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SAEL s.r.l.
bilancio 2018 ancora
con il segno più

Paolo Andrighetti, responsabile
tecnico-commerciale del settore
car tario di SAEL, tr
accia un
traccia
bilancio ddelle
elle attività della
società nel cor so del 2018,
sottolineando i punti di forza
c he
hanno
per messo
l’acquisizione di numerose
commesse in Italia ed all’ester
all’esteroo.
by: Fabrizio Vallari Edinova

Dopo aver celebrato di recente il 30mo
anniversario dalla sua fondazione, l’azienda
italiana SAEL traccia un primo bilancio di
preconsuntivo dell’anno che sta per
chiuder si: numerosi cantieri aper ti,
incremento delle attività all’estero, continua
diffusione nel settore car tario della
piattaforma ONE drive, il sistema innovativo
e performante che permette, anche con la
nuova serie di drive con raffreddamento a
liquido, di ridurre drasticamente le
dimensioni dei quadri, a parità di
potenza impiegata.
L’azienda si è ritagliata negli anni uno
spazio impor tante nelle applicazioni
elettroniche dedicate al mondo cartario,
facendo leva in particolare su due elementi
nel rapporto con i clienti: la ricerca del
risparmio delle installazioni da un lato e
l’affidabilità dei prodotti e sistemi dall’altro.
Il giro d’affari legato alle attività cartarie
(che coprono circa il 75% del business
complessivo) è in crescita nel 2018 del 10%
rispetto all’anno precedente. Con un
fatturato in crescita e di circa 60 addetti
(che diventano di 120 con i Service Point
diffusi sul territorio Italiano), la società ha
registratndo un incremento degli ordinativi
dall’estero da parte di numerose aziende
europee che dimostrano di capire ed
apprezzare la differenza tra un prodotto
“commerciale” e quello di SAEL, fatto per
durare a lungo e costruito appositamente
per la cartiera. “Il buon risultato è merito
soprattutto dei sistemi nati negli ultimi anni
che vengono applicati ormai in tutte le
car tiere - dichiara Paolo Andrighetti,
Responsabile tecnico e commerciale del
settore cartario di SAEL - e che utilizzano
il comando esistente abbattendo
notevolmente i costi. In pratica riusciamo a
rimettere in condizioni di massima
efficienza vecchie macchine e

apparecchiature elettroniche con costi
nettamente inferiori al nuovo. E siamo fieri
soprattutto del fatto che i risultati che
stiamo riscuotendo ci permettono di
confrontarci con le grandi multinazionali del
settore”.
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In linea con la politica aziendale volta a
rafforzare sempre di più la sua presenza
nei territori fortemente insediati dalle
car tiere - in modo da garantire

un’assistenza che vada oltre la classica
fornitura di Automation and Drive nell’ultimo anno SAEL ha creato dei nuovi
Service Point. A Lucca ad esempio, oltre
allo storico Service Point Simi & CC.. è
onica
iniziata una partnership con Elettr
Elettronica
Lucense
Lucense, azienda ben consolidata sul
territorio da oltre 40 anni, al fine di
soddisfare la crescente domanda di Service
nell’area lucchese e che permette alla SAEL
di replicare in zona quanto viene fatto nello
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stabilimento principale di Vicenza. Nella
regione Lombardia invece, assieme alla
AISCON di Cernobbio (Como) con la quale
SAEL collaborava già da qualche anno, è
stato realizzato un altro centro che oltre ai
drive permette di seguire meglio tutte le
car tiere del territorio e di fornire
automazione a 360 gradi nell’indotto
cartario. “La potenza di fuoco, conoscenza
e flessibilità in ogni area dell’indotto
car tario - dichiara Andrighetti - ci
permette di garantire ai clienti un servizio
di consulenza e know-how che spesso solo
le blasonate aziende internazionali
possono fornire. L’utilizzo inoltre di sistemi
Open Source, tipici della nostra filosofia atta
alla formazione e al trasferimento di tutti i
nostri HW-SW al personale della cartiera,
premia il cliente dal problema di
obsolescenza dei sistemi elettronici e
dal’impossibilità dei manutentori di
intervenire sugli impianti, che in questi anni
stanno penalizzando il cliente finale.
L’obiettivo di SAEL per i prossimi anni
legato ai service point, è quello di rendere
autonome le strutture nell’affrontare e
realizzare ogni richiesta dei nostri clienti,
con personale esclusivamente di zona”.

Quest’anno, dopo numerose applicazioni
effettuate nei due anni passati nel settore
Talpe e macchine perforatrici per
metropolitane e tunnel, abbiamo affinato
in modo particolare la gamma dei nostri
inverters raffreddati ad acqua.
L’esperienza acquisita in materia e le
ottime performance, anche sotto l’aspetto
energy saving, ci ha spinto a proporre il
water cooling anche in cartiera. Per
questi motivi, la riduzione degli spazi, e
spinti dall’alta vocazione innovatrice del
gruppo SACI atta alla ricerca di prodotti e
sistemi ad elevata tecnologia,
effettueremo il primo impianto WATER in
cartiera PM3. A dicembre 2018 andremo
ad avviare il nuovo comando sezionale
che rimpiazzerà il vecchio comando,
assieme alle molteplici trasformazioni
che verranno effettuate sulla macchina
continua. Il comando tratterà la gestione
di N°44 motori AC per circa 1Mw di
potenza installata; la realizzazione, unica
nel suo genere e coordinata con il nostro
DCS in Drive, è stata fortemente voluta
per dotare la cartiera di tutte le qualità
che la nostra PLATFORM ONE oggi offre
nel mercato.
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REBORN, la scheda ONE
sostituisce le vecchie schede
obsolete dei drive DC di tutti i
modelli esistenti in commercio
recuperando i quadri esistenti;
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La piattaforma tecnologica “PLA
“PLATFORM
TFORM
ONE DRIVE” lanciata nel 2011 da SAEL
rappresenta un’innovazione e un’efficace
alternativa nel mercato dei drive. In piena
controtendenza del mercato, SAEL dal
2011 utilizza infatti una sola scheda di
regolazione che comanda tutti i drive
prodotti da SAEL: DC, AC, Chopper, Brushless
e Reborn, quest’ultimo è il sistema che
recupera tutti i vecchi drive DC datati e
oramai privi di ricambi. In pratica ai clienti
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basta una sola scheda per avere il ricambio
di ciascun drive, sistema Reborn e cascata
dei riferimenti. SAEL ne garantisce inoltre
la sostituzione in caso di guasto elettrico,
in soli 3 minuti, avendo supportato ONE da
una duttile memoria che contiene i dati e
Sw, estraibile e facilmente collocabile da
chiunque, anche privo di esperienza nel
drive. In pratica nessuna programmazione,
parametrizzazione od operazione riservata
al mondo dei tecnici con l’ausilio di personal
computer è necessaria per ripartire con un
azionamento SAEL nel caso ci sia una
sostituzione. Gli inverters della serie “ONE
DRIVE”
DRIVE”, realizzati con la filosofia che
sposa in primo luogo le necessità della
cartiera, sono stati dotati di condensatori a
film al posto di quelli elettrolitici utilizzati
dagli altri competitors (che hanno una vita
media 60/70.000 ore a seconda di come
vengono usati) mentre il ciclo di vita di
ciascun inverter di SAEL è infinito non
essendoci componenti al proprio interno
che si deteriorano. Telegestione e
possibilità di monitorare ogni singolo
problema avviene nei nostri comandi
attraverso il “ DCS in drive ONE ”,
completano la piattaforma che oltre a fare
risparmiare nei ricambi, garantisce la loro
facile sostituzione ed una lunga vita al
sistema. L’attenta analisi tecnica che in
cartiera viene fatta nella riduzione dei costi,
nella scelta degli azionamenti di comando
affidabili e del servizio post vendita offerto
dall’azienda fornitrice, hanno permesso a
SAEL di emergere in maniera rilevante nel
settore dei fornitori elettronici
d’automazione e comando.
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Le attività più rilevanti realizzate
ed acquisite dal Gr uppo SAEL tr
traa
fine 2017 e 2018 sono:
- Tecnopaper - Nuova ribobinatrice 2500
m/1 per cartiera Bulleh Shah ribobinatrice Valot Argentina ribobinatrice Pol-Mak Polonia Bashundhara (Bangledesh) N°2
ribobinatrici Tissue con GAP Calender;
- Cartiera Papiro Sarda comando
macchina continua e DCS presse
- MBM – goffratore Mosaico Lugo;
- PM3 – revamping Varidur - comando
sezionale macchina continua, primo
impianto con inverters a raffreddamento
a liquido - revamping ed espansione del
sistema di controllo PLC e SCADA in step
successivi, per varie sezioni di processo e
di macchina quali pulper, preparazione
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impasti, tele, presse, seccheria, calandre
e vari sistemi ausiliari, incluso nuovi
impianti ed apparecchiature.
Implementazione e progressiva
espansione di un sistema di raccolta dati
di consumi (energia elettrica, termica e
altri vettori energetici) e di produzione,
per ottenimento di incentivi fiscali e per
monitoraggio continuo dei parametri
produttivi;
- Cartiere Saci – fan pump 200kw –
modifiche MC1-MC2- Revamping ed
espansione del sistema di controllo PLC e
SCADA in step successivi, per varie
sezioni di processo e di macchina quali
pulpers, preparazione impasti, macchina
continua, vapore, centrale termica,
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Implementazione e progressiva
espansione di un sistema di raccolta dati
di consumi (energia elettrica, termica e
altri vettori energetici) e di produzione,
per ottenimento di incentivi fiscali e per
monitoraggio continuo dei parametri
produttivi.
- Bulleh Shah Pakistan – revamping
arrotolatore KL200 Valmet – Splicing
table arrotolatore KL1000;
- Cartiera di Nebbiuno - automazione e
inverter pulper 200 kw;
- Mosaico Chiampo – revamping
ribobinatrice De Juiliis;
- Mosaico Lugo – arroto latore Pope
A.Celli:
- Toscotec - comando MC cartiera di
Rivalta e DCS di macchina- tenditori
macchina cartone- Engineering elettrico,
fluidico e software, fornitura quadri ed
impianto elettrico bordo macchina per
linee tissue del gruppo Vinda e per altri
clienti in Italia ed all’estero- per Cart.
SACI quadri di controllo e software PLC e
SCADA per nuova calandra con cilindro
flottante.;
-TOSCOTEC, per ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO STATO (Foggia)
Engineering elettrico del sistema di
controllo DCS ABB, engineering elettrico e
fluidico bordo macchina, fornitura quadri
e bordo macchina elettrico, logiche
software per controlli di macchina,
realizzazione software di controllo PLC
arrotolatore, incluso safety.

Cart. GIORGIONE - revamping completo
del sistema di controllo PLC e SCADA per
l’arrotolatore di macchina,
implementando una chiara interfaccia
operatore ed includendo nuove
funzionalità di diagnostica.
- Reno de Medici Ovaro – revamping
ribobinatrice Variflex;
- Milltex N°9 taglierine sincro cartiera destinazione Cina - taglierina sincro
MEL Grecia - goffratore cartiera italiana
- taglierina sincro cartiera destinazione
India;
- Cartiere Ermolli – automation and
drive Calandra 3– automation and drive
Bagnatrice - automation and drive

Calandra 4 - Nuova Centrale Termica:
Supervisione e controllo della nuova
centrale termica interna allo stabilimento,
con automazione interfacciata con Modbus
TCP ed OPC DA 2.05.
- Freiria – arrotolatore automatico linea
non woven;
- MEL revamping taglierina duplex
Jagenberg - Revamping taglierina
Bielomatik - automazione e comando
couch roll;
- ST Macchine -Automazione e comando
pulper destinazione Russia;
- Cartiera del Vignaletto - rifacimento
comando MC5 e fan pump;
- Toscopaper - modifica MC cilindro
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Jagenberg;
- Gruppo Cordenons – revamping
goffratore 4;
- Burgo Villorba – revamping calandra 2;
- ESSITY (SCA France) - DCS and drive
Macchina pilota con Hicredit - SCA
Converting: linee di alimentazione,
network e servizi per “nuove linee;
- Cartiera di Rivalta - comando Helper
tela;
- Cartiera Pieretti - comando presse,
helper tela e calandra;
- SOFT - comando ed automazione
globale macchina Non Woven;
- Industria Papelera Divino Ninos
(Bolivia) - avviamento cartiera Drive e
DCS: quadri PCC, quadri MCC e impianti di
bordomacchina per gestione acque,
preparazione pasta, testa macchia e
servizi macchina; avviamento trattamento
acque : quadro PCC, quadro MCC e
impianti di bordomacchina, quadri MCC
per pompe a vuoto
- Reno de’ Medici: Interfaccia MES
(Manifacturing Execution System)
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stabilimento
aspirante e fan pump - quadro MCC e
impianto bordomacchina per pompa a
vuoto 160KW- nuova cabina di MT linee
cogenerazione e enel - quadro di scambio
linee da enel a cogenerazione - impianti
di bordomacchina servizio cilindro

aspirante, pickup e cassa vapore;
- Mosaico Lugo - revamping taglierina T2
Jagenberg;
- Burgo Sora revamping Vari roll;
- Burrows Olanda – revamping taglierina;
- Cartularia – revamping ribobinatrice

Raccolta dati e front end comune per
misure e comandi per le diverse macchine
presenti negli stabilimenti, inizialmente
quelli di Villa Santa Lucia, di Santa
Giustina e di Ovaro.
Il sistema è basato su una postazione
Scalink in ogni stabilimento, che effettua
lo scambio dati bidirezionale con il livello
superiore mediante lo standard OPC UA.
- Burgo Group Sarego: Industry 4.0,
L’impianto di Sarego di Burgo Group è
stato scelto per provare la nuovissima
acquisizione dati da impianto mediante
Oracle che utilizza lo standard OPC UA. Il
supervisore Scalink, utilizzato in questo
caso come postazione di concentramento

di tutti i dati di impianto e di
storicizzazione valori, è stato quindi
aggiornato con esito positivo per poter
supportare la funzionalità OPC UA server.
- Burgo Group Sarego: Migrazione
sistema Cellier, Il sistema Cellier per la
preparazione impasti dell’impianto di
Sarego di Burgo Group cominciava a
presentare seri problemi di obsolescenza.
Con l’utilizzo del supervisore Scalink è
stato realizzata un’apposita interfaccia di
scambio dati, in modo tale da permettere
un graduale rimpiazzo del sistema
esistente senza interruzione del servizio.

A utomazione e DCS di contr
ollo zzona
ona pr
esse - Shoe Pr
ess Voith controllo
presse
Press

car tier
zionale
tieraa MEL: : comando se
sezionale

- RAIPAPER SRL - modifiche macchina da carta
sia per la parte umida che per la parte secca no. 2 impianti per rete aziendale in fibra ottica
e firewall cisco/server vpn- upgrade macchina
da stampa
- A. CELLI PAPER SPA - intervento avviamento
su ribobinatrice T100S, Messico- ribobinatrice
tissue T80s - revamping ribobinatrice tissue Sudafrica
- A. CELLI NONWOVENS - sostituzione
masterdrive sinamics su ribobinatrice, Cina installazione e commissioning su macchine da
carta TOSCOTEC, Indonesia - no. 5 upgrade da
masterdrive a sinamics - no. 2 upgrade z-fold
ribobinatrice nonwovens
- Cartonificio Sandreschi Srl - impianto vite
addensatrice
- SER.PA.M S.A. Paper Mill Industry grecia nuovo quadro seccheria e helper tela - Lacquacad Srl - quadro elettrico con plc per
gestione depuratori
- Tronchetti - progetto e realizzazione taglia
tubi (anime)
- Isola Della Carta Srl - upgrade drive per
politenatrice
- Cartiera S.Stefano Sas - automazione
ribobinatrice con stampa
- Century Paper And Board Mills Ltd - modifica
per aggiunta size press pm4
- PCMC - Paper Converting Machine Company montaggi ribobinatrici e bordo macchina
- U.C. - United Converting - montaggi
ribobinatrici e bordo macchina
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AXPO - divisione Aspi: Modelli matematici
Implementazione, mediante API di Scalink, dei
modelli matematici sviluppati dall’Università di
Genova per i principali componenti di Centrali
termiche a turbogas.
Mediante tali modelli si può valutare lo
scostamento nel tempo da curve di funzionamento nei diversi regimi. Inoltre sono stati
memorizzati gli avviamenti e le fermate delle
turbine a gas e delle turbine a vapore, in modo
da poter confrontare le diverse operatività.
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Sael 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. I settori nei quali vanta
maggiore esperienza e numero di applicazioni sono:
cartario, siderurgico, filo metallico, plastica e gomma,
macchine utensili, macchine speciali. In particolare il
cartario ed il suo indotto, sono per SAEL campi di
intervento strategico. Forte d’esperienze e soluzioni
altamente tecnologiche ed innovative, SAEL offre ai
propri clienti architetture Hardware e Software
strettamente legate alle richieste proponendo
soluzioni diver sificate e mirate ad
ottimizzare costi, gestioni e qualità.
L’attuale attività s’impronta, oltre che al
nuovo, ai rifacimenti di tutte le automazioni
elettroniche nelle quali, in alcuni casi, si
riesce a riutilizzare oltre che la potenza
dei convertitori esistenti, anche la parte
elettromeccanica di comando. Le
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; preparazione impasti con
PLC o tecnologie SAEL; ribobinatrici e
tagliaribobinatrici; taglierine sincrone o a
lama fissa; avvolgitori e svolgitori.

