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Punti chiave
In un nuovo impianto di polipropi-
lene dalla capacità produttiva di 
450.000 t/anno erano richieste 
soluzioni di pesatura resistenti con 
condizioni ambientali più avverse. 
Il polipropilene è al secondo posto 
tra i materiali plastici standard più 
comuni e viene usato principal-
mente per gli imballaggi.

Vantaggi per il cliente 
     Le celle di carico di precisione 

con certificazioni per aree a 
rischio di esplosione offrono 
massima sicurezza

     Kit di montaggio e scatole di 
derivazione appositamente 
sviluppati garantiscono 
sicurezza nella produzione

     La soluzione di pesatura si 
adatta bene anche dopo 
modifiche

Il cliente
Braskem è il maggior produttore di polipropilene degli Stati Uniti e il principale produttore mondiale di 
biopolimeri. Questa azienda è attiva nel settore chimico e petrolchimico e svolge un ruolo cruciale in 
altre catene di produzione essenziali per lo sviluppo economico. In questo contesto, prodotti chimici e 
materie plastiche aiutano a creare soluzioni sostenibili che migliorano la vita delle persone nell'ambito 
di edilizia, alimentazione e trasporti.

Braskem ha usato i prodotti Minebea Intec per pesare cisterne e un serbatoio da 448 tonnellate 
per la produzione di polipropilene. Le soluzioni di pesatura ad alta precisione garantiscono 
risultati accurati anche nelle condizioni ambientali più difficili.

Soluzioni Minebea Intec per la più grande  
produzione di polipropilene del Nord America

BEST PRACTICE

Applicazione
Minebea Intec ha fornito una soluzione 
progettata ad hoc per la pesatura di una 
cisterna di spurgo per la pulizia di granu-
lati di polipropilene, nonché di cisterne 
con materie prime e materiali di scarto.

Prodotti
   Kit di installazione modificati PR 6144,  

celle di carico PR 6201
  Piattaforme di pesatura con celle  

di carico PR 6201 e kit di montaggio 
PR 6001



Obiettivo del progetto ed esecuzione

I kit di installazione modificati permettono una facile manutenzione nonostante 
i carichi elevati.

Le celle di carico PR 6201 possono pesare con precisione carichi fino a 12 tonnellate.
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"Le soluzioni di pesatura Minebea 
Intec non solo hanno soddisfatto  
le complesse esigenze derivanti 
dall'ambiente e dai carichi elevati, 
ma assicurano anche una maggiore 
efficienza e produttività nel più 
grande sistema di produzione di 
polipropilene del Nord America".  
          Matthias Oettel, Ingegnere capo del controllo di processo /  

Ingegnere capo di automazione e strumentazione  
Linde Engineering

Vuoi saperne di più?
Saremo lieti di presentarti un'offerta!  
Manda una e-mail all'indirizzo:
Globalsolutions@minebea-intec.com  

www.minebea-intec.com

L'impianto produce l'intera gamma di prodotti in polipropilene, 
come omopolimeri, copolimeri casuali e copolimeri ad alto impatto. 
Per due applicazioni specifiche, erano necessarie soluzioni di 
pesatura precise in grado di fornire risultati accurati anche in 
condizioni difficili. Infatti, le condizioni ambientali nell'area di 
Houston e le dimensioni e il peso 
dei pezzi da pesare giocano un 
ruolo particolare:

La tecnologia di pesatura deve 
garantire un funzionamento 
continuo e corretto anche dopo 
eventi come forti piogge, uragani, 
gelo o terremoti. Braskem ha quindi 
affidato i lavori di progettazione e 
installazione della tecnologia di 
pesatura a Linde Engineering AG, 
che ha scelto Minebea Intec. 
Minebea Intec ha sviluppato tre 
bilance a piattaforma di diverse 
dimensioni per la pesatura di 
cisterne con materie prime e materiali di scarto. 
A causa delle condizioni ambientali e dei carichi da pesare, non 
era possibile usare bilance a piattaforma standard. Nella soluzione 
di pesatura personalizzata sono state quindi usate le celle di carico 
della serie PR 6201 per la pesatura dei serbatoi. Nella successiva 
produzione, si pesa un serbatoio per pulizia da 450 t. Il peso 
massimo ammesso è di circa 1.186 tonnellate. A tale scopo, 

Minebea Intec ha usato otto celle di carico della serie PR 6201 da 
installare sotto l'anello di supporto del serbatoio, che sono 
installate in kit della serie PR 6144 appositamente sviluppati per 
gli elevati requisiti nelle aree soggette a terremoti.
La soluzione di pesatura garantisce la massima sicurezza anche  

in caso di forze laterali elevate  
(2000 kN). Su richiesta del cliente, 
sono state sviluppate celle di carico 
fittizie specifiche per il progetto, 
nonché pezzi di pressione e piedini 
per le celle di carico. Queste solu-
zioni supplementari permettono di 
sostituire senza problemi le celle di 
carico con il serbatoio sollevato al 
massimo di soli 5 mm. La pesatura 
viene effettuata in due circuiti 
interni, ciascuno con quattro celle di 
carico collegate a un punto di pesa-
tura del controllore di processo 
Maxxis 5 tramite due scatole di 
derivazione appositamente sviluppate 

(a norma NEC 500) con sezionatori a coltello. I kit di installazione 
modificati permettono una facile manutenzione nonostante  
i carichi elevati.
I controllori di processo Maxxis 5 sono montati in un alloggiamento 
riscaldabile (per l'uso nell'area pericolosa specificata) per garantire 
una temperatura di esercizio ottimale e la necessaria protezione 
contro le esplosioni del controllore.
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