
Best practice

Punti chiave
Aqua Shipping fornisce, alle aziende 
norvegesi di allevamento ittico, 
mangimi speciali via mare. In passa-
to, si preparavano grandi sacchi di 
mangime a terra, che poi venivano 
pesati e trasportati via nave all'alle-
vamento ittico galleggiante. Adesso 
le nuove navi silos raggiungono 
direttamente l'allevamento dove 
procedono al riempimento dei silos.

Applicazione
Per una pesatura calibrata del 
mangime, sotto i silos sono state 
installate delle celle di carico. Per ogni 
silos, un indicatore di peso trasmette  
i segnali di misurazione ad un PC che 
corregge in tempo reale la costante 
gravitazionale via GPS.

Prodotti
 Celle di carico PR 6201
  Indicatore di peso X3

Vantaggi per il cliente
Grazie alla soluzione di pesatura di 
Minebea Intec, Aqua Shipping ha 
ottenuto l'ottimizzazione del processo 
desiderata:
  Massima affidabilità grazie alla 

German Quality
  Risultati di misurazione precisi per 

determinare esattamente il carico
  Protezione ottimale contro ristagni 

idrici, gelo e salinità

Cliente
Con un'esperienza di oltre vent'anni nel mercato dell'esportazione internaziona-
le, Aqua Shipping fornisce frutti di mare di alta qualità di origine norvegese in 
tutto il mondo. Si tratta principalmente di pesce non lavorato o semi-lavorato, 
come lo stoccafisso, ma anche di piatti pronti.

L'azienda norvegese Aqua Shipping cercava un nuovo modo di ottimizza-
re i processi trasferendo la pesatura dei mangimi per pesce dalla terra al 
mare. Nell'ambito di questa operazione sono stati portati a bordo i pro-
dotti di Minebea Intec per una soluzione di pesatura affidabile e precisa.

Pesatura precisa dei mangimi  
per pesci in alto mare
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L'azienda norvegese produttrice di pesce e frutti di mare, Aqua 
Shipping, ha provato ad ottimizzare i propri processi nel campo 
della logistica del mercato ittico. In passato il mangime per 
 pesci veniva conservato, preparato e stoccato sulla terraferma. 
Il mangime per pesci veniva trasportato con una nave mercan-
tile presso una base logistica 
sulla terraferma, scaricato sui 
nastri trasportatori e colloca-
to in silos con l'ausilio di un 
ugello prima di essere messo 
in grandi sacchi, pesato e 
trasportato via nave negli 
 allevamenti ittici in alto mare.

La decisione di preparare e 
consegnare il mangime per 
pesci direttamente sul posto, 
ovvero in alto mare e non via 
terra, ha rappresentato una 
sfida per vari aspetti. L'azien-
da danese Fjordvejs Maskinfabrik A/S ha progettato una nave 
da carico speciale con diversi silos. Nel processo si è tenuto 
conto di un notevole numero di aspetti legati alla sicurezza. Ad 
esempio, vengono utilizzati cilindri idraulici e forcelle durante il 
viaggio che stabilizzano i silos per impedire l'eventuale scivola-
mento del carico in mare. Per una maggiore stabilità in acque 
agitate, l'acqua viene pompata in camere, appositamente pro-
gettate a tal fine, mentre il mangime per pesci viene scaricato. 

Anche la soluzione di pesatura doveva essere all'altezza degli 
standard richiesti. La Fjordvejs Maskinfabrik ha coinvolto 
 Minebea Intec Sales Partner Global Weighing A/S nel proget-
to, che ha optato per le celle di carico e l'elettronica di pesatu-
ra di Minebea Intec: la cella di carico PR 6201 si distingue in 

particolare per affidabilità e 
 risultati di misurazione precisi. 
Insieme all'indicatore di peso 
X3, le celle di carico forniscono 
una soluzione durevole anche 
in ambienti difficili.

Un importante parametro del 
progetto era la calibrazione 
della bilancia per silos da parte 
del Norwegian Metrology Insi-
titute. Il Norwegian Metrology 
Insititute temeva che la posi-
zione della nave, a latitudini 
 alterne, potesse compromette-

re i risultati di misurazione della soluzione di pesatura. Global 
 Weighing ha risolto il problema utilizzando un PC con GPS  
per correggere la costante gravitazionale a bordo e garantire 
così risultati di misurazione affidabili. La bilancia per silos è  
stata quindi calibrata sulla nave con pesi fino a 300 tonnellate 
e  successivamente approvata dal Norwegian Metrology Insiti-
tute.

"Minebea Intec è per noi un partner 
affidabile nella pesatura industriale,  
soprattutto per la qualità della 
 consulenza tecnica che è in grado di 
offrire. I prodotti sono affidabili, precisi 
e si  distinguono per la lunga durata. 
 Perfetti per applicazioni complesse in 
ambienti difficili."
                                          Thyge Samuelson, 

CEO di Global Weighing A/S

Le bilance per silos sono state calibrate sulla nave con pesi fino a  
300 tonnellate 

Sei celle di carico sono state installate sotto i singoli silos con capacità fino a  
75 tonnellate


