
Salinen Austria AG, uno dei principali produttori di sale d'Europa, punta sulla tecnologia di 
pesatura di Minebea Intec per il rinnovo dei suoi serbatoi di sale essiccato. Un'interfaccia 
digitale permette di tenere sempre sotto controllo i valori di peso e le celle di carico ad alta 
precisione consentono una miscelazione accurata del sale da cucina iodato.

BEST PRACTICE

Nuova soluzione di pesatura di silos che  
garantisce una produzione di sale più efficiente

Tutte le Best Practice sono disponibili sul nostro sito Web!

Punti chiave
Ad Hallstatt e Salzkammergut si 
estrae sale da oltre 7000 anni. 
Salinen Austria AG nelle sue sedi  
di estrazione sulle Alpi austriache 
ottiene l'acqua salina per la 
produzione di sale nonché 
salgemma allo stato naturale  
(sale naturale) . È stato necessario 
rinnovare i serbatoi per il sale 
essiccato con una capacità di  
150 t ciascuno.

Applicazione
In base alle dimensioni di ciascun 
serbatoio sono state utilizzate otto 
celle di carico per sistema. 
Dall'interfaccia ProfiNet è possibile 
consultare regolarmente il valore di 
peso o lo stato. 

Prodotti
   Cella di carico a compressione 

Inteco®/30t D1 
   MaxiFlecklock PR6001/01S/ 

PR 6001/11S
   Scatola di giunzione  

PR 6130/38SA

Vantaggi per il cliente
  Consulenza professionale nella 

fase di progettazione con 
materiale dimostrativo 
esplicativo 

  Compatta, resistente, facile  
da installare e utilizzare

  Massima trasparenza nel 
processo di dosaggio e 
pesatura

  Soluzione di pesatura precisa e 
duratura con elevata resistenza 
alla corrosione, robusta anche 
in condizioni di applicazione 
estreme

Il cliente
Salinen Austria AG è uno dei principali produttori di sale in Europa. Dando la massima attenzione alle  
specialità di sale porta nel futuro la tradizione di estrazione del sale di Salzkammergut, che vanta 7000  
anni di attività. Ogni anno nelle sedi di Altaussee, Hallstatt e Bad Ischl si estraggono quattro milioni di  
metri cubi di acqua salina, dalla quale si producono 1,2 milioni di tonnellate di sale. Attualmente vi lavorano  
550 dipendenti, in Austria e nelle otto filiali commerciali distribuite nell'Europa centrale e orientale. 



Salzkammergut è la più antica regione al mondo nella quale viene 
prodotto il sale da sempre. Salinen Austria AG nelle sue sedi di 
Hallstatt, Altaussee e Bad Ischl sulle Alpi austriache estrae l'acqua 
salina per la produzione di sale nonché salgemma allo stato natu-
rale (sale naturale).

La qualità al centro
La qualità dei prodotti di Salinen 
Austria AG viene garantita da con-
trolli completi. L'intera analisi, dalla 
materia prima fino ai prodotti finiti, 
avviene nell'ambito del controllo 
qualità secondo i metodi più moderni 
da parte di laboratori aziendali 
accreditati. Grazie a una tracciabilità 
basata sull'analisi dei sistemi è  
possibile una gestione omogenea 
degli audit e dei fornitori. La 
sicurezza dei prodotti e i metodi di 
produzione sono controllati sistematicamente secondo i criteri  
di controllo qualità HACCP, per garantire la massima qualità.   

Salinen Austria AG è certificata secondo le norme IFS, ISO 9001: 
2015, ISO 14001: 2015 e BPF.  

Per questo progetto è stato elaborato un nuovo schema di  
regolamentazione in collaborazione con Minebea Intec per poter 

miscelare il sale da cucina iodato nel 
modo più omogeneo e costante 
possibile. L'alimentazione del sale 
spinge il sale dal silo verso un  
miscelatore continuo e poichè  
il flusso della materia prima è pari a 
circa 35 t di sale all'ora, serviva una 
soluzione di pesatura affidabile, 
robusta e altamente accurata. La 
cella di carico Inteco si è rivelata la 
soluzione ottimale per questo 
scopo, infatti con questa soluzione è 
possibile trasferire i valori di peso 
direttamente nel sistema del cliente. 

Inoltre i kit di montaggio FLEXLOCK Minebea Intec integrati ridu-
cono al minimo l'influsso dei movimenti sul risultato di pesatura.

Obiettivo del progetto ed esecuzione
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"Le soluzioni di Minebea Intec 
resistono bene alle condizioni  
ambientali estreme e i carichi elevati 
contribuendo così a incrementare 
l'efficienza e le prestazioni della 
tradizionale estrazione del sale  
a Salzkammergut."
          Andreas Neubacher,  

Project-Engineering, Salinen Austria AG

www.minebea-intec.com

Consulenza personalizzata: data l'elevata capacità che 
arriva fino a 150 t sono state montate otto celle di 
carico per ogni serbatoio.

Potrebbe interessarle?
Abbiamo l'offerta per voi!
Inviate un'e-mail a:
sales.hh@minebea-intec.com

Ottimamente integrata: la tecnologia di pesatura di  
Minebea Intec si adatta perfettamente ai capannoni  
di produzione di Salinen Austria AG.

Miscelazione ottimale: le celle di carico altamente 
precise contribuiscono sensibilmente al fatto che il  
cliente finale possa contare su un prodotto perfetto.

https://www.minebea-intec.com

