
Piovan si sdoppia, stand a Plast e a Ipack-Ima

Il gruppo veneto presenterÃ  novitÃ  nella termoregolazione e refrigerazione industriale per
lâ€™industria delle materie plastiche.
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Il costruttore di attrezzature ausiliarie per l’industria delle materie plastiche Piovan sarà
presente con due distinti stand al prossimo appuntamento milanese: uno al Plast (Pad.24),
l’altro ad Ipack-Ima (Pad.3), salone delle tecnologie per il packaging. “La concomitanza delle
due manifestazioni è l’occasione ideale per proporre al mercato italiano nuovi prodotti, nuove
soluzioni ed engineering di alto livello sia per l’industria della plastica sia per il mondo del food
processing”, spiega l’azienda in una nota.

REFRIGERAZIONE EVOLUTA. Negli spazi del Plast, il gruppo
presenterà innovazioni nella refrigerazione industriale, a marchio
Aquatech, che ora integra anche i prodotti per la termoregolazione
dello stampo. Riflettori puntati su Easycool+ (foto a sinistra), la
nuova linea di chiller condensati ad aria già in linea con le severe
prescrizioni della normativa Ecodesign in materia di impatto
ambientale; macchine di nuova generazione, sviluppate per garantire
flessibilità, efficienza energetica, footprint contenuto e rispetto

dell’ambiente.

TERMOREGOLATORI PER INDUSTRIA 4.0. Sempre con marchio
Aquatech, debutterà sul mercato italiano Easytherm (foto a destra), la
nuova linea di termoregolatori con controllo evoluto e protocollo OPC-UA,
pronto per Industria 4.0. Nuovo layout interno ed esterno, controllo
ergonomico riprogettato e utilizzo di componenti di elevata qualità
caratterizzano una macchina versatile che offre affidabilità, precisione e
una intelligente gestione dei consumi.
Utilizzando schermi touch screen, nello stand Piovan saranno presentati



al pubblico del Plast i software Winenergy e Winfactory 4.0. Il primo è un
sistema di monitoraggio e analisi del consumo energetico, costituito da software proprietario,
collegato ad una serie di strumenti di misura in grado di rilevare dati relativi a diverse grandezze
fisiche quali potenza, energia elettrica, energia termica, temperatura. Winenergy può essere
installato singolarmente oppure insieme a Winfactory 4.0, per potenziare il controllo e
l’efficienza di un impianto.

DEUMIDIFICAZIONE E DOSAGGIO. Novità saranno presentate anche in tema di trattamento
dei materiali, come Quantum E, nuovo dosatore gravimetrico a batch con controllo in continuo
dell’estrusione, o il sistema composto da ricevitori di granulo senza filtro Pureflo,
deumidificatore auto-adattativo della serie Modula, dosatore Quantum Q7 per applicazioni
medicali.

ANCHE PER FOOD. Nella vicina Ipack-Ima, saranno mostrate soluzioni per lo stoccaggio, il
trasporto e il dosaggio di materie prime in forma polverosa a marchio Penta, altra azienda del
gruppo Piovan. Tra queste, il nuovo DryAir4Food, un dryer progettato per gestire un passaggio
fondamentale nelle fasi di trattamento e conservazione degli zuccheri e delle farine o delle
polveri di cacao come la deumidificazione dell’aria ambiente. Un’altra interessante novità
presentata dal gruppo veneto sono i controlli per l’automazione del processo, esposti da
Progema (nuova società del gruppo Piovan specializzata in sistemi di automazione e controllo
dei processi industriali) in versione demo su postazione dedicata.
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