA DCS + INDUSTRY 4.0 per
interconnessione delle macchine
e linee: predisposizioni automa-
tiche di PLC, stampanti e appli-
catori di etichette/RFID, marca-
tori laser/ink-jet, pallettizzatori,
fasciatori, nonché acquisizione
segnali ed eventi produttivi/im-
produttivi dalle macchine, rileva-
zione dei consumi energetici e di
materiali / inquinanti,

•  SPHERA GUI per la supervisione
degli impianti (monitoraggio in
tempo reale della produzione e il
controllo avanzamento, l’analisi
dei dati e la reportistica, tramite
interfacce Client Server e WEB),

•  SPHERA KPI per l’analisi
dell’O.E.E., dell’ O.L.E , del T.E.E.P.,

•  SPHERA INFO per la gestione e
distribuzione delle informazioni
produttive (disegni, immagini,
istruzioni operative, ecc.),

•  SPHERA DTEC per il lancio in
produzione e calcolo date sca-
denza.

In funzione dei moduli già presen-
ti sull’ERP, si possono aggiungere 
le funzionalità mancanti inserendo i 
singoli moduli software:
•  SPHERA TRACK per la gestione e

controllo dei lotti produttivi, gestio-
ne della tracciabilità,

•  SPHERA QC per la Gestione dei
Controlli Qualità, stampa di certifi-
cati riepilogativi,

•  SPHERA MAINT per la gestione
della manutenzione,

•  SPHERA TIME&PROD per l’integra-
zione con i sistemi presenze, qua-
dratura tra presenze e produzione

•  SPHERA GANTT per la schedula-
zione manuale,

•  SPHERA ANDON per la visualiz-
zazione di allarmi e KPI su moni-
tor giganti distribuiti in reparto.

Il sistema SPHERA è completa-
mente parametrizzabile e configu-
rabile per rispondere alle diverse 
esigenze produttive: ripartizione 
dei tempi, dichiarazioni in uso agli 
operatori, definizione delle causali 
produttive e improduttive, fermi, 
gestione interattiva degli eventi 
produttivi, ecc. 

Il sistema SPHERA risponde bril-
lantemente all’esigenza di super-
visione di tutta la produzione con 
le regole così inserite: ad esempio, 
se una linea produttiva scende al 
di sotto di una soglia di rendimen-
to, viene generato un allarme ed 

inviato un sms o una e-mail. Se il 
gestionale non ha tutte le informa-
zioni tecniche, intervengono i mo-
duli SPHERA DTEC (dati tecnici) e 
SPHERA INFO che consentono di 
gestire l’anagrafica articoli con di-
stinta tecnologica, cioè tutto quello 
che può servire per la produzione 
alle macchine e agli operatori: 
immagini degli articoli e delle eti-
chette illustrative, logiche di pal-
lettizzazione e di confezionamento 
primario e secondario, istruzioni 
operative, logiche di generazione 
delle date di scadenza in funzione 
del cliente e del paese di destina-
zione, ecc. 

Tramite i PC/Panel PC a bordo li-
nea, gli addetti possono effettuare 
il lancio in produzione. Tale attività 
genera automaticamente le date 
di scadenza e il lotto di produzio-
ne secondo le norme del paese di 
destinazione, predispone automa-
ticamente i marcatori Ink-Jet/la-
ser (stampa su singolo articolo) e 
le stampanti su scatola (confezio-
ne/fardello), nonché predispone le 
singole macchine per la produzio-
ne dell’articolo specifico. 

In fine linea una semplice stam-
pante di etichette o un applicatore 
automatico provvede alla identifi-
cazione dei pallet prodotti median-
te generazione di SSCC (Serial 
Shipping Container Code) in bar 
code e/o su TAG RFID con altri 
dati riepilogativi. Il sistema invia 
immediatamente le informazioni 
necessarie al sistema di gestione 
magazzini: quando il pallet entra 
nella baia di ingresso (con muletto 
o tramite una rulliera automatiz-
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zata), il sistema è pronto a trasfe-
rirlo all’ubicazione predefinita.
Infine INNOVO tramite la sua B.U. 
Penthars (www.penthars.com) può 
essere interlocutore unico e forni-

re le apparecchiature come Panel 
PC, terminali IIOT, lettori manua-
li o lettori fissi, antenne RFID e 
smart label/ tag, stampanti di eti-
chette, monitor giganti industriali. 

INNOVO, 30 anni di esperienza al 
Vostro servizio.  

www.innovotech.it 
www.penthars.com
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mcTER
12/04/2021
ROMA
Mostra sull’efficienza energetica.

FISPAL
22-25/06/2021
SAN PAOLO
Fiera su tecnologie 
per l’imballaggio.

SPS/IPC 
DRIVES/ITALIA
06-08/07/2021
PARMA
Fiera per l’automazione industriale.

CIBUS
31/08-03/09/2021
PARMA
Salone del prodotto alimentare.

MACFRUT
07-09/09/2021
RIMINI
Fiera per l’industria ortofrutticola.

mcTER COGENERAZIONE
21/09/2021
MILANO
Applicazioni di cogenerazione.

FACHPACK
28-30/09/2021
NORIMBERGA
Fiera per l’industria 
del confezionamento.

HISPACK
19-22/10/2021
BARCELLONA
Fiera sulle tecnologie 
per imballaggio.

MEAT-TECH
22-26/10/2021 
MILANO
Soluzioni per l’industria della carne.

HOST
22-26/10/2021
MILANO
Fiera e il mondo dell’ospitalità.

SAVE
27-28/10/2021
VERONA
Fiera sull’automazione, strumentazione.

mcTER ALIMENTARE
28/10/2021
VERONA
Fiera su tecnologie per l’efficienza 
energetica.

MECSPE
23-25/11/2021
BOLOGNA
Fiera per l’industria manifatturiera.

SIGEP 
22-26/01/2022
RIMINI
Fiera su gelateria, pasticceria e panificazione.

PROSWEETS
31/01-02/02/2022
COLONIA
Fiera sulle tecnologie per la 
panificazionee la pasticceria.

202220212021-2022

MEDIO ORIENTE 2021/22

GASTROPAN
11-13/03/2021
ARAD
Fiera per la panificazione e pasticceria.

PROPAK ASIA
16-19/06/2021
BANGKOK
Fiera internazionale dell’imballaggio.

PROPAK VIETNAM
28-30/07/2021
SAIGON
Fiera internazionale dell’imballaggio.

IRAN FOOD+BEV TEC
01-05/09/2021
TEHRAN
Fiera e tecnologie 
per il confezionamento.

ANUTEC 
15-17/09/2021
NEW DELHI
Fiera sui prodottI 
alimentari e delle bavande.

GULFOOD 
MANUFACTURING 
07-09/11/2021
DUBAI
Fiera per l’industria 
del packaging e del food&beverage.

GULFHOST
07-09/11/2021
DUBAI
La nuova casa dell’ospitalità 
per il Medio Oriente, 
l’Africa e l’Asia.

HOSPITALITY 
QATAR 
09-11/11/2021
DOHA
Fiera dell’Ospitalità e HORECA.

WOP DUBAI
22-24/11/2021
DUBAI
Fiera su frutta e verdura.

DJAZAGRO 
22-25/11/2021
ALGERI
Fiera per le aziende agro-alimentare.

PACPROCESS 
FOOD PEX 
09-11/12/2021
MUMBAI
Fiera internazionale dell’imballaggio.

GULFOOD
13-17/02/2022
DUBAI
Fiera sull’ospitalità,  prodotti alimentari.
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INTERSICOP 
02/2022
MADRID
Fiera per la panificazione 
e dolciario.

FRUIT LOGISTICA
09-11/02/2022
BERLINO
Fiera su tecnologie per l’industria  
dell’ortofrutta.

BEER&FOOD ATTRACTION
20-23/02/2022
RIMINI
Fiera su birre, bevande, 
food e tendenze per l’out of home.

COSMOPROF
10-14/03/2022
BOLOGNA
Fiera dedicata alla cosmetica 
in tutte le sue componenti.

PROWEIN
27-29/03/2022
DUSSELDORF
Salone internazionale 
dei vini e distillati.

VINITALY
10-13/04/2022
VERONA 
Salone internazionale 
dei vini e distillati.

LATINPACK
26-28/04/2022
SANTIAGO CHILE
Salone internazionale dell’imballaggio.

ANUGA FOODTEC
26-29/04/2022 
COLONIA
Fiera sulle tecnologie per 
l’industriaalimentare 
e delle bevande. 

IPACK-IMA
03-06/05/2022 
MILANO
Fiera per l’industria 
del confezionamento.

POWTECH
30-08/01-09/2022
NORIMBERGA
Fiera sulla lavorazione  
di prodotti in polvere.

DRINKTEC 
12-16/09/2022
MONACO
Fiera per l’industria 
delle bevande.

SIAL
15-19/10/2022
PARIGI
Fiera sul prodotto 
alimentare.

SUDBACK
22-25/10/2022
STOCCARDA
Fiera sul tecnologie 
per la panificazione.

BRAU BEVIALE
08-10/11/2022
NORIMBERGA
Fiera sulle tecnologie 
di birra e bevande.

SIMEI
15-18/11/2022
MILANO
Tecnologie per l’industria 
dell’imbottigliamento.

ALL4PACK
11/2022
PARIGI
Salone internazionale 
dell’imballaggio.

INTERPACK
04-10/03/2023
DÜSSELDORF
Fiera per imballaggio, 
confezionamento.

IBA
22-26/10/2023 
MONACO
Fiera su gelateria, pasticceria 
e panificazione.

INPRODMASH 
14-16/09/2021
KIEV
Fiera delle macchine per imballaggio.

AGROPRODMASH
04-08/10/2021
MOSCA
Fiera delle macchine 
per il settore agroindustriale.

UPAKOVKA
25-28/01/2022
MOSCA
Mostra sulle tecnologie per imballaggio.

MODERN BAKERY
22-25/03/2022
MOSCA
Fiera delle macchine per l’industria 
della panificazione e dolciaria.

BEVIALE MOSCOW
29-31/03/2022
MOSCA
Fiera internazionale per l’industria delle bevande.
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ABB ITALIA SPA	
100-101
Via	L.	Lama,	33
20099	Sesto	San	Giovanni		-	MI

AEC SOLUZIONI SRL	
27	
Corso	Montevecchio,	46	
10129	Torino	

ALLEGRI CESARE SPA	
48/50	
Via	Venezia,	6	
20099	Sesto	San	Giovanni		-	MI

ALTECH SRL	
28	
V.le	A.	De	Gasperi,	70
20008	Bareggio	-	MI

B&R AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE SPA	
112	
Via	Leoncavallo,	1	
20020	Cesate	-	MI

BAUMER SRL	
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB
36-37
Via	Emilia	Ovest,	93
41013	Castelfranco	Emilia	-	MO

BRUNI GLASS	
96-97
Viale	Colombo,	12/14
20090	Trezzano	S/N	-	MI

CAMA GROUP	
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB	
36-37
Via	Como,	9
23846	Garbagnate	Monastero	-	LC

CAMERA COMMERCIO
ITALO-UKRAINA 
78-79
Via	San	Pio	V,	30
10125	Torino

CLEVERTECH SRL 
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB	
36-37
Via	Brodolini,	18/A
42023	Cadelbosco	Sopra		-	RE

COSTACURTA SPA-VICO	
84/86 
Via	Grazioli,	30	
20161	Milano

DOLZAN IMPIANTI SRL	
1-16
Via	Roma,	260
35015	Galliera	Veneta	-	PD

EFAFLEX GMBH &CO KG	
52/55	
Fliedestrasse	14	
D-84079	Bruckberg
Germania

EMERSON AUTOMATION FLUID	
88/91 
Str.	per	Cernusco,	19			
20060	Bussero	-	MI

ESPERA ITALIA SRL	
20/23	
P.zza	Alpini	d’Italia,	8C
43015	Noceto	-	PR

ETIPACK SPA 
24-25
Via	Aquileia,	55-61
20092	Cinisello	Balsamo	-	MI

FAIRTRADE MESSE 
GMBH & CO. KG 	
87	
Kurfuersten-Anlage	36	
D-69115		Heidelberg
Germania

FIERE DI PARMA SPA	
72-73
Viale	delle	Esposizioni,	393A
43126	Parma

FRUTTHERA GROWERS 
SOC. COOP. AGR.	
80/82	
Via	Provinciale,	15	
75020		Scanzano	Jonico	-	MT

GENERAL SYSTEM PACK SRL - GSP	
17	
Via	Lago	di	Albano,	76	
36015	Schio	-	VI

GIUSTO FARAVELLI SPA	
51	
Via	Medardo	Rosso,	8	
20159	Milano

GREIN SRL	
102/104	
Via	S.G.B.	de	La	Salle,4/A	
20132	Milano

IFP PACKAGING SRL	
15	
Via	Lago	di	Albano,	70	
36015	Schio		-	VI

IMA SPA 
92/95	
Via	Emilia,	428/442	
40064	Ozzano	dell’Emilia		-	BO

INNOVIA FILMS	
14	
Lowther	R&D	Centre,	West	Road,	
Wigton	 CA7	9XX	UK	
Wigton,	Cumbria,	Regno	Unito

INNOVO TECH SRL
115-116
Via	Pietro	Chiesa,	9
16149	Genova

KYUNGYON EXHIBITION CORP.	
41	
Rm.	1101,	Geumsan	Bldg.,	
750	Gukhoe	daero,	
Yeongdeungpo-gu,	Korea		
Seoul,	Corea
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LABELPACK TRADE SRL 
18-19
Via	Monte	Cervino,	51/F
20861	Brugherio		-	MB

M.H. MATERIAL HANDLING SPA
6/9
Via	G.	di	Vittorio,	3
20826	Misinto	-	MB

MAKRO LABELLING SRL 
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB	
36-37
Via	S.	Giovanna	d’Arco,	9
46044	Goito	-	MN

METTLER TOLEDO SPA	
58/60	
Via	Anna	Maria	Mozzoni	2/1	
20152	Milano

NGI A/S 
106-107
Virkelyst	6
DK	-	9400		Nørresundby	-	Danimarca

NORD MOTORIDUTTORI SRL	
98-99
Via	Newton,	22
41019	San	Giovanni	Persiceto	-	BO

NVC - NEDERLANDS PACKAGING 
CENTRE 
32/35	
Stationsplein	9k	-	PO	BOX	164	
2801	AK	Gouda	-	Olanda

OPEM SRL 
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB	
36-37
Via	della	Cooperazione,	2/A
(Area	Ind.	Spip)
43122	Parma

PAN AMERICAN PACKAGING CORP.	
29/31	
Via	Sempione,	7	
28040	Marano	Ticino	-	NO	

PIAB ITALIA SRL	
57	
Via	Cuniberti,	58	
10151	Torino

PNEUMAX SPA	
105	
Via	Cascina	Barbellina,	10	
24050	Lurano	-	BG

POMPE CUCCHI	
2-108
Via	dei	Pioppi,	39
20090	Opera	-	MI

RADEMAKER BV	
47-62-63
Plantijnweg	23
P.O.	Box	416
4100	AK	Culemborg
Olanda

RG STRUMENTI SRL	
113-114
Monte	Acquila,	24/A
43124	Corcagnano	-		PR

SARCHIO SPA	
38/40	
Via	dei	Trasporti,	22-28
41012	Carpi	-	MO	

SEALED AIR SRL - CRYOVAC 
DIVISION	
3	
Via	Trento,	7	
20017	Passirana	di	Rho	-	MI

SEDAPTA SRL	
42-43
Via	E.	Ravasco,	10
16129	Genova

TARNOS S.A.	
109/111	
Calle	Sierra	de	Gata,	23	
28830	San	Fernando	de	Henares	
Madrid	-	Spain

TECNO PACK SPA	
I COP-10/13	
Via	Lago	di	Albano,	76	
36015	Schio	-	VI

TECNOCEAM SRL	
66/69	
Strada	Nazionale	Est,	11	
43044	Collecchio		-	PR

TECNOMEC SNC	
77	
Via	O.	Boni,	35	
43029	Traversetolo	-	PR

TOMRA SORTING SRL	
74/76-	83
Strada	Martinella,	74	A/B	
43124	Alberi	-	PR

TOSA SPA 
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB	
36-37
C.so	IV	Novembre,	109/111
12058	S.	Stefano	Belbo	-	CN

TROPICAL 
FOOD MACHINERY SRL	
II COP-70-71	
Via	Stradivari,	17	
43011	Busseto	-	PR

WINTERSTEIGER 
ITALIA SRL	
44-45
Strada	Ninz,	82
39036	Badia	-	BZ

ZANICHELLI 
MECCANICA SPA ZACMI 
MEMBRO DI SMART PACKAGING HUB	
36-37
Via	Mantova,	65
43122	Parma
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BUSINESS 
OPPORTUNITIES 
START HERE

Thai-Italian Chamber of Commerce
1126/2 Vanit Building II, 16th Fl., 1601B, New Petchburi Rd., 
Makkasan, Rajdhevee, Bangkok 10400

GET IN TOUCH

+66 2 255 8695 info@thaitch.org

Thai - Italian Chamber of Commerce (TICC)www.thaitch.org

Thai-Italian Chamber of Commerce TICCthaitch

L'obiettivo principale della Camera 
di Commercio Italo-Thailandese 
(TICC) è quello di rafforzare la 
cooperazione commerciale tra 
Europa e Thailandia. Siamo strate-
gicamente situati a Bangkok, in 
Thailandia, che è un business hub 
per il sud-est asiatico.

Le aziende interessate possono 
scriverci per esplorare il mercato e 
gli affari in Thailandia o per 
esplorare potenziali opportunità di 
business.

Gli scopi principali di tutte le attività del TICC sono:
• Assistere società italiane e altri organismi profes-
sionali già costituiti e / o che intendono fare affari in 
Thailandia o nella regione ASEAN.
• Fornire approfondimenti e consigli su questioni di 
commercio, investimenti, finanza e industria tra 
Italia e Thailandia o nel Sud-est asiatico.
• Organizzare periodicamente eventi / fiere bilater-
ali, sotto forma di seminari, talk, missioni, tavole 
rotonde o cene aziendali, al fine di favorire l'interazi-
one tra i soggetti.
• Mantenere uno stretto contatto con le autorità 
thailandesi, questioni urgenti quando necessario.
• Supportare, rappresentare e tutelare gli interessi 
dei Membri, sia in Italia che in Thailandia.
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