Comunicato stampa
Singen, 10.09.2018
Orbitalum ORBIMAT 180 SW salda i cluster di valvole in
acciaio inossidabile per l'industria delle bevande

Minori costi di produzione e di manutenzione
– maggiore qualità e documentazione sicura
NÖRDLINGEN – STW è una delle poche società europee
produttrici di modernissime tecnologie per l'industria delle
bevande. La media azienda è leader mondiale specialmente nel
settore dei componenti per tubazioni in acciaio inossidabile.
Migliaia di saldature per ogni cluster di valvole vengono
realizzate in modo economico e affidabile per mezzo della
tecnologia orbitale e le relative attrezzature di marca Orbitalum.
Ora viene impiegato il nuovo generatore per saldatura orbitale
180 SW idoneo per Industria 4.0.
La tecnologia di processo adottata nell'industria alimentare e
delle bevande non solo deve rispondere a criteri di affidabilità e
di economicità degli impianti, ma deve anche soddisfare i severi
standard di igiene vigenti in questo settore. Diverse valvole
assicurano l'afflusso e il deflusso corretti di prodotti allo stato
liquido. Oggi vengono sempre più utilizzati i cosiddetti cluster di
valvole che l'azienda produttrice assembla per realizzare unità
complete personalizzate a partire da raccordi sagomati, tubi e
valvole.
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"Abbiamo una forte specializzazione in questo segmento e
forniamo i nostri prodotti a società di impiantistica in tutto il
mondo", dichiara Georg Slavik, amministratore delegato della
STW. I suoi clienti provengono dall'industria alimentare e delle
bevande, ma anche dal settore dei prodotti farmaceutici e
cosmetici e dall'industria chimica. Dal 2000, anno della sua
fondazione, l'azienda specializzata nella tecnologia della
saldatura e certificata focalizza la sua attività sui particolari
requisiti della costruzione di tubazioni in acciaio inossidabile
secondo il bollettino AD 2000 HP 0 / HP 100 R / DIN EN ISO
3834-2. "Costruiamo impianti di processo, progettiamo tubazioni
in acciaio inossidabile che rispondono ai requisiti di massima
qualità e realizziamo cluster di valvole su misura per il cliente
specifico, ad esempio per fabbriche di birra e per produttori di
bevande".
Ogni anno i 60 dipendenti della STW costruiscono più di 150 di
queste complesse unità. "Il costo di alcuni di essi può essere
anche dell'ordine di grandezza delle centinaia di migliaia di euro",
dice Andree Müller, responsabile di produzione.
Niente saldatura senza parametri definiti
Sebbene in passato i tubi in acciaio inossidabile venissero saldati
a mano con i corpi delle valvole e le flange, da alcuni anni STW
adotta la tecnologia di saldatura orbitale dell'azienda Orbitalum
con sede a Singen. Andree Müller: "Con questa tecnica
otteniamo una buona e uniforme qualità delle saldature, perché
non presenta problemi di affaticamento o di concentrazione del
personale. Facilitiamo i compiti dei nostri saldatori connessi ai
lavori di routine, per cui il personale può concentrarsi
completamente sulla sorveglianza della produzione". Josef
Heckl, responsabile regionale vendite di Orbitalum, lo ha ora
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convinto delle eccellenti qualità del nuovo generatore per
saldatura orbitale 180 SW. "È idoneo per Industria 4.0, in quanto
per la prima volta consente di realizzare l'interazione in rete
digitale tra uomo e macchina con una completa
documentazione".
Questo intelligente generatore per saldatura orbitale abbina il
processo di saldatura orbitale alla più moderna tecnologia
dell'informazione e della comunicazione e assicura ottimi risultati
di saldatura, un'elevata economicità, una gestione sostenibile
della qualità e una sicurezza di processo di tutto rilievo. Josef
Heckl: "La registrazione e il salvataggio integrali dei dati nella
LAN del cliente comportano un'elevata trasparenza, proprio
come richiesto da Industria 4.0. Tutti i dati possono essere
salvati nella memoria interna del sistema e su un supporto dati
USB esterno". Oltre ai parametri di saldatura di base, come il gas
utilizzato e il diametro, il materiale e lo spessore della parete del
tubo, il cliente può definire ulteriori dati, ad esempio l'operatore, il
fornitore del gas, il costruttore del componente, ecc. "L'ORBIMAT
180 SW avvia il processo di saldatura solo quando le
informazioni richieste sono disponibili".
Migliore pianificazione: accesso online a progetti e
parametri
Tramite la porta LAN e WLAN integrata, il 180 SW può essere
integrato nella rete del cliente: l'intero processo di saldatura può
essere monitorato direttamente, in quanto l'operatore, l'addetto
alla preparazione del lavoro e l'addetto al controllo della qualità
possono accedere costantemente ai progetti e ai dati attraverso
diversi livelli di utente. Tutti i dati e i programmi di saldatura
possono essere richiamati e documentati completamente per
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ogni singola saldatura e possono essere analizzati e riutilizzati o
ottimizzati per le saldature future.
In questo modo si migliora la pianificazione dei processi di
produzione che diventano più sicuri e richiedono meno costi e
tempo. Il pool centrale dei dati consente di accedere in rete a
tutte le variabili del generatore per saldatura orbitale ORBIMAT.
Il 180 SW diventa così un importante componente per
implementare un sostenibile sistema di gestione della qualità. Le
4 porte USB prospettano inoltre una connettività orientata al
futuro.
Migliore uso: interfaccia grafica intuitiva e multilingue del
menu
"Il nostro personale non rinuncerebbe più per nessun motivo
all'usabilità facile e sicura del sistema Orbitalum", dice Andree
Müller, responsabile di produzione di STW. Per l'uso
dell'ORBIMAT 180 SW ci si avvale di un touch display a colori da
12,4" o, in alternativa, di una manopola di comando
multifunzionale del tipo impiegato nel settore automobilistico.
L'interfaccia grafica multilingue del menu consente un uso e una
parametrizzazione facili e intuitivi del generatore per saldatura
orbitale. I comandi più importanti possono essere richiamati
tramite tasti funzione. Il nuovo ORBIMAT funziona con un
sistema operativo che si riavvia e si reinizializza correttamente
perfino in seguito a improvvisi spegnimenti e black-out del
sistema, come quelli che si presentano, ad esempio, in cantiere.
"Questo ci offre la massima sicurezza possibile in fase di
produzione", aggiunge Andree Müller. "Grazie alla funzione di
autoprogrammazione integrata con una libreria contenente molti
programmi di saldatura, le ottimizzazioni normalmente
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necessarie sono inferiori al 10%. Effettuando poche saldature di
prova, otteniamo subito ottimi risultati".
Bassi costi di produzione e di manutenzione
L'ORBIMAT 180 SW migliora l'efficienza dei processi anche
grazie alla precisa regolazione digitale del gas di saldatura che
consente di ottenere saldature della massima purezza con minor
consumo di gas e conseguente riduzione dei costi per saldatura.
I valori delle quantità di gas memorizzati nel programma di
saldatura portano così a risultati di saldatura ben riproducibili.
La funzione automatica di arresto del rotore offre una maggiore
sicurezza: se durante il ciclo automatico di rotazione il rotore
della testa di saldatura incontra resistenze antagoniste eccessive
dovute a un qualsiasi ostacolo, grazie al controllo della coppia il
generatore per saldatura orbitale arresta immediatamente la
rotazione della testa di saldatura. Ne derivano una durata
nettamente maggiore della testa di saldatura e costi di
manutenzione considerevolmente minori. Si evitano anche la
comparsa di scarti e costose interruzioni della produzione.
Cicli di saldatura più brevi e maggiore produttività
Per minimizzare i tempi di flusso iniziale e finale del gas,
Orbitalum ha integrato nell'apparecchio una funzione flow force,
la quale riduce nettamente la durata del processo di saldatura
quando si utilizzano teste di saldatura chiuse: grazie al controllo
digitale del gas, il riduttore di pressione invia il gas di protezione
con portata volumetrica molto elevata direttamente nella testa di
saldatura – di conseguenza il dannoso ossigeno residuo viene
espulso di colpo. I tempi di flusso iniziale e finale del gas così
ridotti portano a tempi di processo nettamente minori e si
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ottengono un minor consumo di gas di protezione e, di
conseguenza, un aumento della produttività.
Anche la durata dell'elettrodo di saldatura aumenta. La funzione
di gas permanente regolabile impedisce infatti la penetrazione di
ossigeno nella testa di saldatura anche durante i tempi di
preparazione e di attrezzaggio. Con il sistema ORBIMAT si
ottengono così saldature praticamente prive di ossidi e allo
stesso tempo bassi tempi di processo.
"Per i diversi diametri dei nostri tubi utilizziamo quattro teste di
saldatura ORBIWELD diverse, con le quali possiamo lavorare
tubi di diametro compreso tra 3 e 170 mm", afferma Andree
Müller. Come tutti i generatori della corrente di saldatura
ORBIMAT, anche il 180 SW riconosce automaticamente la testa
collegata, per cui il compito dell'operatore è limitato al richiamo
del programma di saldatura assegnato e all'avvio del processo.
Corpo estetico per una buona maneggevolezza
Per conformarsi al moderno ambiente di produzione, l'ORBIMAT
180 SW possiede un corpo sia estetico che pratico, con maniglie
integrate sui lati. I connettori sul lato anteriore e posteriore
dell'apparecchio sono in posizione rientrata rispetto ai bordi
esterni del corpo al fine di proteggerli da danni di natura
meccanica. Dopo averlo chiuso, il coperchio a cerniera con il suo
grande display a colori protegge gli elementi di comando, la
stampante di sistema e la manopola di comando.
"20 anni fa, quando abbiamo iniziato a operare nella tecnologia
della saldatura orbitale, oltre il 70% delle saldature di tubi veniva
eseguito ancora a mano, mentre oggi il lavoro manuale si attesta
su una quota minore del 5%", dice Josef Heckl, responsabile
regionale vendite di Orbitalum. Andree Müller conferma
quest'affermazione: "Effettuiamo ancora la saldatura a mano
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soltanto per pochi punti individuali. Le saldature orbitali eseguite
sono invece più di 100.000 all'anno".
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Illustrazioni:

Figura 1: I cluster di valvole di qualità sono importanti componenti degli impianti di produzione
dell'industria delle bevande. (Foto: Walter Lutz)
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Figura 2: L'amministratore delegato Georg Slavik (a sinistra) e il responsabile di produzione Andree
Müller sono convinti della tecnologia orbitale: "Con essa realizziamo oltre 100.000 saldature di qualità
all'anno".
(Foto: Walter Lutz)

Figura 3: Il responsabile regionale vendite Josef Heckl (a sinistra) ha convinto il responsabile di
produzione STW Andree Müller del nuovo generatore per saldatura orbitale ORBIMAT 180 SW: "Con
esso disponiamo degli standard per Industria 4.0".
(Foto: Walter Lutz)
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Figura 4: L'ORBIMAT 180 SW convince per il suo facile utilizzo tramite schermo tattile o manopola di
comando.
(Foto: Walter Lutz)

Figura 5: "La vasta libreria di programmi di saldatura ci offre un'alta sicurezza", dichiara il responsabile di
produzione STW Andree Müller. "Sono sufficienti poche saldature di prova per ottenere ottimi risultati con
il 180 SW".
(Foto: Walter Lutz)
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Figura 6: La tecnologia orbitale assicura anche un ambiente di lavoro pulito: La testa di saldatura viene
posizionata sul tubo di acciaio inossidabile. Grazie alla camera di saldatura chiusa, il gas e l'arco elettrico
non escono all'esterno.
(Foto: Walter Lutz)

Figura 7: Con quattro teste di saldatura ORBIWELD di diversa grandezza si possono lavorare in modo
ottimale tubi di diametro compreso tra 3 e 170 mm.
(Foto: Walter Lutz)
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