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Profilo del progetto

Per la movimentazione delle lattine e per il trasportatore a coclea
sono utilizzati motori a superficie liscia NORD con inverter
NORDAC BASE  SK 180E applicato. Ad azionare l’agitatore è un
robusto motoriduttore a vite senza fine con pannello di copertura.

  Soluzione igienica unificata per tutto l’impianto

  Tecnologia affidabile e design robusto

  Sistema modulare

Digitale
I motori sono collegati in serie 
tra loro tramite Profinet. 
Si riduce così la quantità di cavi 
e si facilita la comunicazione.

Profilo del cliente

L’azienda svizzera Swiss Can Machinery è stata fondata nel 2013
ed è oggi una delle imprese leader nella produzione di impianti di
riempimento completamente automatici per prodotti secchi e in
polvere. Realizza in tutto il mondo sistemi di confezionamento su
misura, che soddisfano i massimi requisiti igienici – dalle singole
macchine a impianti di riempimento completi. Uno dei suoi principali
settori di attività è l’industria alimentare per l’infanzia.

Per soddisfare gli elevati requisiti igienici
del settore alimentare, l’azienda svizzera
Swiss Can Machinery utilizza la tecnologia
di azionamento con effetto wash down
ottimizzato di NORD DRIVESYSTEMS.

Requisiti di progetto

Nel settore alimentare vigono norme di igiene e 

di pulizia molto severe. Altrettanto severi sono i 

requisiti che la tecnologia di azionamento è chia-

mata a soddisfare. Il design igienico di macchine 

e impianti è un imperativo assoluto anche per 

l’azienda svizzera Swiss Can Machinery, che si è

specializzata in impianti di riempimento innovativi 

per prodotti secchi e in polvere.

Tecnologia innovativa per prodotti sensibili. 

Il latte in polvere è uno dei prodotti più difficili da 

confezionare. Può infatti presentare caratteristiche 

molto diverse in base a formulazione, contenuto 

di grasso, metodo di essiccazione, granulazione 

e grado di finezza. Persino lo stesso prodotto può 

subire variazioni a seconda delle condizioni di 

produzione. Le macchine di Swiss Can Machinery si

adattano automaticamente al continuo mutare delle 

condizioni di riempimento, confezionando il latte in 

polvere in modo pulito, preciso ed efficiente.

Tutto in automatico dalla lattina vuota a quella 

piena. L’ultima novità è la «SCM Linie V-matic 

127-3 2020», una macchina completamente 

automatica che riempie e sigilla lattine di latte in 

polvere e alimenti per neonati. L’impianto esegue 

in automatico tutte le fasi di lavoro, dalla lattina 

vuota a quella piena. Una speciale tecnologia in

atmosfera protettiva garantisce un residuo di 

ossigeno inferiore allo 0,5 % all’interno della 

lattina. Ciò assicura la massima conservabilità del 

prodotto confezionato.

Soluzione di azionamento

«Le macchine di Swiss Can Machinery devono 
essere affidabili e versatili. Per questo la nostra 
azienda utilizza la tecnologia di azionamento di 
NORD DRIVESYSTEMS.»
Superfici lisce per una facile pulizia. Sui nastri 

trasportatori, i motoriduttori NORD IE4 a superficie 

liscia e dotati di inverter NORDAC BASE SK 180E 

assicurano una velocità ottimale e la movimentazi-

one efficiente delle lattine. I motori a superficie liscia 

NORD sono progettati specificamente per facilitare

la pulizia e sono privi, per quanto possibile, di linee 

di giunzione. Liquidi detergenti e schiuma possono 

così defluire facilmente. Il grado di protezione IP66 

li protegge in modo ottimale dalla penetrazione di 

polvere (a tenuta di polvere), dal contatto di corpi

esterni e dai getti d’acqua ad alta pressione. 

L’impiego di motori trifase a basso consumo in 

classe di efficienza IE4 permette inoltre di otte-

nere un rendimento elevato con costi di esercizio 

contenuti.

Versatilità d’impiego, facilità di manutenzione. 

Ad occuparsi della regolazione continua della velo-

cità è il NORDAC BASE. L’installazione dell’inverter 

direttamente sul motore rende il sistema più fles-

sibile e semplifica gli interventi di manutenzione e 

riparazione. Anche il trasportatore a coclea è azio-

nato da motori a superficie liscia NORD. Ad azionare 

l’agitatore è invece un robusto motoriduttore a vite 

senza fine con pannello di copertura. Gli aziona-

menti compatti garantiscono un’elevata densità di 

potenza, la massima affidabilità e un funzionamento 

esente da anomalie.

«La gamma modulare NORD soddisfa in modo ottimale le nostre esigenze di 
igiene e di potenza e ci dà esattamente la flessibilità di cui abbiamo bisogno per 
le nostre macchine.»

Marc Grabher, Amministratore tecnico e titolare di Swiss Can Machinery
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