
Punti chiave
Confezioni strette di dolciumi dalla 
superficie di contatto estremamente 
ridotta devono subire un controllo 
di integrità e contaminazione ad alta 
velocità, ed eventualmente essere 
rimosse in modo sicuro dal flusso. 
Il presupposto per la soluzione di 
pesatura è un'approvazione MID per 
velocità elevate.

Applicazione
Le confezioni vengono immesse e 
scaricate, pesate, ispezionate ed 
eventualmente eliminate dal flusso  
di prodotto con una cadenza di  
430 pezzi al minuto tramite nastri 
trasportatori appositamente fabbricati. 

Prodotto
  Selezionatrice ponderale Flexus® 

con rilevatore di metalli Vistus®

Vantaggi per il cliente
  Pesatura di controllo affidabile, 

fino a 600 pezzi al minuto
  Approvazione MID per velocità 

di processo fino a 3,0 m/s
  Espulsione più sicura di confe-

zioni non integre e contaminate
  Design igienico per una pulizia 

semplice 

Il cliente
Il cliente è un'azienda alimentare leader a livello mondiale ed è tra le prime  
100 imprese al mondo in termini di vendite. Il produttore è molto presente sia 
nel settore delle bevande che in quello alimentare. Il settore dei dolciumi 
comprende marchi tradizionali popolari, conosciuti in tutto il mondo non solo 
per il loro gusto ma anche per il design delle confezioni.

Per la pesatura delle sue confezioni lunghe e strette, il produttore 
alimentare voleva una selezionatrice ponderale affidabile e versatile che 
potesse garantire quantitativi di controllo peso elevati. Minebea Intec lo 
ha convinto con una soluzione su misura.

Best Practice

Pesatura di controllo ad alta velocità:  
la tecnologia Minebea Intec aiuta a tenere  
il passo nella linea di confezionamento
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Per un'alimentazione ottimale e risultati più precisi, i nastri trasportatori e di 
pesatura sono montati su basi separate 

La selezionatrice ponderale Flexus può offrire anche la tecnologia di rilevazione 
di metallo Vistus

Per uno dei prodotti più tradizionali del segmento dei dolciumi, 
il produttore era alla ricerca, oer la linea di confezionamento,  
di una selezionatrice ponderale dinamica affidabile combinata 
al rilevamento metalli. Il progetto era una sfida, fin dall'inizio. Il 
benchmark di una velocità di processo di 430 pezzi al minuto e 
l'applicazione nel settore alimentare richiedevano una soluzio-
ne di pesatura con approvazione MID per velocità elevate. La 
soluzione di pesatura doveva essere adattabile alla transizione 
tra i prodotti. Infine, una sfida particolare consisteva in uno  
specifico design delle confezio-
ni del prodotto: i dolciumi ven-
gono confezionati in pacchetti 
di cartone lunghi e stretti che, a 
causa del loro design, presenta-
no una superficie di contatto 
estremamente ridotta e quindi 
poca stabilità.
 
Grazie alla selezionatrice pon-
derale Flexus, Minebea Intec si 
è aggiudicata il progetto. Come 
progetto ETO (Engineering to 
Order), la selezionatrice ponde-
rale è stata dotata di un'alimentazione su misura che garantisce 
che le confezioni passino sempre sul piatto di pesata corretta-
mente orientate, anche a velocità molto elevate. La complessa 

tecnologia di alimentazione e scarico mantiene la velocità spe-
cificata. Per uno scarto affidabile di confezioni non integre  
o contaminate, due espulsori corti ad alta velocità spingono  
le scatole di cartone orientate verticalmente fuori dal flusso di 
prodotto. Recipienti di raccolta separati richiudibili conservano 
gli scarti.

L'attuale peso nominale dei dolciumi confezionati è inferiore a 
100 g. Con la soluzione di pesatura flessibile sono possibili 

transizioni tra i prodotti, per 
esempio prodotti più leggeri e  
un aumento simultaneo dei 
quantitativi. La selezionatrice 
ponderale Flexus offre un con-
trollo di tendenza opzionale, 
che può ottimizzare il processo 
di riempimento a monte e  
incrementare l'efficienza. Il desi-
gn igienico consente una pulizia 
facile e veloce. Come adatta-
mento "Engineering to Order", 
Flexus è fornita con la nuova 
cella di carico Minebea Intec 

WZED. La tecnologia di pesatura ha l'approvazione MID per 
applicazioni con obbligo di taratura con velocità del nastro fino a 
3 m/s, anche come selezionatrice ponderale multipla.
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"In campi di velocità estremamente 
elevati, le selezionatrici ponderali 
 Minebea Intec dimostrano ancora una 
volta le loro prestazioni. La sofisticata 
tecnologia di pesatura verificabile  
assicura processi fluidi su cui il cliente 
può fare completo affidamento."
              Stefan Meihöfer, Head of Sales Germany


