ORIGAMI
THE BENCHMARK IN DRYMIX PROCESS
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KNOW HOW
ORIGAMI è: “semplificarsi la vita”.
Software avanzati che permettono una
gestione puntuale di tutti i parametri ma allo
stesso tempo facile ed immediato.
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ECOLOGIA
ORIGAMI è: “scegliere la sostenibilità”.
Con un sistema produttivo compatto, preciso
a bassissima contaminazione incrociata che
permette di ridurre gli scarti e produrre a km 0
con un bassissimo assorbimento energetico.
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ORIGAMI è: “il benchmark nella produzione
di drymix”.
Grazie a tecnologie brevettate, sia nelle
tecniche di produzione, che nei prodotti finiti.
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ORIGAMI è:
Un esclusivo impianto
robotizzato brevettato, per la
produzione di premiscelati in
polvere. In pochi metri quadri,
conserva, pesa, miscela, insacca
e traccia il tutto dalle materie
prime alla singola confezione di
prodotto finito.

BUSINESS MODEL
ORIGAMI è: “creare valore”.
Grazie a un sistema produttivo immediato
e assistito, diventi produttore senza grossi
investimenti né preoccupazioni.

DESIGN
ORIGAMI è: “liberare la propria creatività”.
Permette di produrre prodotti colorati in
polvere senza doversi preoccupare del
processo né della gestione
di un portafoglio prodotti complesso.
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THE BENCHMARK
IN DRYMIX

SOLUZIONE
INTEGRATA

MIGLIORE GESTIONE E PRECISIONE DELLE MATERIE PRIME

L’impianto ORIGAMI è l’unica soluzione integrata oggi esistente sul mercato per la produzione di drymix. In modo estremamente semplice, veloce e sicuro, gestisce tutte le fasi del processo: gestione intelligente delle materie prime, dosaggio secondo una ricetta, miscelazione,
confezionamento, controllo processo, tracciabilità del prodotto.

Pensato per adattarsi alle necessità, ORIGAMI gestisce contemporaneamente da 4 materie prime nei modelli standard
fino a 15 o più nelle configurazioni su misura. Il controllo elettronico delle coclee permette di avere un dosaggio veloce e
preciso, parametrizzato ad hoc per ogni materia prima.

MIGLIOR QUALITÀ DI MISCELAZIONE

In modo innovativo, l’impianto ORIGAMI permette in pochi metri quadri di gestire nel modo più
veloce, flessibile ed avanzato la produzione di centinaia di formulazioni diverse senza complicare i processi. Rappresenta la soluzione definitiva nella produzione moderna di drymix.

Il miscelatore brevettato di ORIGAMI, con la sua esclusiva tecnologia VHTM 2, associa alta velocità periferica di miscelazione e ricaduta del materiale al centro del miscelatore, garantendo così una perfetta dispersione in poco tempo anche per
dosaggi bassi.

BASSISSIMA CONTAMINAZIONE INCROCIATA

Grazie al profilo specifico del miscelatore e alla particolare valvola di scarico ultracorta, ORIGAMI è facile da pulire rapidamente, al punto di permettere per esempio un cambio rosso/bianco in meno di 10 minuti, senza contaminazione incrociata
garantita.

MARKETING

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI PROCESSO

R&D

Gestire fino a 15 materie prime in contemporanea, cambiare tipo di prodotto processato in pochi minuti, realizzare micro-lotti di prodotto (anche colorato), confezionare in secchi o in sacchi (aperti o a valvola), da 5 a 50 kg, tutto questo è
possibile con ORIGAMI.

PRODURRE IERI

IL PARADIGMA DELLE COMMODITIES
In passato, il centro della produzione era lo stabilimento. Lo scopo del marketing era di proporre sul mercato,
ad un numero maggiore possibile di clienti ciò che lo
stabilimento era in grado di produrre. Gli sforzi di ricerca e sviluppo erano limitati. Il cliente si limitava ad
acquistare relativamente pochi prodotti avendo a disposizione una scelta limitata.

PRODUZIONE

CLIENTE

MIGLIOR SOFTWARE DI GESTIONE PRODUZIONE

Con il software a bordo macchina, CloudFab 3.0, e la piattaforma cloud, iNephos, tecnologie progettate e realizzate internamente, ORIGAMI assicura la più alta tracciabilità del mercato, associato ad una grande facilità di uso che elimina l’errore
umano.

-

R&D
PRODUZIONE

PRODURRE OGGI

IL PARADIGMA DELLE SPECIALITIES. L’INDUSTRIA 4.0
Oggi cliente rappresenta il centro di tutte le attività: il marketing dedica importanti risorse per identificare sempre
nuove nicchie da soddisfare; la ricerca e sviluppo è in grado
di formulare sempre nuovi prodotti. Lo scopo: coprire ogni
richiesta del mercato. Questa logica ha messo in crisi gli stabilimenti dove la variabilità della produzione è diventata la
norma. Le tecnologie tradizionali hanno grossissime difficoltà nel gestire una produzione continuamente variabile.
IL SISTEMA ORIGAMI RISOLVE QUESTI PROBLEMI METTENDO AL CENTRO LA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA.
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L’intera struttura della macchina è divisa in 3 telai concentrici completamente separati. Questo approccio isola meccanicamente i vari componenti ed evita che eventuali vibrazioni di
processo vengano trasmesse ai sensori di dosaggio. La piattaforma ORIGAMI propone una
gestione molto spinta delle materie prime, che prevede un’alta precisione di dosaggio: +/-200
grammi nelle tramogge standard, +/-20 grammi per i microdosatori.

MOVAHOP

EASYDOSE

TUTTO INIZIA DALLE
MATERIE PRIME

È una bilancia di precisione che si può abbinare agli impianti con una precisione di un grammo gestita direttamente dal software. Questa bilancia garantisce la possibilità di fare delle integrazioni manuali (colore, additivo
poco dosato, ecc.) in formula avendo la certezza di un
controllo qualità e tracciabilità del prodotto.

È un minisilos mobile da 1 m³, dotato di coclea. Inforcabile con il muletto, permette quindi la sostituzione in
pochi minuti dell’insieme dei componenti meccanici che
gestiscono la materia prima, rendendone agevole la gestione. Si possono facilmente tenere in magazzino decine di MOVAHOP, uno per materia prima.

ORIGAMI è in grado di gestire formule diverse. Potenzialmente un unico impianto può gestire un numero infinito di materie
prime senza contaminazione incrociata tra lotti di produzione.
Può anche gestire autonomamente fino a 15 materie prime
nella stessa formula più delle integrazioni, con dosaggi sempre precisi, che si tratti di pochi grammi o di decine di chili.
Una complessità resa facile da gestire grazie a programmi di
gestione formule e produzione semplici da usare ed a componenti di dosaggio facili da pulire.
A differenza degli impianti classici, la complessità non dipende da quante materie prime si useranno in produzione ma
semplicemente da quante di queste saranno usate contemporaneamente. Abbiamo quindi un impianto in grado di gestire
infinite formule.
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Sistemi standard

complessità molto limitata

ORIGAMI

complessità illimitata
0

10

20

Materie prime

30

40

HOPPER X1

HOPPER X2

PENSATO PER GESTIRE
LA COMPLESSITÀ DI
FORMULAZIONE E DI
PROCESSO

Complessità del sistema

-

*I componenti variano a seconda del modello e delle specifiche. Verificare su scheda tecnica.

Grazie ai suoi componenti di dosaggio facili da sostituire e/o pulire, ORIGAMI permette una
produzione varia senza contaminazione incrociata, anche in pochi minuti. Si possono gestire
migliaia di mix design diversi con centinaia di materie. Flessibilità che permette infinite opportunità in termini di complessità di formula, variazione di produzione, precisione richiesta.

Sono una coppia di silos compatti, da 2,5 m³, specificatamente studiati per massimizzare il volume utile
minimizzando altezza ed ingombri. Dotati di coclee e
vibrofluidificatori collegati ad ORIGAMI permettono un
dosaggio preciso e veloce.

EASYCHANGE
FACILE DA COLLEGARE, FACILE
DA CAMBIARE
Cambiare
facilmente
materia
prima è fondamentale per avere
flessibilità. Silos, tramogge e microdosatori di dimensione ridotta
dotati della tecnologia EASYCHANGE sono facili da collegare e scollegare con connettore. Al massimo 2
cavi (alimentazione + ethernet).

È un minisilos compatto, da 1 m³, dotato di coclea e
vibrofluidificatore. Il minore diametro della coclea permette di aumentare la precisione del dosaggio quando
si tratta di materie prime che richiedono piccole quantità in formula.

MULTICELL
A differenza dei sistemi tradizionali
che lavorano sul monosensore, sia
microdosatori che bilance lavorano
sempre su 3 celle di carico invece
di una. Questo sistema permette di
avere precisione di dosaggio anche
in caso di sbilanciamenti di carico e
problemi di livello.

ODYRA 2.0
ORIGAMI DYNAMIC
RAW MATERIALS FLOW CONTROL
A differenza dei sistemi classici, la
velocità della coclea varia decine di
volte in funzione della materia prima. Cercando di adattare la velocità
migliore per la massima precisione
e la migliore velocità di carico. Per
questo determina la portata ogni 10
millisecondi facendola variare.
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MOVAHOP PLUS

In versione PLATFORM, ORIGAMI offre diverse configurazioni per adattarsi alle necessità del
cliente. Predisposizione per 15 materie prime in ingresso in contemporanea tra tramogge di
carico modulari e microdosatori di vari tipi.

CLEANSCREW
Un sistema innovativo che permette l’apertura, senza utensili ed in pochi secondi di una coclea di carico in tutta la sua
lunghezza. Questo permette la veloce e sicura pulizia del
componente anche in presenza di materiale dal forte potere adesivo, permettendo l’eliminazione degli eventuali corpi
estranei accidentalmente caduti nelle materie prime.

ESEMPIO 2

È un minisilos mobile, da 1 m³, inforcabile, dotato di coclea con tecnologie CLEANSCREW ed EASYMOVE che
permette quindi la sostituzione anche manuale in pochi minuti della materia prima. Le numerose aperture
rendono facilissime le operazioni di pulizia fuori linea.
Rendendo flessibile la gestione di materie prime anche
molto problematiche.

ESEMPIO 1

MULTIRAW PLUS
È un minisilos modulare, da 2 m³, che permette di configurare la gestione delle materie prime nel modo più
flessibile possibile. A differenza delle soluzioni tradizionali, ha la possibilità di essere ampliato con componenti standard. È dotato di accessori che permettono la
riduzione della polvere e l’accesso all’operatore. È dotato di vibratori e fluidificatori ad aria. Presenta ampie
aperture per l’ispezione e la pulizia e la coclea è dotata
della tecnologia CLEANSCREW.

INFINITE POSSIBILITÀ

•
•
•
•

3 unità MULTIRAW PLUS
4 unità MOVAHOP PLUS
1 unità EASYDOSE
passerella di manutenzione con scala

•
•
•
•
•
•

3 unità MULTIRAW PLUS
6 unità MOVAFEED
1 unità EASYDOSE
passerella di manutenzione con scala
nastro trasportatore per confezioni
tecnologia C-Crane:
monorotaia e gru per carico materie prime

•
•
•

10 unità MULTIRAW PLUS
1 unità EASYDOSE
tecnologia C-Crane:
monorotaia e gru per carico materie prime

•
•
•
•
•
•
•

7 unità MULTIRAW PLUS
1unità MOVAHOP PLUS
2 unità MOVAFEED
1 unità EASYDOSE
passerella di manutenzione con scala
nastro trasportatore per confezioni
tecnologia C-Crane:
monorotaia e gru per carico materie prime

EASYMOVE
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È una struttura che permette di montare un sistema di carico su binario per caricare i silos da bigbag senza l’utilizzo
di muletti. Con il vantaggio di lavorare in estrema sicurezza
con i carichi sospesi ed accedere ad ogni tramoggia, anche se
difficilmente raggiungibile.

XFLOW
È una tecnologia che serve a migliorare la precisione nel
dosaggio dei microdosatori. Assicurando un carico costante
e continuo delle coclee di dosaggio, ne uniforma la portata
attraverso una delicata agitazione facilitando il controllo di
flusso da parte di ODYRA 2.

ESEMPIO 4

È un microdosatore innovativo, da 0,1 m³, che risolve
tutti i problemi di flessibilità, precisione e pulizia dei
microdosatori classici. È un concentrato di tutte le tecnologie ORIGAMI, CLEANSCREW per la pulizia, XFLOW,
MULTICELL per la precisione, EASYCHANGE, EASYMOVE, per la flessibilità e facilità di gestione. Permette di
eseguire tutte le operazioni fuori linea gestendo decine
di componenti con lo stesso microdosatore anche nel
caso ci siano diverse materie prime da gestire.

C-CRANE

ESEMPIO 3

MOVAFEED

Permette la sostituzione di una materia prima in pochi minuti oppure di pulire una coclea o tramoggia fuori linea senza
dover quindi interrompere il processo di produzione. Il componente è indipendente
e montato su ruote per permettere la
movimentazione manualmente ed in sicurezza.
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IL SEGRETO STA NEL
MISCELATORE

INTEGRAZIONE PERFETTA E FLESSIBILE

Il miscelatore brevettato di ORIGAMI è perfettamente integrato in una linea di produzione molto più corta che nei sistemi
classici. Pochi metri quadri per stoccare, dosare, miscelare e confezionare. Con un miscelatore che permette un cambio
di produzione in meno di 3 minuti per cambi grigio/grigio e comunque non più di 10 minuti per cambi rosso/bianco.

POSSIBILITÀ DI MICRO-LOTTI

Il miscelatore, che presenta un volume complessivo di 0,36 m³, è in grado però di disperdere le polveri anche per micro-lotti in quantità inferiore a 30 litri.

FACILE DA ISPEZIONARE E PULIRE

Come nei sistemi verticali, il miscelatore è facile da ispezionare grazie al suo grande sportello. Il contatto con il materiale
è ridotto al minimo; in più la tecnologia FASTCLEAN 2 facilita la pulizia. Per pulire manualmente e a fondo la macchina,
bastano meno di 10 minuti. La procedura automatica dà anche una buona pulizia in meno di 2 minuti. La superficie da pulire è di circa l’1% rispetto al sistema classico.

Il miscelatore di ORIGAMI è stato disegnato per eliminare tutte le limitazioni dei sistemi esistenti di miscelazione (orizzontale e verticale), migliorandone i vantaggi. La sua tecnologia
brevettata VHTM 2 assicura una perfetta dispersione anche in additivazioni di pochi grammi.
Caratteristica fondamentale per produrre miscele ad alto grado di complessità senza rallentare la produzione, il tutto in un sistema perfettamente integrato.

FACILE MANUTENZIONE

Per ridurre al minimo i fermi macchina, tutti i pezzi di usura sono fissati con viti standard e sostituibili in poche ore. In
più, i nostri tecnici possono prendere il controllo delle macchine da remoto con il vostro accordo per fare una diagnosi a
distanza per risolvere problemi o apportare migliorie.

ORIGAMI MULTILAYER LENS MIX
È il miscelatore brevettato. Formato da 2 lenti metalliche, ognuna realizzata con 2 strati di acciaio inox, deformati a freddo e
calettati per formare un componente estremamente rigido e
perfettamente liscio. Tutte le viti sono annegate nel primo strato
per cui non ci sono asperità.
La sua forma innovativa oltre a garantire un’elevata qualità di
miscelazione, permette di avere un’ampia porta frontale, facilmente accessibile da parte dell’operatore che riesce in questo
modo a ispezionare, pulire ed eventualmente integrare manualmente le formulazioni.

OML-MIX

Il suo profilo brevettato gli permette anche di usare la forza
centrifuga per pompare il materiale nel sacco. Questo consente di eliminare tutti i componenti di scarico, trasporto e confezionamento presenti in un impianto tradizionale, con vantaggi
notevoli in termini di pulizia, durabilità dell’impianto, velocità di
cambio produzione etc. La brevissima distanza tra miscelatore e
confezione (30 centimetri) evita anche che ci siano segregazione
e demiscelazione-del prodotto durante il trasporto.
Grazie al particolare profilo delle sue pale OML-MIX riesce a
raggiungere un’alta velocità periferica senza avere un elevato
assorbimento elettrico, garantendo allo stesso tempo una dispersione perfetta. L’albero è comandato da un inverter che
permette quindi di variare in modo dinamico la velocità di rotazione. Le pale dal profilo innovativo aiutano anche il processo di
pulizia creando una corrente d’aria che contribuisce a rimuovere il materiale dalle pareti.

VHTM 2
VERY HIGH TURBULENT MIXING
Due caratteristiche fondamentali: alta
velocità periferica di miscelazione e
ricaduta del materiale sempre al centro del miscelatore. Le nuove pale e
la rotazione variabile permettono al
processo di miscelazione di lavorare
sempre in ottime condizioni in funzione
della densità del prodotto.
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NO-DUST
È una tecnologia che fa lavorare
il gruppo miscelazione ad una
pressione più bassa di quella
ambiente. Questo permette di
aprire lo sportello per aggiunte manuali senza che fuoriesca
polvere, tutelando così la salute
dell’operatore.

FASTCLEAN 2
È una tecnologia sviluppata per facilitare la più elevata velocità di cambio
produzione garantendo bassissime
contaminazioni incrociate tra processi. L’utilizzo attraverso una procedura
computerizzata di ugelli valvola, alte rotazioni, vibrazioni ad alta frequenza ed
aspiratore permette una perfetta pulizia
in pochissimo tempo.

IL MEGLIO DELLA
MISCELAZIONE
ORIZZONTALE

Nei miscelatori orizzontali l’alta velocità periferica delle
pale genera una turbolenza che miscela i componenti.
Allo stesso modo anche OML-MIX genera una turbolenza limitando però i problemi di proiezione del materiale
sui lati che in questo caso ricade sempre al centro.

IL MEGLIO DELLA
MISCELAZIONE
VERTICALE

Nei miscelatori verticali si crea un effetto fontana. Il
materiale attraverso una coclea viene aspirato da un
fondo piccolo e proiettato verso l’alto. Questo però crea
problemi quando ci si trova con densità e granulometrie
diverse. In OML-MIX invece le pale prelevano il materiale da una sezione inferiore molto più piccola rispetto
ai miscelatori verticali con la generazione di un effetto
fontana con ricaduta sempre a centro del materiale ma
senza avere una coclea che ha difficoltà a prelevare il
materiale dal fondo.

11

A PROVA DI
FUTURO
Il sistema di confezionamento di ORIGAMI combina l’azione di più componenti e tecnologie
con lo scopo di creare un sistema di confezionamento affidabile e compatto. Il lavoro combinato di miscelatore-valvola-bilancia garantiscono: una pesatura precisa, grande flessibilità
di peso, di tipo di confezionamento, pulizia, assenza di contaminazione incrociata, omogeneità
nel sacco, tra i vari sacchi e una segregazione quasi inesistente. Con miscele di materiali vari
anche con densità molto diverse tra le particelle.

EYEVALVE 3

BS2

SACCO A VALVOLA
10 KG - 50 KG

È il sistema per il confezionamento flessibile del prodotto finito in
grado di usare 3 packaging diversi sullo stesso dispositivo. Con la
possibilità di variare in modo dinamico ed istantaneo sia la dimensione che il tipo di imballaggio senza tempi morti e con elevata precisione grazie alla tecnologia MULTICELL. Il dispositivo presenta
un’elettronica di altissima precisione in grado di gestire con accuratezza pesi molto diversi.

EYEVALVE 3 è il componente tecnologicamente più avanzato dell’impianto ORIGAMI. In meno di 15 cm sono racchiusi tutti i componenti necessari alla gestione veloce e precisa del confezionamento. In modo da poter gestire
materiali molto diversi tra loro con densità e fluidità diverse. La valvola è in grado di sopportare le violente aggressioni di usure da materiale estremamente abrasivi quali quarzi ed aggregati minerali, sopportando senza problemi
centinaia di migliaia di aperture.

-

Realizzata grazie alla tecnologia DMLS, è un pezzo unico in INOX con una velocità di intervento di pochi millisecondi. All’interno sono inclusi 4 stadi di canalizzazioni per l’aria compressa che puliscono costantemente le superfici,
creano un effetto venturi che facilita lo svuotamento del miscelatore e fluidificano il materiale per facilitarne lo
scorrimento. La gestione computerizzata di tutti i componenti rende la valvola dinamica ed adattabile alle varie fasi
del processo. La sua forma originale è stata pensata per ridurre l’area di contatto e la corsa, rendendo in questo
modo istantanee l’apertura e la chiusura (pochi millisecondi) ed eliminando così i problemi di attrito e dunque di
usura o bloccaggio.

SACCO A BOCCA APERTA
10 KG - 50 KG

SECCHIO
5 KG - 30 KG

CONFEZIONAMENTO FLESSIBILE

È l’unico sistema di confezionamento che può, con lo stesso componente realizzare, sacchi a valvola, in carta o plastica,
secchi, sacchi a bocca aperta. Con pesi che variano da 5 a 50 kg dove il cambio di tipologia di confezione è immediato.

NESSUN MATERIALE TRASPORTATO

Per evitare di avere superfici da pulire ed impianti complessi, il tragitto che il materiale compie tra il miscelatore e la confezione è inferiore a 30 cm, che sostituiscono in molti casi più di 10-20 metri di linea tradizionale.

ZERO SEGREGAZIONE

Il segreto di una perfetta miscelazione è di non trasportare il materiale per lunghe distanze tra il miscelatore e la confezione. Il sistema ADYFLOW 2 preleva il materiale direttamente dalla turbolenza del miscelatore senza nessun trasporto.
Nessuna separazione dopo la miscelazione, anche in caso di materiali di densità diverse.

PULIZIA AUTOMATICA
VSP2
VARIABLE SPIN PACKAGING gestisce
in modo dinamico la portata durante il
confezionamento in funzione di materiale, fase del ciclo e pressione interna
al miscelatore. Attraverso una variazione in continuo della velocità dell’albero,
ottimizza la portata per massimizzare la
velocità e la precisione. Il sistema varia
il suo comportamento anche in funzione
del packaging.
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ADYFLOW 2
ADVANCED DYNAMIC FLOW CONTROL
è l’innovativa gestione del flusso di materiale che attraverso veloci movimenti
della valvola di scarico e la gestione
dinamica dei 4 stadi di fluidificazione
della valvola migliora le prestazioni del
VSP2 con un aumento del range di materiali processabili e della qualità del
prodotto.

DMLS
DIRECT METAL LASER SINTERING
è il processo con cui è realizzata la valvola di scarico brevettata. Assicura le
più elevate prestazioni meccaniche sul
mercato. In un corpo compatto e ad altissime prestazioni meccaniche in cui
sono stati integrati tutti i meccanismi
per la gestione del confezionamento.

Niente di più facile che pulire un tubo vuoto. Quando la valvola è aperta, gli ugelli puliscono automaticamente un tubo vuoto
di 30 cm grazie a un flusso a spirale parallelo alle pareti del tubo. Pochi secondi per pulire.

NESSUNA CONTAMINAZIONE INCROCIATA

Test in laboratorio su campioni dimostrano come, eseguendo i cicli di pulizia, in pochi minuti si riesce a cambiare produzione senza nessuna contaminazione tra lotti di prodotti diversi.

NESSUNA PARTE DI USURA

L’estrema durezza delle superficie realizzate in INOX tramite DMLS garantisce una valvola durevole, anche se lavora molto
con materiali durissimi come la sabbia quarzo.
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LA PIÙ POTENTE
GESTIONE CLOUD

nome prodotto:
link alla gestione
formula dei prodotti

codice kit: link alle
informazioni formula e
processo del kit utilizzato

n° totale e progressivo
del sacco nella miscela

tipo e quantità
materie prime usate
per la miscela

link ai parametri di
confezionamente
realmente usati
dall’impianto

indicazione di uso della
vibrazione e/o della
roto-aspirazione ad
effetto venturi durante
la miscelazione

n° del ciclo
produttivo:
link
a tutte le info
lato macchina

iNephos è una piattaforma di cloud, creata e progettata internamente, che permette la tracciabilità completa della produzione realizzata con gli impianti ORIGAMI, la
gestione di costi, prezzi e budget, nonché la gestione del magazzino.
Tutte le informazioni e i dati relativi al vostro impianto produttivo sono registrati nella vostra area riservata sulla piattaforma Cloud. Si può facilmente accedere
a tale piattaforma tramite un semplice browser, andando sul sito e inserendo le
credenziali. La piattaforma è protetta così come i vostri dati, da un protocollo di
crittografia SSL.

codice
prodotto

n° indentificativo
del processo di
confezionamento

n° indentificativo
del processo di
confezionamento:
link a info formula
e processo

tipologia di
impostazioni di
processo

iNephos 2.0
selezionare lo
stabilimento
ORIGAMI da
controllare

indicare l’operatore
che carica le
materie nei silos

selezionare il fornitore
da cui proviene la
materia prima

selezionare la
materia prima
che viene
caricata nei silos

indicare le
informazioni relative
alla materia prima
(qualità, certificazione,
note, ecc.)

leggere il codice
a barre della
materia prima
in ingresso e
indicarne la
quantità

-

BUSINESS SIMULATION

GESTIONE MAGAZZINO
MATERIE PRIME

Con questa funzione si può:

Con questa funzione si può:

• creare un budget previsionale e un bilancio finale

• gestire il magazzino virtuale delle materie prime, registrando i movimenti in entrata nel magazzino e calcolando
il consumo per la produzione mediante Origami

• vedere il catalogo completo dei compound Personal Factory disponibili
• generare il vostro proprio catalogo di prodotti finiti

Con questo primo livello di abilitazione si può:

• completare la tracciabilità aggiungendo informazioni sulla squadra di produzione, indicando il nome di operatore,
responsabile produzione, responsabile qualità, consulente
tecnico, fornitore
• calcolare la produttività del vostro impianto, verificando
la media dei sacchi prodotti ogni ora

tabella a scomparsa
con dettagli di produzione
(n° e prezzo kit, trasporto, ecc.)

selezionare i responsabili
della materia prima

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

peso previsto e
reale del sacco e
differenza tra i due

velocità e tempo
di miscelazione

fattore moltiplicatore
da applicare al costo di produzione previsione prezzo
medio di vendita
per ottenere un prezzo di listino

prodotto
considerato

• guardare e studiare lo storico di ogni singolo sacco di prodotto finito
• assicurare la corretta marchiatura CE dei materiali
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costo per la produzione di
un quintale di prodotto

informazioni
aggiuntive sul
prodotto tali
caratteristiche
principali e
corrispettivi
dei concorrenti

primo margine
previsto calcolato
in base ai dati
inseriti

• verificare tutti i processi dell’impianto
• accedere al magazzino virtuale dove sono registrati tutti i vostri kit acquistati

data di
produzione

previsioni volume di vendite
per fascia di prezzo
con scontistica

ricavo previsto
calcolato in base
ai dati inseriti

costi variabili
per il volume di
vendite previsto
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CON UN DITO, TUTTO
SOTTO CONTROLLO
L’ecosistema software della Personal Factory rappresenta lo stato dell’arte per la gestione
della produzione. Un ecosistema composto da:
- l’esclusiva piattaforma di amministrazione basata su cloud computing e accessibile tramite
semplice browser, iNephos 2.0;
- l’avanzato software CloudFAB 3.0 di controllo della macchina che gestisce decine di migliaia
di configurazioni di processo e parametrizzazione.
Il coordinamento tra i due sistemi è affidato ad una potente piattaforma di sincronizzazione
che assicura il più elevato ed avanzato livello di tracciabilità oggi disponibile sul mercato.

iNephos 2.0

CloudFAB 3.0

PER L’AMMINISTRATORE

PER L’ESECUTORE

• software on cloud accessibile tramite browser, destinato alla gestione dei parametri dei processi produttivi

• software a bordo macchina destinato alla gestione
dell’impianto produttivo Origami

• sistema verticale per la gestione delle informazioni:
formule, parametri macchina, gestione qualità, budget e costi, magazzino e molto altro
• gestione avanzata della sincronizzazione in modo
asincrono e discontinuo con CloudFAB 3.0
• interfaccia con migliaia di regolazioni possibili, sia
di processo che di prodotto
• potente sistema di gestione degli account e dei
permessi di accesso con possibilità di differenziare
l’accesso a informazioni economiche, di formula o di
regolazione macchina
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• logica di utilizzo passo passo, l’operatore deve semplicemente scegliere cosa produrre, in che quantità e
in che tipo di packaging
• sistema automatico per la tracciabilità del prodotto
senza la necessità di digitare informazioni
• registrazione di dati reali per materie prime, lotti,
informazioni sui processi e sui beni finali

INTERFACCE
INTUITIVE

Grazie alle sue interfacce touch
screen, gestire tutti gli aspetti della produzione è molto semplice e
veloce. Attraverso l’ampio monitor
a colori touch screen da 17 pollici, il
software guida passo passo l’operatore anche attraverso animazioni. Il software, in modo automatico
e assolutamente invisibile, si preoccupa di gestire tutti gli aspetti
della tracciabilità guidando anche
le operazioni più semplici.

IL PROCESSO

1. Kit chimici in buste monodose
e sacchi arrivano presso la sede
produttiva.
2. Il software CloudFab 3.0 permette all’operatore di lanciare la
produzione grazie all’interfaccia
touch screen.
3. L’operatore sceglie quale prodotto realizzare e in che quantità.
Sceglie il tipo e il peso delle confezioni finali.
4. L’impianto conosce la formula:
dosa e carica le materie prime nel
miscelatore a seconda delle richieste appena fatte.
5. L’operatore legge il codice a barre del kit chimico che verrà inserito, per verificare e tracciare la
produzione.
6. Legge poi il codice a barre del
sacco di prodotto finito e pone il
sacco sul tubo di scarico.
7. ORIGAMI miscela il tutto e insacca il prodotto finito.
8. Il sacco si ribalta e si chiude.
ORIGAMI è pronto per la confezione successiva che verrà posizionate, riempita, pesata e chiusa.

AGGIORNAMENTO
Il software necessita per funzionare di un collegamento ad internet.
Ad ogni acquisto di nuovi kit chimici o quando l’operatore decide di
aggiornarlo, la macchina in modo
automatico si collega con il nostro
server centrale su cui abbiamo costantemente aggiornati tutti i database di formulazione. La macchina
durante la connessione scarica
nuovi prodotti, nuove formule, oppure modifiche alle formule esistenti.

TRACCIABILITÀ

Con la piattaforma ORIGAMI, ci
siamo proposti di garantire i più
elevati standard qualitativi possibili. Tali standard non possono
prescindere dalla totale tracciabilità del prodotto finito. Per questo
lo abbiamo dotato di tecnologie in
grado di garantire in modo totalmente automatico e invisibile la
completa tracciabilità del prodotto.
Oltre 20.000 informazioni per ogni
singolo sacco.
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TI SEMPLIFICA
IL LAVORO
UN SOLO OPERATORE

L’impianto ha bisogno per lavorare di un operatore soltanto. Attraverso un’interfaccia semplice, gestisce il processo eseguendo delle semplici scelte. Cosa produrre, in che quantità ed in che confezione. Le uniche operazioni manuali sono il posizionamento della confezione vuota, l’inserimento di un’eventuale aggiunta manuale e l’eventuale pallettizzazione. Tutte le
altre operazioni sono automatizzate, incluso tracciabilità, controllo produzione e gestione della qualità. Non è necessaria
nessuna regolazione da parte dell’operatore.

ORIGAMI

CORE 2.1

Il modello ORIGAMI CORE 2.1 permette di accedere alle più moderne e avanzate tecnologie
Personal Factory con un investimento più contenuto ed una configurazione semplice. L’impianto gestisce 4 silos (espandibile a 7), in un layout compatto e poco impegnativo, espandibile e
compatibile con tutti gli accessori. Presenta una bassissima contaminazione incrociata.

PERFORMANCE
Gestione materie prime

ASSISTENZA DA REMOTO

Il 95% di tutte le operazioni di assistenza non richiedono la presenza di un tecnico Personal Factory sul posto. Per tutta
la gestione e regolazione impianto, i nostri tecnici posso intervenire su tutti i componenti tramite il cloud. In casi estremi
su chiamata del cliente, l’assistenza dell’azienda può prendere il completo controllo dell’impianto da remoto. Per quanto
riguarda interventi meccanici, tutte le procedure sono semplici e guidate da noi a distanza.

RICAMBI FACILI DA TROVARE

Bilancia di precisione per colori
Quota portafoglio prodotti finiti
Produttività
Quantità miscela tipica

INGOMBRI
4 in contemporanea
assente

al suolo (m)

3,3 X 6 X 3,6H

area di movimentazione (m)

10,2 X 9 X 4,5H

50%
1,5 ton/ora

6m

100 kg

L’impianto ORIGAMI è nato per essere facilmente gestibile in qualsiasi parte del mondo. Fin dai primi progetti per la piattaforma ORIGAMI, abbiamo considerato come cruciale la facile manutenibilità. Per questo abbiamo seguito una continua
ottimizzazione che ci ha portato ad avere pochi gruppi preassemblati che si collegano all’impianto con un connettore. 80%
dei quali è sostituibile in meno di un’ora, semplicemente svitando mediamente 3 viti.

Manodopera

SALUTE DELL’OPERATORE

Tipologie confezionamento

Gli impianti ORIGAMI sono connessi ad unità di aspirazione e lavorano a una pressione più bassa di quella dell’ambiente.
Anche se l’operatore apre lo sportello principale del miscelatore, il flusso d’aria si dirige verso l’interno del tamburo impedendo la fuoruscita di polvere.

Gestione polvere

1 operatore
solo predisposizione
dust-free system

3.3 m

ERGONOMIA

PACKAGING
Peso confezionamento

sacco a valvola
10-33 kg

-

ECOLOGIA
Lo stabilimento in condizioni normali di utilizzo assorbe
meno di 10 kW. Questo si traduce in minori sprechi di energia. La mancanza di organi meccanici da pulire permette di
ridurre notevolmente gli scarti di materiale. Scarti che sono
comunque di materiale non contaminato e quindi utilizzabile
per campionature e confezionabile per la vendita nel caso di
accumuli. A questo si aggiunge, adottando il sistema Personal Factory, una riduzione del materiale trasportato sulle
lunghe distanze del 95%.
COMPONENTI
Stoccaggio e carico materie prime

miscelatore OML-MIX

Confezionamento

BS1: gruppo standard

SOFTWARE & ELETTRONICA

• quadro elettrico e pneumatico
• predisposizione dust-free

CloudFab 3.0
account iNephos basic

Impiantistica
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2 unità HOPPER-X2

Miscelazione
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ORIGAMI

ORIGAMI

Il modello ORIGAMI CORE 2.2 permette di gestire 5 silos contemporaneamente (espandibile a
7). In una configurazione di altezza contenuta e relativamente semplice, permette di produrre
con lo stesso impianto prodotti con materie prime diverse ed incompatibili tra loro. L’impianto
permette anche di sperimentare senza automatismi prodotti colorati.

Macchina moderna altamente accessoriata, ORIGAMICE CORE 2.3 è dotata di bilancia di precisione per gestione chimica sfusa e colore, permette inoltre in pochi minuti di cambiare il tipo e
la dimensione del packaging, gestisce 7 silos. Ogni componente macchina lavora ad una pressione inferiore a quella ambiente garantendo la massima salubrità degli ambienti di lavoro.

CORE 2.2

Gestione materie prime

PACKAGING
5 in contemporanea

Bilancia di precisione per colori

presente

Quota portafoglio prodotti finiti

75%

Produttività
Quantità miscela tipica

sacco a valvola
sacco aperto
secchio

Peso confezionamento

10-33 kg (sacco)
5-10 kg (secchio)

100 kg

1 operatore

Gestione materie prime

presente

Quota portafoglio prodotti finiti

100%

Produttività

al suolo (m)

3,3 X 6 X 3,6H

ERGONOMIA

area di movimentazione (m)

10,2 X 9 X 4,5H

Manodopera

dust-free system

6m

7 in contemporanea

Bilancia di precisione per colori

Quantità miscela tipica

INGOMBRI

PACKAGING

Gestione polvere

Tipologie confezionamento

sacco a valvola
sacco aperto
secchio

Peso confezionamento

5-50 kg (sacco)
5-10 kg (secchio)

1,5 ton/ora
100 kg

1 operatore

INGOMBRI
al suolo (m)

3,3 X 6 X 4,2H

area di movimentazione (m)

10,2 X 9 X 5,5H

dust-free system

6m

3.3 m

Gestione polvere

Tipologie confezionamento

1,5 ton/ora

ERGONOMIA
Manodopera

PERFORMANCE

3.3 m

PERFORMANCE

CORE 2.3

-

COMPONENTI

COMPONENTI
Stoccaggio e carico materie prime

• 2 unità HOPPER-X2
• 1 unità HOPPER-X1
• 1 unità EASYDOSE

Miscelazione

miscelatore OML-MIX

Confezionamento

Impiantistica
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• BS1: gruppo standard
• accessorio secchio/sacco
aperto

SOFTWARE & ELETTRONICA

SOFTWARE & ELETTRONICA

• quadro elettrico e pneumatico
• aspiratore dust-free

CloudFab 3.0
account iNephos basic

CloudFab 3.0
account iNephos basic

Stoccaggio e carico materie prime

• 2 unità HOPPER-X2
• 1 unità HOPPER-X1
• 2 unità MOVAHOP
• 1 unità EASYDOSE

Miscelazione

miscelatore OML-MIX

Confezionamento

Impiantistica

• BS2: gruppo flessibile
• accessorio secchio/sacco
aperto
• quadro elettrico e pneumatico
• aspiratore dust-free
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ORIGAMI

PLATFORM
ORIGAMI CORE 2.1 ORIGAMI CORE 2.2 ORIGAMI CORE 2.3
PERFORMANCE
Gestione materie prime

ORIGAMI PLATFORM è un nuovo ed innovativo sistema modulare di produzione per gestire la
produzione variabile in polvere di prodotti per i settori chimico, alimentare, edilizia, dove la formulazione è complessa e dove i problemi di contaminazione incrociata devono essere inferiori
a poche ppm.

4 in contemporanea

5 in contemporanea

7 in contemporanea

Bilancia di precisione per colori

assente

presente

presente

Quota portafoglio prodotti finiti

50%

75%

100%

1,5 ton/ora

1,5 ton/ora

1,5 ton/ora

100 kg

100 kg

100 kg

1 operatore

1 operatore

1 operatore

predisposizione dust-free
system

dust-free system

dust-free system

sacco a valvola

sacco a valvola
sacco aperto
secchio

sacco a valvola
sacco aperto
secchio

10-33 kg

10-33 kg (sacchi)
5-10 kg (secchio)

5-50 kg (sacchi)
5-10 kg (secchio)

Stoccaggio e carico materie prime

• 2 unità HOPPER-X2

• 2 unità HOPPER-X2
• 1 unità HOPPER-X1
• 1 unità EASYDOSE

• 2 unità HOPPER-X2
• 1 unità HOPPER-X1
• 2 unità MOVAHOP
• 1 unità EASYDOSE

Miscelazione

miscelatore OML-MIX

miscelatore OML-MIX

miscelatore OML-MIX

Confezionamento

BS1: gruppo standard

• BS1: gruppo standard
• accessorio secchio/sacco
aperto

• BS2: gruppo flessibile
• accessorio secchio/sacco
aperto

• quadro elettrico e pneumatico
• predisposizione dust-free

• quadro elettrico e pneumatico
• aspiratore dust-free

• quadro elettrico e pneumatico
• aspiratore dust-free

gruppo controllo
macchina

gruppo controllo
macchina

gruppo controllo
macchina

CloudFab 3.0
account iNephos basic

CloudFab 3.0
account iNephos basic

CloudFab 3.0
account iNephos basic

12 kW/h
6 kW/h

12 kW/h
6 kW/h

12 kW/h
6 kW/h

180 Nl/m - 8 bar

180 Nl/m - 8 bar

180 Nl/m - 8 bar

al suolo (m)

3,3 X 6 X 3,6H

3,3 X 6 X 3,6H

3,3 X 6 X 4,2H

area di movimentazione (m)

10,2 X 9 X 4,5H

10,2 X 9 X 4,5H

10,2 X 9 X 5,5H

Produttività
Quantità miscela tipica

PERCHÉ SCEGLIERLA?

ERGONOMIA
Manodopera

ORIGAMI PLATFORM è una soluzione per clienti industriali che devono gestire in sicurezza
centinaia di formulazioni, con range di precisione a partire da un grammo. L’innovativo sistema
di gestione delle materie prime permette di sostituire e pulire le materie prime con livelli di
precisione assoluti. La presenza di componenti facilmente apribili, smontabili e dotati di ruote
permette anche lo spostamento e il lavaggio di tutti i componenti a contatto con il materiale in
modo agevole e sicuro, anche fuori linea.

Gestione polvere
PACKAGING
Tipologie confezionamento

monorotaia carico
bigbag

Peso confezionamento
coclea apribile

COMPONENTI
aspirazione
polveri

passerella operatore

sportello carico manuale

-

Impiantistica
Gestione processo
SOFTWARE & ELETTRONICA

valvola a diaframma

CONSUMO

microdosatore
movafeed

assorbimento picco
assorbimento normale

COMPONENTI
Stoccaggio e pesa materie prime

Carico materie prime
Miscelazione
Confezionamento

Impiantistica
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• 7 unità MULTIRAW PLUS
• 1 unità MOVAHOP PLUS
• 2 unità MOVAFEED
• 1 unità EASYDOSE

tramoggia mobile
movahop plus

consumo aria
INGOMBRI

soppalco di carico
con tecnologia C-crane
miscelatore OML-MIX

nastro trasportatore

cancello di sicurezza

• BS2: gruppo flessibile
• accessorio secchio/sacco
aperto

SOFTWARE & ELETTRONICA

• quadro elettrico e pneumatico
• aspiratore dust-free

CloudFab 3.0
account iNephos personalizzato
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UN TEAM GIOVANE
CON ESPERIENZA
Oltre il 60% della nostra
squadra ha una laurea tecnica
con esperti in Industria 4.0 da
oltre un decennio, supportata
ogni anno dall’ingresso di
nuove e giovani figure.

AZIENDA PLURIPREMIATA
Personal Factory ha
ricevuto in 10 anni
numerosi riconoscimenti
per la sua tecnologia
innovatia e i suoi prodotti
chimici: Cleantech
Award, Confindustria
Best Practices, Expo
di Shanghai, Nuvola di
Fuksas e molti altri.

100% MADE IN ITALY
Gli impianti ORIGAMI
vengono tutti realizzati,
assemblati e collaudati nel
nostro sito produttivo, dai
nostri tecnici specilizzati.

INDUSTRIA 4.0
Personal Factory fin dalla
sua fondazione adotta tutti
i paradigmi dell’industria
4.0, permettendo processi
flessibili, tracciati, su
misura per il cliente.

-

ESPERIENZA UNICA
IN PROCESSO
Personal Factory è l’unica
azienda produttrice di impianti
che da sempre è anche
produttrice di premiscelati
e compound chimici. Tutto il
know-how e le attenzioni nella
produzione di prodotti complessi
si trovano in ORIGAMI.

PERSONAL FACTORY SPA

P. IVA 03062550797
Headquarter Italy
Viale F. Ceniti, 101 - 89822 Simbario (VV)
T. (+39) 096374257 - F. (+39) 096374257
info@personalfactory.eu

IT
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100% IN-HOUSE
Investiamo da
sempre in R&S.
L’intero sistema elettronica, software,
piattaforma cloud e meccanica
- è quindi sviluppato
internamente integrando
perfettamente le
varie parti.

