COMUNICATO STAMPA
20.01.2018

DÜBÖR: innovazioni in tutte le classi delle macchine
Quest’anno l’azienda DÜBÖR partecipa alla fiera SÜDBACK con la TSA 800 e presenta le sue ultime
innovazioni nel campo della tecnica di regolazione e controllo: l’Industria 4.0 è ormai realtà.
Le macchine di nuova generazione sono dotate di un touch screen facile da utilizzare e intuitivo. Tutti i
dati della macchina relativi a prestazioni e consumo vengono tracciati senza interruzioni grazie a un
regolatore digitale e valutati ai fini della manutenzione preventiva.
La TSA 800 di nuova generazione segnala in maniera autonoma la necessità di eseguire la
manutenzione, a seconda dell’intensità dell’utilizzo. Inoltre dispone di una banca dati delle ricette che
consente di richiamare e gestire tantissime impostazioni di diverse per le quantità di prodotto da
spruzzare.
Questo sistema digitale viene completato dal concetto di manutenzione a distanza DÜBÖR. La
macchina e il tecnico si collegano tramite Internet. Lo scambio dei dati avviene attraverso una
connessione crittografata sicura. Il valore aggiunto per il gestore dell’impianto è notevole:
la maggior parte dei guasti riconducibili a errore di impostazione o utilizzo possono essere risolti
rapidamente senza lunghi e costosi interventi in loco, grazie alle possibilità di intervento digitali.
In aggiunta, l’innovativo concetto della TSA 800 include la nuova generazione di ugelli che soddisfano
gli standard di igiene più severi grazie al loro design Clean In Place.
Durante la SÜDBACK 2017 presenta anche due soluzioni semi-automatiche per la nebulizzazione di
uova e agenti distaccanti. Su un unico metro di nastro gli stampi vengono ingrassati in maniera
uniforme e gli impasti vengono ripassati con l’uovo senza sporcare. In ogni momento è possibile
impostare facilmente l’altezza di lavoro e la velocità del nastro in base alle rispettive condizioni di
produzione. In questo modo si risparmiano materie prime e si migliora la qualità. Con la procedura
Airless i cinque ugelli automatici spruzzano il prodotto senza creare nebbia e lo applicano in maniera
precisa e uniforme. I tempi di pulizia si riducono notevolmente grazie al design conforme agli standard
di igiene e alle dimensioni ridotte.
Entrambe le soluzioni sono già disponili nella gamma innovativa di prodotti DÜBÖR.
Progresso made by DÜBÖR!
(Immagini allegate)
ATTENZIONE: ricordate di scrivere sempre in modo corretto il nome dell’azienda DÜBÖR nelle vostre
pubblicazioni, utilizzate esclusivamente le lettere maiuscole!
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