arburgGREENworld
Preservare le risorse
Creare la circolarità
Aumentare l’efficienza

UN TALENTO
NATURALE
Creiamo soluzioni produttive
sostenibili, per pura convinzione!
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In tutto il mondo l'industria delle
materie plastiche e il settore della
costruzione di presse si trovano
davanti a grandi sfide. Per noi, la
plastica è un materiale che migliora
assolutamente la nostra vita. È però
anche un materiale da impiegare
al meglio, utilizzare più volte e
riciclare in modo efficiente. Questo
è possibile solo se tutti coloro che
partecipano alla catena del valore
si allineano insieme nei ranghi di
un'economia circolare efficiente.
Per questo offriamo un ampio ventaglio di soluzioni ai nostri clienti
per una produzione sostenibile. E
forniamo risposte alle domande
cruciali relative al mondo della lavorazione delle materie plastiche.
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TENACEMENTE
SOSTENIBILI
// La tenacia è nel DNA dell'azienda a conduzione familiare ARBURG. Da sempre consideriamo tutti i processi in
maniera olistica e ottimizziamo continuamente i nostri
processi aziendali, anche nell'ambito della gestione delle
risorse e dell'efficienza. Il fatto che sia ancora uno "work
in progress" è il giusto stimolo per rimettere continuamente in discussione tutto quanto. Questa nostra "tenacia" è sicuramente una caratteristica positiva per i nostri
clienti, i collaboratori, la nostra regione, e non da ultimo
la sostenibilità economica della nostra azienda.

ARBURG Summit Talk:
Incontro tra i vari interlocutori per
discutere assieme delle soluzioni.

Pensare globale, agire locale:
dal 1923 produciamo a Loßburg,
nella Foresta Nera.
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Forma mentis

Definire obiettivi fattibili

Adottare misure

Per quanto riguarda la sostenibilità la

Per ridurre l'effetto sul clima della

Gli obiettivi per ottenere una produ-

nostra è una posizione netta. Il codice

nostra azienda è indispensabile definire

zione attenta all'ambiente vengono

di comportamento ARBURG stabilisce

obiettivi realistici e un piano di azione

messi in pratica "attivamente" in tutti

ad esempio che la tutela dell'ambiente

ben ponderato. Il nostro sistema di

i settori aziendali. Alcuni esempi pratici

e un approccio attento alle risorse e

gestione dell'ambiente e dell'energia

sono l'utilizzo di acqua piovana e della

all'energia sono parte integrante della

tiene conto degli obiettivi aziendali

geotermia nella produzione. Queste

cultura aziendale. Per noi non sono cose

attuali, del mix energetico, delle di-

misure vengono raccolte nel rappor-

fini a se stesse, ma fanno parte della

mensioni dei prodotti distribuite e delle

to annuale sulla sostenibilità e rese

logica aziendale. Il lavoro sostenibile

disposizioni di legge. Questi fattori

pubbliche (secondo gli standard GRI). Il

è il punto di partenza per una crescita

vengono confrontati qualitativamente

nostro impegno è stato anche confer-

organica e lo sviluppo di idee innovative

tra loro in un bilancio complessivo della

mato con la partecipazione al Carbon

che, trasformate in prodotti e soluzioni,

CO2 (Corporate Carbon Footprint),

Disclosure Project CDP con il punteggio

aumentano l'efficienza dei nostri clienti.

a partire dal quale vengono definiti

più alto per il nostro settore.

obiettivi chiari.

Struttura dei fornitori* a riprova del "Made in Germany":

PERCENTUALE DI FORNITURA

83 %
IN GERMANIA

di cui il

70 %

IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Summit Talk 2019
Che cosa significa l’economia circolare per il
settore delle materie plastiche? Qui potrete
saperne di più sulle posizioni di noti esperti.
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Nuove possibilità
// Il nostro programma arburgGREENworld è al contempo statement e milestone. Contiene soluzioni che i clienti possono utilizzare immediatamente
sul posto. Innovazioni e processi interni, che implementiamo ogni giorno
nel nostro unico sito produttivo a Loßburg (Germania) e da lì espandiamo
alle nostre filiali in tutto il mondo. L’obiettivo è aumentare costantemente l’efficienza delle risorse e implementare l’economia circolare in tutti i
settori della produzione industriale.
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IL NOSTRO PROGRAMMA:
QUATTRO COLONNE PORTANTI.

GREENmachine

GREENproduction

GREENservices

GREENenvironment

Tecnologia presse

Procedimenti inno-

Servizi per la lavora-

Processi produttivi

efficiente con rispar-

vativi e processi di

zione della plastica

e aziendali presso

mio delle risorse

produzione connessi
in rete
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ARBURG

Riduzione delle emissioni in modo sostenibile
Oggi giorno, l'economia circolare sostenibile nel settore delle materie plastiche
è integrata nella legislazione mondiale. Un aspetto importante è l’impronta di
CO2 della produzione. A questo scopo ARBURG tiene sotto controllo tutti i fattori
rilevanti, e affronta assieme ai propri clienti tutti gli interventi necessari.

Ancoraggio strategico dell’efficienza produttiva
Per la riduzione economica dell’impronta di CO2, l’efficienza produttiva è un
traguardo pianificabile. Se questo fa parte della strategia aziendale sin dall’inizio,
(ulteriori) investimenti per un esercizio operativo con risparmio delle risorse si
ripagano da soli in breve tempo.

Fase operativa economica
La nostra produzione nella sede centrale in Germania è la base per un funzionamento operativo di lunga durata e con bassi livelli di usura. La nostra tecnologia
efficiente e adattabile in modo ottimale alle esigenze più diverse riduce il fabbisogno di energia per le operazioni quotidiane e consente il recupero di calore.

Efficienza grazie alla digitalizzazione
Grazie alla digitalizzazione i processi diventano più efficienti – lungo l'intera catena di creazione del valore. Si inizia con la pianificazione degli ordini, la produzione
e la sicurezza della qualità fino alla manutenzione. Ed è qui che entra in gioco il
nostro mondo dell'integrazione digitale in rete.

75%

EFFICIENZA ENERGETICA
La quantità di presse a risparmio
energetico di ARBURG è molto elevata

i

Ulteriori informazioni:
Brochure Efficienza di produzione

9

Tecnica d'azionamento servoelettrica:
la base per una lavorazione
efficiente del materiale.

GREENmachine
// Una produzione che risparmia le risorse inizia con il funzionamento a risparmio
energetico della pressa per stampaggio a iniezione e con la lavorazione sicura di
materiali riciclati o alternativi. A tale scopo, oltre alla tecnologia della pressa, è
essenziale una conoscenza approfondita dei processi di lavorazione. Le nostre tecnologie di qualità permettono di risparmiare energia primaria e ridurre così i costi
energetici. Tecnologia della pressa ad alte prestazioni, unità di comando smart e
sistemi di assistenza intelligenti di ARBURG: sempre un buon investimento per il
proprio futuro “verde”.
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Automazione intelligente: le velocità
di spostamento dinamiche riducono il
fabbisogno energetico e l'usura.

Controllori intelligenti: ad esempio
PressurePilot, per rendere più stabile la
lavorazione dei materiali riciclati.

Tecnologia di alta qualità

Dimensioni personalizzate

Processi intelligenti

Elevata disponibilità e durata d'eser-

Grazie alle nostre presse per stampag-

La nostra unità di comando della pressa

cizio è la combinazione decisiva per

gio a iniezione modulari personalizza-

offre un ampio potenziale per rispar-

permettere una produzione attenta alle

bili con livelli d’ampliamento individua-

miare attivamente le risorse. Grazie alla

risorse. Ciò è possibile anche grazie agli

li, troverete esattamente la soluzione

tecnica di comando intelligente, come

attuatori filettati a rulli planetari con

di produzione che può essere utilizzata

ad esempio aXw Control MeltAssist, è

usura ridotta e motori raffreddati a liqui-

a lungo termine e libererà risorse per

possibile analizzare più rapidamente la

do. La lubrificazione in funzione delle

investimenti futuri. Ad esempio, gli

potenza produttiva del modulo cilindro,

prestazioni, ad esempio, permette di

stampi a cubo dimezzano - a seconda

per risparmiare sui pezzi di ricambio

risparmiare tempi operativi e ridurre al

dell’applicazione - il numero di presse

e ridurre i tempo di inattività della

minimo i costi. È la base per una lavora-

per stampaggio a iniezione necessarie,

pressa. L'esclusivo ScrewPilot stabilizza

zione efficiente delle materie plastiche,

risparmiando spazio e riducendo il

il processo di stampaggio a iniezione.

anche quelle con requisiti più elevati

fabbisogno energetico della produ-

I vantaggi per voi: le variazioni del mate-

come i riciclati post-consumo (PCR).

zione. Vi aiutiamo con un'assistenza

riale vengono compensate durante lo

personalizzata e una configurazione

stampaggio a iniezione, la produzione

supportata da dati.

necessita di meno energia.

i

Ulteriori informazioni:
Brochure Prestazioni
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GREENproduction
// Lavorazione efficiente di materiali di qualità: dall'efficienza delle risorse all'efficienza
produttiva. A questo scopo, le innovazioni possono essere implementate in modo
economico unicamente attraverso una rete digitale flessibile dell’intera catena del
valore. Il nostro “arburgXworld” offre un supporto con soluzioni mirate – anche
per soddisfare esigenze future. In questo modo, la digitalizzazione diventa il catalizzatore per un’economia circolare sostenibile e anche per una maggiore competitività. La vostra “Smart Factory” ridurrà infatti i rischi di approvvigionamento e
consentirà modelli di business completamente nuovi.
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Produzione in rete
Indispensabile per una produzione attenta alle risorse: tutti i settori aziendali
interessati sono sempre al corrente di capacità, carenze produttive e così via. Tutto
ciò è possibile solo con la digitalizzazione della produzione, per far sì che arrivino
le informazioni giuste al posto giusto. Noi questa filosofia la viviamo: il nostro sito
produttivo centrale a Loßburg (Germania) è completamente digitalizzato e dispone di un collegamento dei processi versatile e tecnologie di produzione efficienti.

Secondo la Commissione Europea,
attraverso l’economia circolare le
aziende potranno risparmiare

600.000.000 €
ALL’ANNO

i
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Ulteriori informazioni:
Brochure arburgXworld

Copyright Wild & Küpfer AG
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SOLUZIONI COMUNI PER
DARE VALORE ALLA PLASTICA

Automatizzati e univoci:
rilevamento di dati di processo individuali in fase di produzione.

Digitali e completi:
i dati pertinenti sono assegnati
al prodotto e possono essere
letti universalmente.

Dallo scarto al materiale: acquisizione
dei dati in tempo reale nel
"pass digitale" durante il ciclo di vita.
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Nuovi impulsi grazie a una collaborazione totale
L'economica circolare nel settore delle materie plastiche è possibile solo se tutti
coloro che partecipano alla catena del valore cooperano in maniera creativa e
costruttiva. In qualità di costruttore di presse, siamo partner di molti progetti
pionieristici, ad esempio l'iniziativa R-Cycle. Grazie alle nostre misure dinamiche
definiamo sul lungo termine nuovi impulsi - in tutto il mondo!

Trasparenza continua attraverso la digitalizzazione
Solo l'economia circolare efficiente permette di risparmiare denaro e creare
valore aggiunto, ovvero se viene garantita la tracciabilità univoca dei prodotti. Le
nostre soluzioni "chiavi in mano" individuali e l'ARBURG Turnkey Control Module
(ATCM) collegano i dati su processo e materiale a un ID componente per garantire
trasparenza nella produzione.

Un nuovo modo di pensare ai circuiti chiusi
Già durante lo stampaggio a iniezione vengono salvati i dati, ad esempio su materie prime e coloranti. Ogni singolo prodotto riceve, in questo modo, una sorta
di pass digitale. Dopo la fase di utilizzo possono quindi essere riciclati in maniera
precisa per ottenere un riciclato di qualità per chiudere il circuito delle materie.

Marcatura innovativa:
Il codice digitale è collegato al
materiale del prodotto.

Informazioni continue: ATCM
combina al prodotto i dati su
lavorazione e sul materiale.
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GREENservices
// In un mondo della produzione collegato in rete e in rapida evoluzione, ci occupiamo di argomenti come il riciclo (Design for Recycling) o la durabilità (Design for
Longevity) con i clienti e in prestigiosi network di ricerca. Ci proponiamo di sviluppare innovazioni sostenibili che evitino gli scarti, prolunghino la durata d'esercizio
dei prodotti in plastica e promuovano l’impiego
di materiali riciclati. Ciò è possibile tenendo

I nostri servizi:

conto dell'intera catena di creazione del valore
e con le consulenze individuali. E, naturalmente, anche offerte di servizi dettagliate, ad

•R
 icerca continua e
trasferimento di know-how

esempio attraverso la rete mondiale di tutte

• Partnership con i nostri clienti

le nostre sedi.

• Monitoraggio completo

\\

dei processi produttivi
• Servizi post-vendita completi
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Design for Recycling: dal PCR
ricavato dai rifiuti domestici
vengono realizzati prodotti duraturi.

Lavorare uniti in sinergia
Offriamo supporto, ad esempio in caso di domande sul design del prodotto e la
lavorazione di materiali innovativi. Consideriamo l’intero processo di stampaggio
a iniezione in termini di produttività e fabbisogno energetico,con un know-how
completo.

Produrre in modo innovativo
La lavorazione delle materie plastiche con tecnologia di stampaggio a iniezione presenta svariati potenziali di ottimizzazione: la tecnologia a barriera offre la
possibilità di risparmiare costosi imballaggi esterni e allo stesso tempo di rendere gli
alimenti più durevoli.

Cercare soluzioni
Se si verificano nuovamente i guasti, potete ricorrere all'assistenza esclusiva del
nostro portale clienti "arburgXworld". SelfService, ad esempio, vi aiuta a trovare
rapidamente le soluzioni adatte. Questo riduce al minimo la manodopera richiesta
e quindi consente di risparmiare risorse.

Ottimizzare i percorsi
Grazie al collegamento in rete delle nostre filiali presenti in tutto il mondo potete
contare su tempi di consegna rapidi dei pezzi di ricambio originali. Anche l'intervento dei nostri tecnici del Servizio Assistenza è coordinato digitalmente. In questo
modo proteggiamo l’ambiente e riduciamo al minimo i tempi d’inattività della
produzione.

Top Service – in tutto il mondo:
organizzazioni ARBURG in 26 Paesi
e complessivamente

35
SEDI

i

Per ulteriori informazioni:
Prospetto Servizio Assistenza nel mondo
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GREENenvironment
// Sin dalla fondazione nel 1923, produciamo esclusivamente a Loßburg nella Foresta Nera, la regione con la
maggior densità di habitat e riserve naturali della Germania. Questo è da sempre il nostro modello. Ottimizziamo
continuamente i nostri processi di produzione e riduciamo la nostra impronta di CO2. Definendo gli obiettivi
strategici e operativi continuiamo a tenere sotto controllo
gli aspetti economici e quelli sociali e continuiamo a puntare in maniera mirata a una maggiore efficienza della
produzione e delle risorse.
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Attivi dal 1996: il consiglio per il risparmio
energetico definisce gli obiettivi strategici e
operativi e ne controlla l'attuazione.

Fa parte del programma l'impiego di energie rinnovabili: viene infatti usata l'energia
eolica, fotovoltaica e geotermica.

i
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Per ulteriori informazioni:
Prospetto Efficienza energetica Allround

Ottimizzare i cicli

Mantenere i valori

Ottimizziamo i nostri cicli là dove è

In quanto azienda regionale, riduciamo

necessario. L'acqua piovana raccolta

in maniera coerente il nostro fabbiso-

viene utilizzata negli impianti di raf-

gno di energia e materie prime grazie

freddamento. Le tubazioni pneumati-

all'intervento del consiglio per il rispar-

che vengono controllate regolarmente:

mio energetico. Otteniamo corrente al

in questo modo la percentuale di perdi-

100% neutrale dal punto di vista delle

te è ridotta a quasi il 2%. Ciò permette

emissioni di CO2 e, grazie all'impiego

di risparmiare energia e quindi anche

dei nostri impianti fotovoltaici ed eolici

denaro.

dal 2006, la produzione aumenta di
minimo il sei per cento ogni anno.

Costruire con un'occhio
all'efficienza

Dare forma al futuro

I nostri edifici di produzione e uffici

Siamo certi che solamente se uniti

a Loßburg, nonché le nostre filiali e

potremo affrontare le sfide globali per

ARBURG Technology Center (ATC)

le generazioni future. Tra le altre cose,

sono costruiti e gestiti considerando gli

promuoviamo programmi di formazio-

aspetti ambientali. Vengono pertanto

ne e incentivi destinati a temi

sfruttati le risorse naturali e il calore di

tecnici e scientifici.

scarto della produzione o delle presse.

Architettura pluripremiata: l'impiego di
sfere di plastica nella colata di calcestruzzo
permette di risparmiare risorse e CO 2.

Accendere l'entusiasmo per la
scienza e la tecnica: progetti
con gli asili e le scuole.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße
72290 Loßburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2021 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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