
1 milione di 
combinazioni

14 colori 
della carrozzeria

20 colori per 
calotte per specchietti

Piccoli cicli di produzione, grandi rischi  

Una delle principali problematiche che il set-

tore della plastica deve affrontare oggigior-

no è la gestione di una richiesta in costante 

aumento di volumi più piccoli di un  maggior 

numero di prodotti. Dai cellulari alle scarpe 

da corsa, i modelli unici e personalizzati sono 

sempre più richiesti. Serve quindi un nume-

ro maggiore di cambi stampo, e pertanto la 

riduzione dei tempi di fermo risulta essen-

ziale. Questa tendenza è particolarmente 

evidente nel settore automobilistico: è iniziata 

con la Mini, poi , nel 2007, la Fiat ha lancia-

to sul mercato la Fiat 500. La Fiat proponeva 

500.000 combinazioni diverse per il veicolo: 

la gamma originale comprendeva 14 colori 

della carrozzeria e 20 calotte per gli spec-

chietti, ma ora le alternative disponibili sono 

diventate più di un milione. Per mantenere un 

margine competitivo, le linee di produzione 

devono essere in grado di sfornare un gran 

numero di prodotti personalizzati. Affinché ciò 

sia possibile, sono stati ridefiniti tutti i fattori 

tecnologici (prodotti e processi) e non tecno-

logici (organizzazione e progettazione). Ogni 

settore deve applicare i principi di produzione 

“Just-In-Time” o “Lean Manufacturing”, tenendo 

sotto controllo i costi, il lead time e la qualità e 

senza dimenticare la sicurezza degli operatori.

In un ambiente di produzione così comples-

so, il settore della plastica riveste un ruolo 

importante: produce componenti che confe-

riscono il tocco finale ai prodotti di vari settori.

I nuovi requisiti di produzione per soddisfare 

le esigenze dei clienti hanno un impatto par-

ticolarmente forte sul settore della plastica. 

Questo settore, impegnato in un’analisi su 

ampia scala dei processi, sta trasferendo gli 

investimenti e rinnovando le attrezzature per 

cogliere la sfida dei cicli di produzione più 

piccoli.

IL SETTORE DELLA PLASTICA | IL MODO INTELLIGENTE PER INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA’

Ottimizzare l’efficienza totale 
di un impianto nell’industria 
delle materie plastiche

Fonti di informazione: caradisiac.com
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Individuazione ed eliminazione
Lo sapevate?

Il metodo SMED 
(Single-Minute Exchange of Die) 

venne sviluppato nel 1970 da Shigeo 

Shingõ per la Toyota. Il suo obiettivo 

era cambiare stampo in meno di dieci 

minuti, riducendo al minimo i tempi di 

inattività tra l’ultimo stampo e quello 

successivo nel ciclo di produzione. 

L’ottimizzazione teorica implicita nel 

processo si traduce in un tempo di 

riallestimento pari a zero, grazie alla 

trasformazione dei tempi di fermo in 

tempi produttivi. In uno scenario ide-

ale, quindi, la produzione di un unico 

pezzo non costerebbe più della pro-

duzione in serie.

Per mantenere elevate le performance, ogni 

unità produttiva deve analizzare il contesto 

del posto di lavoro. Se un’azienda intende 

ridurre le scorte a magazzino, i tempi di 

inattività e i processi superflui o pericolosi, 

deve analizzare tutte le aree di produzione. 

I metodi SMED e di produzione snella indi-

viduano ed eliminano tutte le attività che ral-

lentano i processi in generale.

 

Gli analisti della produttività valutano le per-

formance delle risorse e l’efficienza dell’or-

ganizzazione/struttura. Dai risultati della 

valutazione emergono nuovi stimoli, che 

servono a migliorare le strategie di produ-

zione. I consigli specifici derivanti dalla va-

lutazione possono essere messi in atto nei 

tempi definiti dal cliente.

Il momento più importante 
durante il ciclo di produzione è 
quello in cui non facciamo nulla.

«
Brian C.
Automotive Sector | Production Manager
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Cambio di produzione: un momento 
fondamentale nel settore della plastica

Spesso il tempo effettivamente impiegato 

per il cambio dello stampo supera le pre-

visioni. L’osservazione del processo con-

sente alle organizzazioni di rilevare le aree 

di potenziale miglioramento. Durante l’os-

servazione vengono individuate anche le 

manovre pericolose per gli operatori che 

maneggiano i macchinari. L’analisi dell’in-

tera linea di produzione risulta pertanto 

essenziale per aumentare la produttività. 

In base alle analisi vengono forniti consi-

gli su come risparmiare tempo, aumentare 

la flessibilità, ottimizzare l’affidabilità del 

processo e garantire la qualità dei pezzi 

prodotti.

Osservazione e 
misurazione: la vera 
prova

PersonaleMacchina

COSTI EFFETTIVI

PersonaleMacchina

POTENZIALE DEL QMC

REC

I miglioramenti ottenuti in termini di tempo dall‘operatore e i costi della macchina possono variare 
in funzione del segmento di mercato. Le soluzioni QMC vengono definite sulla base delle esigenze 
del cliente.

I centri di produzione della plastica spesso 

devono gestire centinaia o persino miglia-

ia di stampi diversi. I livelli di produttività 

non dipendono dalle performance della 

macchina, ma dalla gestione dei fermi mac-

china. Il cambio degli stampi a iniezione è il 

processo durante il quale possono accumu-

larsi più tempi morti.

Le operazioni svolte sugli stampi e sulle 

presse durante il riallestimento spesso sono 

quelle che presentano il maggior margine di 

miglioramento.

Lo sapevate?

OEE: un fattore essenziale per la competitività 
L’efficienza totale di un impianto (OEE, 

Overall Equipment Effectivess) identifica 

la percentuale dei tempi di produzione in 

cui si produce effettivamente. Un punteg-

gio OEE “ideale” del 100% è raggiungi-

bile unicamente producendo solo pezzi 

conformi ai requisiti (qualità al 100%), il 

più rapidamente possibile (performan-

ce al 100%), senza tempi di inattività 

(disponibilità al 100%). La misurazio-

ne dell’OEE consente di individuare le 

perdite, monitorare i progressi e au-

mentare la produttività modificando non 

soltanto gli utensili, ma anche i processi 

aziendali. La ricerca del miglioramento 

dell’OEE è una caccia ai tempi di fermo 

in tutte le fasi della produzione.

I cambi stampo sono un fattore essen-

ziale nel settore della plastica. Se la du-

rata del cambio utensile è pari a zero, 

i costi totali della produzione unitaria e 

della produzione di massa sono uguali.

Grazie ai raccordi rapidi di Stäubli 
abbiamo risparmiato quasi il 40% 
sui processi durante il riallestimento 
della linea di produzione. 
Denis P. 
Methods Engineering Technician

«
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Partendo da soluzioni semplici per aumen-

tare l’efficienza delle apparecchiature esi-

stenti, è possibile ottenere un impatto rapido 

e positivo sulla produttività, pur contenendo 

i costi. Ad esempio, la dotazione standard 

di un sistema di bloccaggio idraulico sulla 

piastra posteriore della pressa consente di 

usare gli stampi su tutte le macchine. La 

standardizzazione della posizione dei rac-

cordi sugli stampi riduce il numero dei pas-

saggi che l’operatore deve eseguire, con la 

conseguente riduzione dei tempi e dei costi.

Se un’azienda decide di cambiare tutti i 

macchinari di produzione, il guadagno di 

produttività previsto cresce ulteriormente.

Miglioramento 
della produzione 
e dei processi in 
base ai propri tempi

Stato effettivo QMC ottimizzato

Valori 
medi

Cambi stampo per turno 2 cambi per turno   2 cambi per turno

Durata totale cambio stampo 60 min. / cambio   20 min. / cambio

Personale necessario 2 addetti   1 addetto

Valori 
totali 
calcolati

Tempi di cambio stampo 1.500 ore all’anno   500 ore all’anno

Tempi di produzione (max 6.000 h) 4.500 ore all’anno   5.500 ore all’anno

Cambi stampo 1.500 cambi all’anno   1.500 cambi all’anno

Costi di configurazione 75.000 € all’anno   25.000 € all’anno

Potenziale 
calcolato

   1.000 ore all’anno 
+ un solo addetto

ROI: una casistica interessante

DIAGNOSI: un processo strategico
Ogni settore di mercato può aumentare la 

produttività. I risultati di un’analisi completa 

della linea di produzione favoriscono l’otti-

mizzazione e il cambiamento dei processi in 

tutti gli stabilimenti industriali. L’esecuzione 

delle modifiche e il passaggio alla produ-

zione automatica possono avvenire in varie 

fasi. L’automazione della produzione può es-

sere eseguita a fasi, in base ai piani di inve-

stimento. È possibile definire una strategia in 

base a un ROI stimato.

Risparmio 
di tempo 
in ore

Risparmio 
di costi 
in %

ROI 
in mesi

ELETTRODOMESTICI

AUTOMOTIVE

ELETTRONICA

DISPOSITIVI 
PER LA CASA
462 -42 10.880 -60 9.6

132 -73 13.2 72 -56 7.2
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Ottimizzazione 
dei processi

Grazie a una soluzione centralizzata per il 

controllo della temperatura, le operazioni 

che in passato duravano 42 minuti ora ri-

chiedono 1 minuto soltanto. Nel settore della 

plastica, il livello elevato delle performance 

e l’affidabilità delle soluzioni implementate 

hanno avuto un notevole impatto sulla pro-

duttività delle presse a iniezione.

La produttività aumenta ulteriormente se 

abbinata a sistemi automatizzati che comu-

nicano tra loro per ottimizzare i processi. La 

“smart factory” raccoglie e analizza i dati, 

individuando nuove opzioni per ottimizzare 

la redditività. La smart manufacturing non 

soltanto risolve i potenziali problemi, ma su-

pera anche i potenziali ostacoli della nuova 

produzione.

Smart Solutions
per il settore della plastica
Le soluzione di cambio rapido stam-

po vengono sviluppate e perfezionate 

costantemente. Un sistema di bloc-

caggio è ora in grado di raccoglie-

re abbastanza informazioni su uno 

stampo per analizzarne le perfor-

mance nel corso del tempo e svolge-

re la manutenzione predittiva laddove 

occorre. I raccordi centralizzati e i si-

stemi di bloccaggio e di trasferimento  

stampi sono collegati tra loro e fun-

zionano all’unisono, con precisione al 

millimetro e al secondo. Se uno stam-

po rappresenta un pericolo immedia-

to, le informazioni ottenute avviano le 

operazioni di sblocco e di disconnes-

sione e lo stampo viene trasferito alla 

stazione di manutenzione. Il proces-

so è completamente automatizzato, 

sicuro e rapido.

Sistemi di automazione progressiva

42’ 1’

L‘integrazione delle soluzioni Stäubli nelle nostre apparecchiature 
esistenti ci ha permesso di ottimizzare l‘efficienza economica 
e la flessibilità della produzione di ogni pressa. Ora riusciamo a 
soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti, senza bisogno di 
investire in una nuova pressa.
Helen K. Plastics Industry Project Manager

«
»
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Pre-riscaldo stampo
Le stazioni di pre-riscaldo consentono allo 

stampo successivo di raggiungere la tem-

peratura di funzionamento mentre lo stampo 

precedente è ancora in uso. In questo modo, 

i tempi di fermo tra un cambio stampo e l‘altro 

sono ridotti al minimo assoluto.

Trasferimento e 
carico dello stampo
Tutti i cambi stampo richiedono la 

gestione del trasferimento di utensili tra 

il magazzino e la linea di produzione. 

In questa fase del processo è possibile 

risparmiare molto tempo con soluzioni 

fisse o mobili, manuali o automatiche.

Ispezione preventiva e 
manutenzione dello stampo
Per garantire la qualità dello stampo ed evitare problemi in fase di 

produzione, è possibile controllare e ispezionare ogni stampo in 

remoto dalla macchina. Grazie alla raccolta dei dati durante il testing 

e la produzione, ora possiamo eseguire interventi di manutenzione 

preventiva per evitare i potenziali problemi futuri.

Connessione dei circuiti 
energetici
I fluidi  per il controllo della temperatura, i circuiti idraulici per l‘inie-

zione sequenziale, l‘anima a estrazione e le connessioni dei circuiti 

elettrici devono essere manipolati ad ogni  cambio stampo. Queste 

operazioni possono risultare complesse e richiedere tempo. Le con-

nessioni centralizzate, che siano manuali o automatizzate, permet-

tono di risparmiare molto tempo, di investire il minimo indispensabile 

e di evitare gli errori di connessione.

Bloccaggio stampi
Uno stampo sicuro garantisce la sicurezza dell‘operatore e delle ap-

parecchiature. Una volta garantita la sicurezza, l‘obiettivo principale 

deve essere la redditività della produzione. La tecnologia magneti-

ca permette di bloccare in modo sicuro uno stampo semplicemente 

premendo un pulsante. È possibile scegliere tra le varie tecnologie 

di bloccaggio non soltanto in base alle apparecchiature, ma anche in 

funzione degli obiettivi relativi al ROI e all‘automazione dei processi.

Cambio utensili sui robot
A fronte di una richiesta sempre crescente di cambi stampo frequenti, 

la flessibilità è essenziale per mantenere un margine competitivo. 

Nei processi industriali robotizzati, le soluzioni modulari permetto-

no ai robot di cambiare utensili in maniera rapida e completamente 

automatizzata.

6 modi per risparmiare tempo
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Ogni azione è importante: 
questo principio ha contribuito 
alla progettazione delle soluzioni 
di cambio rapido stampo.
Per ottimizzare il tempo totale di cambio stampo, i clienti possono scegliere e 

combinare tra loro varie soluzioni diverse.
Cambi utensili per robot

Stazione di manutenzione stampi

Soluzioni di connessione 
nelle stazioni di 
pre riscaldo

Sistemi di trasferimento 
e carico stampo

Sistemi 
centralizzati e 
automatici per 
la connessione 
delle energie

Eiettori

Sistemi di bloccaggio stampi

Stäubli, fornitore di soluzioni per il cambio rapido degli stampi
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Seguici

Soluzioni Stäubli per ogni fase 
del processo

Stäubli è oggi l’unico partner al mondo in 

grado di fornire soluzioni globali per il cam-

bio rapido degli stampi, dai collegamenti 

delle energie alle soluzioni robotiche com-

plete e di automazione dei processi. Ciascu-

na delle nostre soluzioni tecniche può esse-

re adattata a requisiti progettuali e industriali 

specifici.

La nostra partnership

Gli esperti di Stäubli possono fornire solu-

zioni specifiche a seguito di un’analisi SMED 

personalizzata. Questo metodo supera il no-

stro ruolo di produttore di sistemi di allaccia-

mento e dimostra il nostro impegno a lungo 

termine per il successo dei clienti. Offrendo 

ai clienti una panoramica dei processi, pos-

siamo suggerire miglioramenti di efficienza 

personalizzati. La qualità dei nostri rapporti 

con ogni cliente è essenziale per risolvere 

problemi specifici e per migliorare la produt-

tività di ogni stabilimento.

Servizi locali di livello 
internazionale

Grazie alla nostra presenza internazionale, i 

nostri clienti possono rivolgersi a contatti lo-

cali e ricevere un servizio di qualità, indipen-

dentemente dall’ubicazione degli impianti di 

produzione. Per Stäubli la qualità delle so-

luzioni supera le specifiche tecniche. È per 

questo motivo che sosteniamo il cliente in 

ogni fase del progetto, dalla fase di pianifi-

cazione iniziale all’installazione dei sistemi, 

dalla formazione degli operatori al servizio 

after-sales. I nostri team dedicati offrono lo 

stesso standard di servizio elevato a ciascu-

no dei nostri clienti, ovunque siano.

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni, visitare il nostro sito Web dedicato: www.quick-mould-change.com
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Fondata nel

1892
a Horgen, Svizzera

600
specialisti in Ricerca 
e Sviluppo ed ingegneri 

20
settori 
industriali

14
stabilimenti di 
produzione

Unità aziendali in

29
paesi

Circa

2.100
brevetti concessi 
o in attesa di approvazione

5.500
collaboratori 
in tutto il mondo

2.000
tecnici per la vendita e 
per l’assistenza clienti


