
La Car tiera Ermolli, nel continuo
spirito di innovazione, ha eseguito la
ricostruzione degli azionamenti della
MC3 installando azionamenti
all’avanguardia raffreddati a liquido
concepiti e realizzati da SAEL, che
trovano per la seconda volta in Europa
applicazione in car tiera.
Cartiera Ermolli, leader europeo per
la produzione di carta per il contatto
diretto con gli alimenti, carte veline e
tecniche, nell’ottica dello sviluppo
continuo prosegue nella sua intensa
attività di investimenti in tecnologie
innovative al fine di proporre ai propri
clienti prodotti al top di gamma ed
adeguati ad un mercato in continuo
sviluppo. Sempre più pressente infatti
la richiesta di imballaggi car tacei in
sostituzione di plastica ed alluminio
che risultino essere compostabili e
riciclabili. Le principali caratteristiche
che da sempre contraddistinguono
Ermolli (azienda con tradizioni
centenaria) sono infatti l’estrema
affidabilità, flessibilità produttiva e
continua innovazione di prodotto per
la propria clientela che hanno portato
l’azienda a primeggiare nel proprio
settore di riferimento.
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Lo stabilimento di Moggio (UD) si
estende su un’area caratterizzata da
acqua di elevatissima qualità, ampia
disponibilità di fonti energetiche
rinnovabili (30% del fabbisogno
proviene da energia idroelettrica),
facilità logistiche essendo prossima
al principale por to italiano per la
cellulosa,ser vita da una rete
autostradale efficiente e vicina
geograficamente ai principali clienti.

 SAEL gli unici nel comando raffreddato a liquido in Europa

Può contare su una produzione di
circa 60 mila tonnellate di carta l’anno
suddivisa su 3 linee produttive.
Produce car te per alimenti
accoppiate e non, car te da stampa,
veline, car te tecniche e speciali su
specifica richiesta con lotti minimi che
rendono estremamente soddisfatti i
propri clienti.. Alla versatilità produttiva
si affiancano standard qualitativi
elevati, attraverso moderni e
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SAELsrl.        Cartiere ERMOLLI

UN PASSO OLTRE...
dopo aver equipaggiato i nostri
inverters con condensatori a film e
una unica scheda “ONE” per tutte
le taglie e tipo di drives, ora e senza
indugi è arrivato il raffreddamento
a liquido. I grandi vantaggi: spazi
ridotti, eliminazione di tutti i
ventilatori suI drive- armadi e sale
condizionate, assenza di
contaminazione di polveri ed
umidità anche in ambiente acido:
preservano i componenti elettrici
garantendo nel contempo, un
importante risparmio energetico.



svolte da un pool di macchinari basati
su tecnologie avanzate; alle linee a
ciclo continuo infatti si affiancano due
bagnatrici, quattro supercalandre a
caldo riscaldate mediante vapore ad
alta temperatura e quattro
ribobinatrici.

sofisticati sistemi di controllo, in linea
e “fuori linea”.
Gli impianti:

• la linea PM1:grammatura variabile
fra i 25 e i 180gr/mq è
par ticolarmente adatta a produrre
car te “speciali” grazie a un sistema
di trattamento superficiale che
consente sia l’applicazione di prodotti
filmogeni in soluzione, sia di patine
ad elevato contenuto in solidi.

• la linea PM2: grammatura variabile
fra 18 e 35 gr/mq) è destinata alla
produzione di carte leggere e veline
util izzabil i in vari settori:
dall’alimentare ai prodotti per l’igiene

• la nuova linea PM3, 25 e i 180 gr/
mq e dotata di impianto di patinatura
moderno e flessibile disponendo dopo
la sua totale ricostr uzione delle
migliori tecnologie disponibili sul
mercato (BAT) che le consente
prestazioni limite per questo tipo di
prodotti, garantendo consumi specifici
di energia da primato.

• le lavorazioni finali della carta sono
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Per poter soddisfare le richieste di
mercato e gli standard aziendali, dopo
aver realizzato con Sael la
ricostruzione degli azionamenti della
PM1 e Pm2, la cartiera ci ha affidato
anche il rifacimento della Pm3, ma
questa volta installando inver ters di



ultimissima generazione raffreddati a
liquido che garantiscono il massimo
risparmio energetico.
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Da buoni costruttori di azionamenti,
sempre spinti verso la
sperimentazione ed attenti a portare
innovazione, abbiamo voluto
applicare quanto nel settore delle
Talpe e macchine perforatrici per
tunnel e metropolitane, abbiamo
af finato negli anni. L’ambiente

lavorativo in cui i nostri inver ter si
trovano a lavorare in questo settore,
sono tra i più severi che si possano
incontrare: spazi ridottissimi, for ti
vibrazioni e le alte temperature
dovute al fatto che sono piazzati in
prossimità degli 8 motori da 400Kw
che effettuano la rotazione della
trivella principale, hanno spinto in
passato il nostro team di ricerca e
sviluppo a realizzare un prodotto
estremamente affidabile, compatto e
for temente immune dagli shock
termici e meccanici; applicato in
cartiera, ci permette di dormire sonni
tranquilli e di incoraggiare in modo
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massivo gli stabilimenti a spingere per
questa tecnologia.
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I nostri inverters raffreddati a liquido,
praticamente privi dei ventilatori
tangenziali (uno per ciascun inverter)
hanno permesso di eliminare
all’interno dei quadri elettrici tutti i
ventilatori che prima erano addossati
su ciascuna por ta. Le nuove cabine
elettriche dove i nostri quadri vengono

MOMOMOMOMOTTTTTORIZZAZIONE ZONORIZZAZIONE ZONORIZZAZIONE ZONORIZZAZIONE ZONORIZZAZIONE ZONA SECCA CALANDRA E POPE,A SECCA CALANDRA E POPE,A SECCA CALANDRA E POPE,A SECCA CALANDRA E POPE,A SECCA CALANDRA E POPE, SONO ST SONO ST SONO ST SONO ST SONO STAAAAATI FORNITI TI FORNITI TI FORNITI TI FORNITI TI FORNITI TUTTI I MOTUTTI I MOTUTTI I MOTUTTI I MOTUTTI I MOTTTTTORI ORI ORI ORI ORI AAAAAC DEL COMANDOC DEL COMANDOC DEL COMANDOC DEL COMANDOC DEL COMANDO



installati, prima obbligatoriamente ed
abbondantemente condizionate, oggi
diventano stanze normali essendo il
sistema raffreddato autonomamente.
I quadri elettrici doppio fronte, dove
gli inver ter sono montati, hanno il
ricircolo chiuso dell’aria garantendo

nessuna contaminazione di polvere,
umidità e acidità dell’aria;
preser vano nel tempo, ed in
maniera perfetta, elettronica,
elettromeccanica e componentistica
varia. L’esperienza acquisita in
materia e le ottime performance

monitorate negli anni, permetteranno
alla car tiera un imporun imporun imporun imporun impor tantetantetantetantetante
risparrisparrisparrisparrispar mio enermio enermio enermio enermio energggggetico annetico annetico annetico annetico annualeualeualeualeuale,
azzerando la manutenzione dei
condizionatori e dei ventilatori ora non
più necessari. Per questo motivo e per
la for te riduzione degli ingombri
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abbiamo trovato corrispondenza con
la ricerca di innovazione che
contraddistingue lo staff della
Car tiera Ermolli e prontamente
realizzato il secondo comando WATER
COOLING in Europa.
Grazie ad un impor tante lavoro di
squadra, in pochi giorni dal momento
in cui ci è stato reso disponibile la
macchina, si è riusciti ad avviare il
nuovo comando sezionale che
prevedeva anche la fornitura di tutti
i motori. L’intervento ha riguardato
45 motori AC per circa 2,5Mw di
potenza installata, controllati dal
nostro DCS in Drive e con la nostra
PLATFORM ONE.
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Il comando della MC3 come detto da
noi precedentemente realizzato nel
2016, è stato completamente rifatto
per la rivoluzione globale che la
macchina continua ha subito;
praticamente smontata e rifatta con
tutte le opere civili incluse, in circa 1
mese dal suo avviamento riesce oggi
quasi a raddoppiare la sua
produzione.
L’ufficio tecnico della car tiera in
stretta collaborazione con il team
SAEL, ha sviluppato un piano di
ammodernamento della macchina
continua che consentisse di
aumentare le performance,
rispettando tutti i requisiti di
sicurezza richiesti dalla normativa
vigente.
Sono stati sostituiti tutti i quadri
elettrici, risti l izzati i pulpiti di
macchina applicando dei 3 nuovi
pannelli di comando da 15" e le
stazioni DCS nelle control room con
il nostro “DCS in Drive” per la
gestione ed il controllo azionamenti.
Altra par ticolarità che sposa la
filosofia della “PLATFORM ONE DRIVE”
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DRIVE” che in versione 2020 permette
di memorizzare e visualizzare sotto
forma di trend qualsiasi operazione,
stato macchina e variabile esistente
e gestita dai nostri convertitori. Una
vera e propria stazione di ingegneria
da cui, oltre a condurre l’impianto si
ha anche il suo completo controllo
programmando e parametrizzando
ogni singolo drive, hw esistente e PLC
ad esso collegato. Da subito il cliente,
ha potuto appurare la profondità di
tale stazione operativa in grado di
memorizzare tutto quanto accada
all’interno dei quadri elettrici SAEL,
memorizzando anche ogni singola
operazione che i conduttori effettuano
in campo o che i manutentori elettrici
apportano al sistema.
La direzione tecnica di stabilimento
ha così commentato: “-Il nuovo
sistema “WATER ONE” integrato al
“DCS in DRIVE SAEL”, oltre ad averci
fornito un immediato incremento
dell’efficienza e facilità di conduzione
dell’impianto, ci ha fornito anche una
maggiore conoscenza dei fenomeni
transitori sulla macchina continua,
stabil izzando la qualità e
garantendone la for te produttività.
Grazie alle funzioni del DCS in DRIVE,
si ha la possibilità di monitorare ed
analizzare il processo, intervenendo
anche da remoto tramite il sistema
di telegestione IWSA, abbinato al DCS.
Altro punto importante è il suppor to
e l’assistenza tecnica continua offerta
da SAEL, dalla fase di ingegneria fino
alla fine tuning e addestramento del
per sonale in campo, che ci ha
permesso di effettuare un avviamento
a tempo di record.
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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.


