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Punti chiave
Norseland voleva automatizzare 
alcuni dei suoi processi per 
incrementare l'efficienza e la 
produttività. Oltre a soddisfare tale 
esigenza, le soluzioni di 
etichettatura di Minebea Intec 
hanno anche aumentato la 
sicurezza sul posto di lavoro e 
preparato la strada per 
l'automazione futura.

Applicazione
Norseland Ltd utilizza più di 30 
prodotti Minebea Intec nel suo 
impianto di produzione; le aggiunte 
più recenti sono i sistemi WPL-A e 
WPL-S, utilizzati per automatizzare 
parti della produzione. 
  
Prodotti
Etichettatrice peso-prezzo:
 WPL-A (automatica)
 WPL-S (statica)

Vantaggi per il cliente 
WPL-A e WPL-S hanno 
  migliorato la precisione e 

l'efficienza dei processi di 
etichettatura 

  contribuito a ridurre i costi di 
produzione

  migliorato la sicurezza sul 
lavoro

Il cliente
Norseland Ltd conta più 150 dipendenti e ha un fatturato di quasi 50 milioni di sterline. I mercati 
principali sono rappresentati dalle maggiori catene di supermercati, ristoranti d'asporto e negozi di 
alimentari del Regno Unito, nonché da negozianti indipendenti. La sede produttiva del caseificio è 
situata a Ilchester, nel Somerset. L'azienda può fornire formaggi per ogni occasione: a fette, in grandi 
blocchi o in piccole porzioni. I loro marchi principali sono: Jarlsberg® UK’s No.1 Deli Cheese with Holes, 
Applewood® UK’s No.1 Smoky Cheese, Mexicana® UK’s No.1 Spicy Cheese.

Norseland era alla ricerca di un modo per automatizzare alcune parti della produzione e ridurre 
così il carico di lavoro dei propri operai. Il sistema WPL-A ha offerto la soluzione perfetta per i 
suoi processi di etichettatura, migliorandone l'efficienza e la precisione.

Un caseificio trasforma le procedure di  
etichettatura grazie ai sistemi WPL-A e WPL-S 
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Norseland offre una gamma di prodotti ampia e versatile, con i 
suoi formaggi per ogni occasione: a fette, in grandi blocchi o in 
piccole porzioni. L'ampiezza della loro gamma di prodotti fa affida-
mento su varie attrezzature produttive, per ottenere prodotti 
pronti al consumo.
Minebea Intec è fornitore di Norse-
land dal 2007; nel corso degli anni, 
la relazione tra le due aziende si è 
rafforzata sempre più. All'interno 
della linea produttiva sono presenti 
quasi 30 prodotti Minebea Intec, 
per varie applicazioni; le ultime ag-
giunte sono state le etichettatrici 
WPL-A e WPL-S.
L'esigenza di un nuovo sistema di 
etichettatura è sorta dalla necessità 
di automatizzare il processo, au-
mentare l'efficienza e la precisione, 
ma era anche dovuta ad una man-
canza di manodopera nelle vicinanze dell'impianto di produzione. 
Minebea Intec è stata preferita come fornitore per vari motivi; la 
durata e gli standard igienici dei suoi prodotti, il servizio post-vendita 
e la capacità di adattare i prodotti alle specifiche esigenze del 

cliente. Di conseguenza, l'etichettatrice WPL-A è stata prodotta in 
modo da adattarsi alle dimensioni delle etichette richieste da 
Norseland, mentre la WPL-S è stata creata per essere inserita  
nella linea esistente. La WPL-A ha inoltre ridotto drasticamente  
il rischio di disturbi muscoloscheletrici per gli operai, che prima 

sollevavano e maneggiavano por-
zioni di formaggio da 1,5 kg.
Questa nuova macchina si aggiunge 
alle 16 selezionatrici ponderali  
Synus e CoSynus utilizzate per i 
controlli di peso legale e il rileva-
mento metalli a fine linea. Norseland 
possiede anche selezionatrici pon-
derali EWK, per il controllo della  
dimensione delle porzioni di for-
maggio, e Flexus, per il controllo del 
taglio di porzioni più piccole, che 
presentano un ingombro minore 
all'interno della fabbrica. 

L'azienda ha inoltre 6 rilevatori di metalli Vistus, 2 bilance Combics 
per il controllo a campione per gli archivi legali e un pacchetto 
software SPC Enterprise per la registrazione in tempo reale del 
processo produttivo.

Obiettivo del progetto ed esecuzione

Il funzionamento è semplice grazie al touch screen da 19 pollici e al suo 
linguaggio di icone comprensibile: importanti dati di produzione, statistiche ed 
etichette attuali vengono visualizzati sullo schermo in modo accattivante.

WPL-A convince grazie all'elevata velocità di stampa, fino a 125 etichette al minuto, 
resa possibile dalle avanzate tecnologie di compressione di stampa. 
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“WPL-A ha trasformato il nostro 
processo di etichettatura, automa-
tizzandolo. In questo modo  
otteniamo ogni volta un prodotto  
perfetto senza il bisogno di  
affidarci alla manodopera, che non  
riuscivamo a trovare nella zona.” 
           Tony Helyar,  

Continuous Improvement & Capital Projects Manager, 
Norseland

Volete scoprire di più?
Saremmo lieti di inviarvi la nostra offerta!
Contattateci all'indirizzo e-mail: 
cs.uk@minebea-intec.com  
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