
Punti chiave
La filosofia aziendale e i prodotti 
della Ramsauer GmbH & Co KG si 
basano sullo sviluppo di un “rapporto 
duraturo”. Ramsauer è un impresa 
austriaca, leader di mercato nella 
produzione di sigillanti, adesivi e 
schiume PU che può contare sulla 
competenza di Minebea Intec per 
quanto riguarda sia la fornitura di 
materie prime che il controllo dei 
pre-confezionati. 

Applicazione
Dopo aver eseguito la pesatura dei 
serbatoi di materie prime, il dosaggio 
nelle bilance a pavimento, la misce-
lazione e il riempimento, i prodotti 
finiti vengono controllati sulla base di 
campionamenti.

Prodotti
  Cella PR6201/24D1 con kit di 

montaggio PR6001/..S
  4 bilance a pavimento, sollevabili, 

con telaio fossa
  Software SPC@Enterprise con  

3 bilance Combics 2

Vantaggi per il cliente
  L'impiego della tecnologia di 

pesatura ad alta precisione in 
combinazione con il software per 
il controllo statistico del processo 
garantisce una produttività 
ottimale

  Consulenza professionale nella 
fase di progettazione con il 
supporto di materiale dimostrativo

  Prodotti compatti, resistenti e facili 
da installare e utilizzare

  Prodotto di qualità “German 
Quality”

Il cliente
Fondata nel 1875 da Ferdinand Ramsauer, l’azienda iniziò, nel 1972, a produrre 
sigillanti a base di silicone e nel 1976 a fabbricare schiuma PU. Nel 1998 è  
ha registrato un proprio brevetto per i sistemi bicomponenti in virtù del  
suo status di azienda innovativa. Oggi la ditta produce una vasta gamma di 
sigillanti, adesivi industriali, schiume PU e prodotti speciali di elevata qualità, 
commercializzandoli in numerosi paesi.

I produttori di sigillanti, per i loro parchi serbatoi, si affidano non solo 
alla tecnologia di pesatura ad alta precisione ma anche al software per 
il controllo statistico del processo, assicurando in tal modo risultati di 
pesatura affidabili ed una produttività ottimale.

Best Practice

Dalla fornitura di materie prime al controllo dei 
pre-confezionati: la tecnologia di pesatura di 
Minebea Intec garantisce la massima produttività
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Il kit di montaggio MaxiFlexlock assicura un'installazione semplice e sicura Il parco serbatoi appena costruito

La Ramsauer GmbH & Co KG ha progettato e sviluppato,  
insieme alla società di ingegneria WK-Tech, un parco serbatoi 
costituito da otto serbatoi in acciaio inox di 50m3 e che rappre-
sentano un elemento fondamentale della produzione. 
Dall’estremità inferiore del serbatoio è possibile riempire le 
materie prime dai camion e distribuirle nei rispettivi serbatoi. 
Nella parte superiore dell'impianto, le materie prime disponibi-
li vengono dosate in appositi serbatoi di miscelazione secondo 
una formulazione ottenuta dal sistema ERP. 

Un requisito essenziale per poter ricevere le materie prime è 
quello di confrontare il peso di tutte le quantità in arrivo con il 
peso indicato nell’ordine. Sul-
la base di tali informazioni, il 
livello delle scorte viene man-
tenuto all’interno del sistema 
ERP tramite il quale è possibi-
le calcolare eventuali perdite. 

Inoltre, la soluzione adottata 
deve garantire che una mate-
ria prima non venga inavver-
titamente introdotta nel ser-
batoio sbagliato al momento 
della consegna. Affinché ciò 
avvenga, i costruttori dell'im-
pianto collocano, da un lato, ciascun serbatoio posizionato su 
tre celle di carico (PR 6201/24D1) un sistema di tubi flessibili 
contrassegnato da un codice a barre. Grazie ad una precisione 
di misurazione di 1 kg, il livello di riempimento dei serbatoi 

può essere verificato in qualsiasi momento, e i tubi flessibili 
contrassegnati garantiscono che non vi siano errori durante il 
processo con il nastro trasportatore. 

Per la gestione era fondamentale che, sulla base di una formu-
lazione, le diverse materie prime venissero dosate nei serbatoi 
di miscelazione. Dovrebbe essere altresì possibile gestire più 
punti di pesatura contemporaneamente. 

Per soddisfare tali requisiti sono state utilizzate  
tre bilance a pavimento (CAAPS4-3000RR-I) aventi una  
precisione di misurazione di 0,1 kg che permettono al softwa-

re di controllo di monitorare il 
dosaggio.

La quantità effettivamente 
prelevata viene registrata e 
successivamente comparata 
con il sistema ERP. In questo 
modo è possibile verificare se 
la quantità inserita nell'ordine 
di produzione corrisponde 
alla quantità estratta dal parco 
serbatoi. 

Ramsauer confida nei prodot-
ti Minebea Intec anche dopo il riempimento dei prodotti finiti. 
Il software SPC@Enterprise consente di verificare i prodotti  
finiti su tre linee con bilance campione e di trasmettere i dati al 
sistema ERSP. 
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"La precisa tecnologia di pesatura di 
Minebea Intec ci aveva già convinto, 
ma in combinazione con il software 
SPC@Enterprise, le nostre aspettative 
sono state senz'altro superate.  
Qui l'intero pacchetto si adatta alla 
perfezione."

Dipl. Ing. Kornelius Kurz (Amministrazione Ramsauer)


