
Un’ulteriore applicazione innovativa di
“Pla“Pla“Pla“Pla“Platftftftftforororororm ONE”m ONE”m ONE”m ONE”m ONE” di SAEL, il sistema
for temente performante con cui
gestire automazione e Drive con un
notevole risparmio dei costi, è stata
applicata con grande successo presso
SONOCO Stainland UKSONOCO Stainland UKSONOCO Stainland UKSONOCO Stainland UKSONOCO Stainland UK. Il gruppo
Americano, che da sempre ha
affrontato gli investimenti in maniera
ergonomica e solamente dopo
un’attenta selezione tra le
multinazionali di settore che offrono
elevatissimi standard qualitativi, in
questi anni ha sviluppato la
produzione cercando di prediligere la
qualità dei propri prodotti che
continuano la loro crescita, oggi anche
grazie alle migliorie tecnologiche
offerte da SAELSAELSAELSAELSAEL.

SONOCO STSONOCO STSONOCO STSONOCO STSONOCO STAINLAND UKAINLAND UKAINLAND UKAINLAND UKAINLAND UK

Il gruppo Sonoco, multinazionale
Americana dislocata in tutto il mondo,
ha all’attivo 165 stabilimenti che
producono imballaggi di consumo,
prodotti industriali, packaging per il
trasporto e servizi per la filiera degli
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imballaggi. È il leader riconosciuto nel
settore di tubi e anime di alta qualità
e fornisce soluzioni e servizi nel
settore a clienti quali car tiere,
aziende edili, aziende produttrici di
pellicole plastiche, metalliche e filati
di fibre sintetiche. Lo stabilimento di
Stanland UK, è da sempre una forte
realtà produttiva che alimenta tutte

 SAEL gli unici nel comando raffreddato a liquido in Europa

le aziende di trasformazione e
produzione del gruppo in Inghilterra.

Le tipiche problematiche inLe tipiche problematiche inLe tipiche problematiche inLe tipiche problematiche inLe tipiche problematiche in
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Stainland UK, dopo una
trasformazione del proprio comando
eseguita nel 2018 che ha interessato
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UN PASSO OLTRE
MANICA...
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La  piattaforma “ONE Dri“ONE Dri“ONE Dri“ONE Dri“ONE Drivvvvve”e”e”e”e” studiata
e creata appositamente per la
cartiera, è l’unica a garantire che ogni
nostro drive (AC, DC, BRUSHLESS,
CHOPPER E REBORN - e di qualsiasi
potenza -) utilizzato in macchina
continua, bobinatrice, calandra,

la par te secca di macchina con
Inverters e Plc ALLEN BRADLEY, si è
trovata nel 2020 a dover ricostruire
tutta la zona umida del proprio
comando. In seguito a diverse visite
effettuate presso i nostri clienti
Europei ed Italiani, si è sempre più
fortificata l’idea dello staff  dirigenziale
Ing. Phill Woolley e Massimo Basta di
sostituire gli azionamenti
precedentemente utilizzati con la
nostra “Platform ONE”.
L’obsolescenza prematura poi, dei
componenti di mercato che l’anno
prima erano stati installati per
effettuare il comando della zona
secca, hanno fornito una forte spinta
nella scelta di avere un prodotto long
life, che solo SAEL riesce a garantire.
For ti delle visite negli stabilimenti in
cui, minuziosamente, hanno potuto
appurare la qualità dei nostri prodotti
attraverso il confronto diretto con
direttori e responsabili elettrici di
cartiera, la scelta sulla ricostruzione
del comando di par te umida è
ricaduta sull’utilizzo del nostro
 INVERTER ONE.
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wrapping machine e preparazione
impasti, fino alle schede tecnologiche
di sistema, viene sempre effettuata
utilizzando la stessa scheda hardware
“ONE”. La scheda ONE è supportata
da una duttile memoria che contiene
i dati, estraibile e facilmente



sostituibile da chiunque, anche privo
di esperienza. In pratica nessunaIn pratica nessunaIn pratica nessunaIn pratica nessunaIn pratica nessuna
p r o g r a m m a z i o n ep r o g r a m m a z i o n ep r o g r a m m a z i o n ep r o g r a m m a z i o n ep r o g r a m m a z i o n e ,
parametrizzazione od operazione
riser vata al mondo dei tecnici di
manutenzione è necessaria perè necessaria perè necessaria perè necessaria perè necessaria per
riparriparriparriparripar tirtirtirtirtireeeee con un azionamento SAEL,
nel caso sia bisogno una sostituzione.
La piattaforma “ONE Drive” prevede
l’utilizzo di Inverters denominati LLLLLONGONGONGONGONG
LIFELIFELIFELIFELIFE, praticamente a vita infinita. I

drive sono stati progettati con
componenti che non temono
l’invecchiamento (tutti i condensatori
elettrolitici di cui ogni inver ter è
obbligatoriamente equipaggiato di
durata 70.000/90.000 ore di lavoro,
nei prodotti SAEL sono stati sostituiti
con condensatori a film fin dal lontano
2007). Inoltre sono stati progettati per
essere facilmente riparabil i, in
controtendenza ai principali

competitors che invece li realizzano
in serie, seguendo la tendenza
consumistica con cui si costruiscono
gli elettrodomestici: in presenza di un
guasto si predil ige la loro
sostituzione. Il cambio del modello
anche solo dopo pochi anni dalla
messa in ser vizio, è sempre in
agguato: una bella trovata per mettere
in confusione il cliente che si deve
riaggiornare o procurare i ricambi. La
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telegestione e la possibilità di capire
ogni singolo problema accaduto al
comando attraverso il “DCS in Drive
ONE”, completano la piattaforma di
SAEL che oltre a far risparmiare nei
ricambi, garantisce la loro facile
sostituzione ed una lunga vita al

sistema; questa è la filosofia che con
“ONE Platform” la SAEL risponde nel
mercato degli azionamenti per
cartiera dal 2011.
Il comando di SONOCO è
l’esemplificazione più chiara di
quanto detto; Il responsabile tecnico

delle car tiere europee Ing. Massimo
Basta che ha coordinato il suo team,
ha sviluppato il piano di investimento
di macchina continua flessibile,
ergonomico e a basso impatto di costo
scegliendo i drive di SAEL; un’ulteriore
modifica, altrettanto impor tante, ha
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riguardato la messa in sicurezza
dell’impianto al quale è stata data la
possibilità di sezionare in “sicurezza”
ogni zona di macchina continua.
Per questi motivi e per il fatto che
sul mercato europeo SAEL da 35 anni
costruisce azionamenti garantendo
ricambi e la loro riparabilità
(a differenza delle multinazionali che
hanno abituato il mercato a cambi
di prodotto con tempistiche
estremamente frequenti, anche 2 in
10 anni, con aggravi di costi e
reperibilità dei ricambi in carico al
cliente finale),
anche SONOCO- reduce in passato di
queste esperienza negative - ha
scelto SAEL.
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E’ un stato e sarà un impor tante
lavoro quello gestito da Sonoco diluito
in due step realizzativi; ad agosto
2020 -1 step- abbiamo
preventivamente eseguito
l’avviamento del comando sezionale
e forniti i nuovi quadri MCC
dell’approch; tutto finalizzato alla
trasformazione futura che prevede
modifiche sostanziali sui cil indri
formatori ad aprile 2021 -2 STEP-.
Nel mese di dicembre la car tiera
subirà quindi diverse modifiche
strutturali indirizzate ad ospitare i
nuovi elementi che permetteranno
poi, l’aumento della produzione. In
15 giornate lavorative di fermo
impianto, durante Agosto 2020
abbiamo avviato, con i nostri colleghi
di Elettronica Lucense e Sinergy, tutti
i nuovi drive di macchina continua;
collocati ed avviati in par te alcuni
inverters del nuovo MCC Approch. Il
lavoro eseguito durante l’emergenza
COVID in atto, ha da subito ripagato
in pochi giorni gli enormi sforzi
profusi per la programmazione,
gestione ed avviamento dell’impianto.POPE,POPE,POPE,POPE,POPE, car car car car car tiertiertiertiertiera SONOCO STa SONOCO STa SONOCO STa SONOCO STa SONOCO STAINLAND UKAINLAND UKAINLAND UKAINLAND UKAINLAND UK
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Alcuni dati sal ienti del lavoro a Stainland:Alcuni dati sal ienti del lavoro a Stainland:Alcuni dati sal ienti del lavoro a Stainland:Alcuni dati sal ienti del lavoro a Stainland:Alcuni dati sal ienti del lavoro a Stainland:

1,3 Mw è la potenza motori installata diluita sui 26
inver ters e  motori in fornitura che sono stati gestiti
da un PLC ALLEN BRADLEY con file safe integrato e gli
inverters sono stati standardizzati in modo da avere
meno taglie possibili per ridurre i ricambi; 2 stazioni
DCS di supervisione ridondate per il comando e controllo
impianto con sofisticati tools software che permettono
di capire ogni singola operazione effettuata dagli
operatori in caso di rottura carta; 3 pulpiti con pannelli
operatori (in ridondanza al DCS) che permettono la
visualizzazione ed il comando di ciascun motore e che,
in caso di crash Hardware, consentono di effettuare
tutte le manovre necessarie ai conduttori di macchina.
Nel 2021 la cartiera ci ha anche assegnato gli ordini
per la revisione degli MCC, DCS e l’engeenering di tutte
le vie cavi relative al nuovo approch. L’ordine impartitoci
degli  MCC ha previsto oltre agli inverters, soft start e
varie utenze Dol, anche la fornitura di tutti i motori AC
coinvolti nella ricostruzione. Entro fine anno, anche tutto
questo lavoro verrà avviato a Stainland e tutta la
car tiera ora si appoggierà sull’architettura Scalink e
Siemens PLC serie 1500.
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SaelSaelSaelSaelSael opera dal 1987 nel settore
dell’automazione industriale, quale
progettista e costruttore di prodotti
ed equipaggiamenti elettronici di
comando e regolazione per macchine
e impianti in diversi settori. Nella sua
organizzazione interna, la società si
suddivide in due divisioni principali
(divisione sistemi e divisione prodotti)
le quali sono complementari e
indipendenti fra loro, permettendo
nello stesso tempo di proporre delle
soluzioni integrate complete per
soddisfare le esigenze specifiche di
un ampio raggio di clienti e realtà
industriali. Il settore cartario ed il suo
indotto, sono per SAEL campi di
inter vento strategico. For te
d’esperienze e soluzioni altamente
tecnologiche ed innovative, SAEL offre
ai propri clienti architetture Hardware
e Software strettamente legate alle
richieste proponendo soluzioni
diversificate e mirate ad ottimizzare
costi, gestioni e qualità. L’attuale
attività s’impronta, oltre che al nuovo,
ai riammodernamenti di tutte le
automazioni elettroniche nelle quali,
in alcuni casi, si riesce a riutilizzare
oltre che all’HW esistente e la potenza
dei conver titori, anche la par te
elettromeccanica di comando. Le
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specializzazioni in questo settore
sono: comandi sezionali con
tecnologia in continua, alternata e
mista; aggiunte di motori su comandi
esistenti; patinatrici in linea e fuori
linea; conversioni di cascate
analogiche in digitali; calandre e
supercalandre; ribobinatrici e

tagliaribobinatrici; taglierine sincrone
o a lama fissa; avvolgitori e svolgi tori;
progettazione e costruzione di quadri
elettrici e di automazione PLC o DCS
in abbinata a QCS per preparazione
impast i-Approch-raf f inazione,
chiudono il campo di esperienza
nell’automazione in Cartiera.


