ENERGY
EFFICIENCY
ALLROUND
Proteggere le risorse e pensare
in modo olistico

TREND
SETTER
Approccio ”win-win”: efficienza
energetica in tutti i settori.
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ARBURG opera a livello aziendale
con lungimiranza e responsabilità, in una regione dove il valore
ricreativo è elevato, avvalendosi
di un’infrastruttura estremamente
moderna e tecnologica. Le risorse
necessarie vengono utilizzate al
meglio, salvaguardando al tempo stesso l’ambiente e la natura
attraverso processi di produzione
e gestione il più efficienti possibile
dal punto di vista energetico. In
altre parole, ARBURG è un’impresa
che opera davvero in sintonia con
l’ambiente che la circonda.
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I soci Eugen Hehl, Juliane Hehl,
Michael Hehl e Renate Keinath (da sinistra):
”Ci assumiamo responsabilità a livello ambientale, sociale e di politica energetica.”

EFFICIENZA ENERGETICA
COME BASE STRATEGICA
// Siamo convinti che pensare e agire in modo olistico sia fondamentale per aumentare l’efficienza energetica e la redditività. Pertanto le nostre strategie riguardanti
l’efficienza energetica in azienda e i prodotti a efficienza energetica non sono diverse, ma rappresentano due facce della stessa medaglia. Che si tratti della produzione o della tecnologia ARBURG non importa, entrambe obbediscono agli stessi
principi e alle stesse linee guida, operando ai massimi livelli in termini di redditività
ed economicità. In ultima analisi, questo fa comprendere perché produciamo ancora in modo centralizzato e con successo in tutto il mondo presso un’unica sede.
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L’EFFICIENZA ENERGETICA È PER NOI
UNA PRIORITÀ, DA SEMPRE.
La nostra filosofia

Il nostro obiettivo

Espansione con tecniche costruttive

L’iniziativa a tutto tondo ”Energy

all’avanguardia e tecnologie produttive

Efficiency Allround” interviene come

razionali da un lato, successo impren-

approccio strategico ad ampio raggio:

ditoriale con prodotti ad altissime pre-

oltre alle misure aziendali e produttive,

stazioni e consulenza a 360° dall’altro.

tutte le nostre prestazioni vengono

Al fine di poter operare sempre con

considerate sotto l’aspetto dell’efficien-

efficienza, per noi è necessario che

za energetica. Puntiamo in particolare

tali aspetti dell’orientamento azien-

sull’innovazione e sulle tecnologie

dale interagiscano tra loro in modo

avanzate, senza compromessi. In que-

scrupolosamente e costantemente

sto modo contribuiamo attivamente

mirato alla salvaguardia delle risorse

anche sul fronte dell’efficienza energe-

naturali, presenti in quantità limitata.

tica dei nostri clienti, come dimostrato

Ed è proprio questo che ci porta ogni

chiaramente dalla nostra campagna di

volta a essere sempre in prima linea.

informazione in tutto il mondo sulle

Ad esempio, ARBURG è stata una delle

possibilità offerte a livello tecnico e di

prime aziende ad aver ottenuto già nel

processo dal risparmio energetico per

2012 la tripla certificazione.

lo stampaggio a iniezione.

TRIPLA

CERTIFICAZIONE
secondo ISO 9001, 14001 e 50001:
qualità, ambiente ed energia
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TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:
L’INNOVAZIONE INCONTRA
L’EFFICIENZA
// ”Made by ARBURG – Made in Germany”: anche nell’era della globalizzazione produciamo presso un’unica sede centrale in Germania, garantendo redditività e prezzi concorrenziali. Ciò richiede tuttavia lo sviluppo
continuo e progressivo dei nostri processi di produzione. A questo scopo
è necessaria una strettissima interazione tra la costruzione dei pezzi, la pianificazione della produzione e le tecnologie produttive. Pertanto prendiamo in considerazione l’intera catena di creazione del valore. L’obiettivo?
Ridurre la quantità di materiale impiegata, i tempi di lavorazione, le fasi di
produzione, i tempi di fermo delle presse e gli scarti, il tutto a vantaggio
anche dei nostri clienti.
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Proteggere le risorse e
aumentare la qualità
Processi di produzione all’avanguardia

In questo modo, inoltre, non occorre

in combinazione con materiali innova-

più svolgere lavori di smerigliatura, co-

tivi: è così possibile risparmiare energia

stosi e dispendiosi in termini di tempo,

in larga misura e sotto vari aspetti nel

nonché altri interventi di rifinitura. Con

campo delle tecnologie per la lavo-

l’innovativo processo ARBURG No-Oxi-

razione delle superfici. Già nel 1994

dation (ARNOX) abbiamo migliorato il

ARBURG riuscì a soddisfare contem-

trattamento superficiale delle colonne

poraneamente una serie di requisiti

nelle presse per stampaggio a iniezione

economici ed ecologici, ad esempio

ALLROUNDER sotto più aspetti chiave:

eliminando dalla produzione il processo

minore deformazione, durata superiore

di nitrurazione in bagno di sale e

e maggiore protezione anticorrosio-

introducendo quello al plasma. Oltre

ne. Ne risulta anche qui una classica

a essere eco-sostenibile ed efficiente

situazione ”win-win”, dove i clienti

dal punto di vista energetico, questo

traggono vantaggio da materiali di

processo di indurimento assicura anche

alta qualità, mentre ARBURG beneficia

una migliore protezione anticorrosione

di un processo di produzione ecologi-

dei pezzi trattati.

co, economico ed efficiente a livello
energetico.

Verniciatura a polvere e nitrurazione al
plasma: i clienti e ARBURG si avvantaggiano
di processi innovativi in egual misura.
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Risparmio di materiale e minore lavorazione
I pezzi in ghisa e fucinati che vengono rifiniti in ARBURG sono preconfezionati in
modo da rendere necessaria solo una lavorazione minima aggiuntiva per rifinirli
completamente. A tale scopo, la stretta integrazione tra le fasi di costruzione e di
produzione rappresenta un presupposto imprescindibile. Grazie alla prefabbricazione con contorni precisi dei materiali grezzi si risparmia ben due volte: da una
parte si ottiene una grande plusvalenza nei costi dei materiali, dall’altra tempi di
lavorazione vantaggiosi, eliminando le rifiniture inutili. Inoltre, l’impiego di processi
speciali, come ad esempio la saldatura ad attrito, aiuta a ridurre le lavorazioni di
rifinitura che solitamente richiedono un grande dispendio di energia. Unendo i
metalli in modo così innovativo tramite rotazione e pressione, è possibile combinare geometrie diverse tra loro e materiali differenti sulla base di un legame saldo.

Lo speciale processo di saldatura ad
attrito riduce notevolmente le lavorazioni
di rifinitura, che in genere richiedono un
elevato dispendio di energia.

Pezzi stampati a struttura ottimizzata:
resistenza elevata con un impiego
minimo di materiale.
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Riduzione mirata delle
fasi di produzione
Ottimizzare le strutture in lamiera, ren-

Implementando in modo coerente

dendole ancora più leggere, è un altro

processi che consentono di risparmia-

dei nostri obiettivi. Grazie all’evoluzio-

re materiale ed energia attraverso la

ne continua e allo sviluppo dei modelli

riduzione degli scarti, ad esempio,

delle nostre presse ALLROUNDER siamo

si possono realizzare pezzi imbutiti

sempre in grado di sostituire i materiali

o piegati particolarmente complessi

pieni mantenendo il medesimo stan-

(come basamenti per presse o porte

dard qualitativo. Anche qui l’efficienza

dell’armadio elettrico) in un’unica

sotto il profilo energetico e dei costi

fase di lavoro. Questo è possibile

viene raggiunta tramite una strategia

grazie all’integrazione di presse per la

combinata, attraverso l’impiego di tec-

trasformazione di lamiere con impianti

nologie all’avanguardia per macchine

di saldatura automatizzati. Inoltre, in

e impianti che raggruppano più fasi

tale contesto risulta utile la saldatura

di lavoro.

a punti nascosta, impiegata al posto
della saldatura continua.

Competenti e qualificati, i collaboratori
pensano e agiscono in base al principio
dell’efficienza energetica.

Lavorazione moderna delle lamiere:
processi di produzione a efficienza
energetica riuniti tra loro.
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Flessibilità per piccoli lotti:
le unità di produzione altamente
automatizzate collegano e
concatenano le varie fasi di lavoro.

i
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Per ulteriori informazioni,
vedere il prospetto
Smart Factory

PROMUOVIAMO L’EFFICIENZA CON
LA DIGITALIZZAZIONE!
Produzione in rete
Per organizzare e pianificare in modo

•

efficiente la produzione occorre innan-

un chip RFID integrato identifica

zitutto ottimizzare i tempi di funziona-

gli utensili e documenta la durata

mento, riducendo al minimo i tempi
di fermo. A questo si aggiunge la

”Just in time” sul posto:
i componenti forniscono le informazioni necessarie per garantire
un flusso di materiale efficiente.

Mezzi di produzione intelligenti:

d’impiego attuale.
•

Sistemi di produzione flessibili: inte-

necessità di evitare scarti e inutili spre-

grazione di magazzino, postazioni

chi di energia. Per sfruttare al meglio la

di allestimento e macchine utensili.

nostra capacità produttiva e garantire
un livello di qualità costantemente alto,

La nostra è sempre una visione d’in-

puntiamo con coerenza a una progres-

sieme, dall’ambiente in cui lavoriamo

siva digitalizzazione. Alcuni esempi:

ai nostri clienti. Anche la gamma di

•

Pianificazione automatica e detta-

prodotti ARBURG comprende quindi

gliata: le priorità vengono assegna-

tutti i moduli base necessari per una

te ogni giorno, individuando anche

digitalizzazione completa. Concepito in

eventuali criticità.

particolar modo per le aziende di stam-

Sistema logistico autogestito:

paggio a iniezione, il nostro sistema

i trasporti vengono ottimizzati

MES (Manufacturing Execution System)

in modo da evitare giri a vuoto.

- ovvero il computer centrale ARBURG

Gestione centralizzata della

(ALS) - ne è un chiaro esempio.

•

•

manutenzione: le presse vengono
sottoposte a controlli regolari, opportunamente documentati.

Tramite un sistema di gestione logistica, ogni giorno
vengono coordinati automaticamente più di

3500

TRASPORTI
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TECNOLOGIA DEGLI EDIFICI:
RISPARMIO ENERGETICO COME
PROGRAMMA
// In ARBURG, il fabbisogno energetico degli impianti di produzione e degli edifici
viene costantemente rilevato, monitorato e valutato al fine di ottenere indici di
riferimento e dati attendibili sui flussi energetici. Il nostro scopo è innanzitutto
quello di risparmiare energia, ad esempio utilizzando motori di ventilazione a frequenza variabile in tutte le aree dell’azienda. Nelle nostre considerazioni, inoltre,
teniamo conto anche delle risorse presenti in natura. L’irradiamento solare, ad
esempio, è una di queste. Non solo: siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per
ridurre i consumi e sfruttare al meglio l’energia, ad esempio attraverso un migliore
isolamento termico.
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Calore ed energia elettrica
dal gas: impiego altamente
efficiente dell’energia primaria
grazie a centrali termoelettriche
a blocco.
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Pianificazione energetica
ottimizzata

Integrazione in rete tra le
tecnologie degli edifici

Misure basate su un orientamento stra-

Centrali termoelettriche a blocco,

tegico lungimirante come metro di pa-

macchine refrigeranti o impianti di

ragone: un obiettivo importante della

ventilazione: in ARBURG, l’intera in-

nuova progettazione e ristrutturazione

frastruttura è collegata in rete tramite

delle aree dell’edificio è la conversione

la tecnologia di gestione degli edifici

in una struttura architettonica altamen-

(GLT). Fin dal 1983, questo sistema

te efficiente in termini energetici, ad

controlla e gestisce il consumo di

esempio attraverso un isolamento ter-

energia e la climatizzazione all’interno

mico di qualità o con la climatizzazione

dell’azienda secondo un approccio

naturale tramite i raggi solari, l’ombra

altamente automatizzato e intelligente

e l’aria esterna. Puntiamo quindi su

- in una parola, ”smart”. Alcuni esempi

moderne strutture a parete e vetrate.

al riguardo sono le veneziane e i

In ampie aree della sede ARBURG, il ca-

lucernari sul tetto a falde, che vengono

lore necessario è garantito da sistemi di

attivati in base ai dati della stazione

riscaldamento a temperatura minima.

meteorologica appositamente predi-

Solo il fabbisogno base di calore viene

sposta. Nel momento in cui si aprono

ricavato ancora tramite centrali termo-

le finestre, la ventilazione si disinseri-

elettriche a blocco ad alta efficienza.

sce. Il raffreddamento notturno viene

L’aria compressa viene fornita tramite

utilizzato per l’areazione dell’edificio.

stazioni decentralizzate, riducendo

Spegnendo le unità di ventilazione o

cosi le perdite nelle condutture. Con

abbassando la relativa velocità di fun-

rilevatori di movimento e interruttori

zionamento, è possibile anche distribu-

di regolazione dell’intensità luminosa

ire i carichi di energia in modo che non

riduciamo invece il consumo di energia

si verifichino picchi indesiderati. Questa

per quanto riguarda l’illuminazione.

ottimizzazione intelligente del carico
massimo riduce preventivamente i
costi energetici.

La natura come modello:
sole, ombra e aria esterna
vengono impiegati per
la climatizzazione.

1%

Definito nel 1996, il nostro ”ciclo
di risparmio energetico” ha come
obiettivo quello di RIDURRE dell’

I CONSUMI
ENERGETICI
rispetto all’anno precedente
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Identificazione mirata dei potenziali di
risparmio: i contatori elettrici installati
documentano il fabbisogno energetico.

Climatizzazione degli spazi regolata in base
alle esigenze
Una parte integrante e allo stesso tempo estremamente efficiente del nostro
principio di approvvigionamento energetico è il collegamento in serie della temperatura minima. In base a questo collegamento, i sistemi di riscaldamento a basso
consumo energetico vengono attivati secondo le esigenze effettive dei diversi
settori dell’azienda. Riscaldamento, areazione e raffreddamento non vengono solo
monitorati di continuo ma anche costantemente adattati ai requisiti del momento.

18

Impiego di energie rinnovabili
Gli edifici sono costruiti in modo da consentire l’impiego di energie rinnovabili
nei casi in cui questo risulti funzionale. Pertanto, pianifichiamo in modo razionale
e mirato l’allestimento delle nostre aree di produzione e sfruttiamo l’angolo di
inclinazione dei tetti a falde per il posizionamento ideale degli impianti solari.
L’impianto geotermico sotto il nuovo Centro Assistenza Clienti ARBURG contribuisce alla gestione ottimale del potenziale di calore che si viene a creare. Il calore
disperso può essere immagazzinato nel terreno e riutilizzato secondo necessità.
Con la geotermia, sfruttando il freddo del sottosuolo, è inoltre possibile raggiungere temperature di 14-16 °C e raffreddare in modo particolarmente efficiente
gli edifici.

Circa

1.800.000 kWh

ogni anno da ARBURG
DI ENERGIA SOLARE prodotti
mediante impianti fotovoltaici per
soddisfare il proprio fabbisogno
energetico
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Edifici perfettamente climatizzati:
facciate e pavimenti vengono riscaldati
con il calore che si disperde dai processi
di produzione.

Un binomio intelligente: anche le
ALLROUNDER nel ciclo di prova
contribuiscono a riscaldare gli edifici.

RECUPERO TERMICO: RIUTILIZZO
DELL’ENERGIA IN VARI MODI
// Da un lato le ampie superfici degli edifici necessitano di una grande quantità di
calore per il riscaldamento, dall’altro i processi di produzione richiedono molta
energia: in entrambi i casi si registra un’elevata dispersione di calore. Grazie al
nostro approccio orientato alla ricerca di soluzioni, tali condizioni difficilmente
modificabili offrono comunque delle possibilità. In ARBURG il calore disperso dai
processi di produzione viene efficacemente utilizzato, recuperato e convogliato
ai diversi circuiti di riscaldamento in base alle esigenze mediante una gestione dei
processi a livello complessivo.
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COSTI DI
RISCALDAMENTO
QUASI AZZERATI
20
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Predisposta per il recupero termico:
la tecnologia ALLROUNDER è
raffreddata ad acqua.

Raffreddamento ad acqua
Utilizziamo il calore disperso dall’are-

Anche questo approccio si applica

azione delle aree di produzione grazie

ancora una volta alla nostra inte-

a uno scambiatore di calore aria/aria e

ra gamma di prodotti: sulle nostre

all’impianto di rigenerazione Econo-

ALLROUNDER e sui freeformer ven-

vent. Tuttavia, è possibile anche riutiliz-

gono raffreddati ad acqua gli armadi

zare in modo mirato il calore disperso

elettrici, i gruppi idraulici e i servomo-

sottratto dall’acqua di raffreddamento

tori. Tutti i clienti ARBURG hanno così

degli impianti di produzione e accumu-

la possibilità di usare efficacemente il

larlo nel terreno tramite la geotermia.

calore disperso e di operare in modo

Pertanto, ad esempio, in ARBURG

efficiente dal punto di vista energetico.

vengono principalmente raffreddati ad

A tale riguardo, ARBURG offre anche

acqua compressori, impianti idraulici e

un servizio di consulenza personalizza-

sistemi di refrigerazione. A tale scopo

ta altamente qualificato tramite i

impieghiamo scambiatori di calore e

propri esperti.

pompe di calore.

i
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Per ulteriori informazioni,
vedere la gamma di prestazioni

Come trarre vantaggio dalle dispersioni di calore
ARBURG si avvale di moderne tecnologie di recupero termico per utilizzare in
modo versatile l’energia impiegata in azienda. A questo si aggiunge una gestione
termica centralizzata dei processi in tutte le aree dell’azienda. Grazie a queste misure mirate e specifiche, siamo già riusciti a risparmiare notevoli quantità di energia primaria e contrastare preventivamente i costi energetici in continua crescita.
Ormai da molti anni, ARBURG utilizza sistematicamente il calore disperso, che ha
origine dal ciclo di prova delle ALLROUNDER, dal trattamento dell’aria compressa e
dalla generazione di corrente mediante centrali termoelettriche a blocco. L’energia
termica accumulata all’interno dell’intera azienda viene, ad esempio, impiegata
per il riscaldamento integrale a temperatura minima degli edifici, ma anche per il
preriscaldamento e l’essiccazione negli impianti di produzione.

Trattamento efficiente
dell’aria compressa:

94 %

CALORE DISPERSO
RIUTILIZZATO PER IL
Il calore disperso viene doppiamente
sfruttato: impianto Econovent
nella produzione.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Tutti i dati e le informazioni tecniche sono stati redatti con estrema cura, tuttavia non possiamo assumerci alcuna garanzia circa la loro
esattezza. Alcune illustrazioni ed informazioni potrebbero discostarsi dal reale stato di consegna della pressa. Per il montaggio e l’esercizio della pressa è determinante e
valido il relativo libretto d’istruzioni.
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Vai alla nostra mediateca, ricca
di contenuti di approfondimento
divertenti e coinvolgenti.

