
La Car tiera Fornaci ha eseguito la
ricostruzione degli azionamenti della
MC1 installando azionamenti
all’avanguardia raffreddati a liquido
concepiti e realizzati da SAEL, che
trovano per la terza volta in Europa
applicazione in cartiera. Una soluzione
fortemente innovativa frutto di circa 40
anni di esperienza che trova oggi in
car tiera la collocazione ideale per il
risparmio energetico e le riduzioni di
spazi che il sistema permette di
ottenere.
La CarCarCarCarCar tiertiertiertiertiera Fa Fa Fa Fa Fororororornacinacinacinacinaci, nata a Fagnano
Olona in provincia di Varese nel 1960,
da oltre 50 anni si impegna per creare
un prodotto di qualità che soddisfi le
necessità dei clienti. Non ha mai
smesso di investire in soluzioni
migliorative per i l prodotto e le
modalità di lavoro. Nello svolgimento
quotidiano di operazioni ecologica-
mente critiche, il rispetto dell’ambiente
è sempre stata la sua priorità. I propri
impianti di depurazione e ricircolo
acque reflue, i processi di stoccaggio
e smaltimento degli scar ti di
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produzione garantiscono il minor
impatto sociale e ambientale sul
ter ritorio circostante. For ti della
tradizione famigliare e
dell’esperienza maturata, interpreta
il business to business rispondendo
alla domanda con impronta italiana.
La cartiera produce cartoncino teso
riciclato nelle seguenti gradazioni:

 SAEL gli unici nel comando raffreddato a liquido in Europa

Grigio, Bianco/Grigio e Bianco/Bianco
e sono disponibili cartoni speciali per
applicazioni specifiche ad esempio
tubi, angolari ed alveari anche in
colore Avana. La gamma delle
grammature è ampia: da 350 a 1000
gr/m2. Gli esperti della cartiera sono
sempre a disposizione per rispondere
ed approfondire ogni richiesta.
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SAELsrl.       Cartiera FORNACI

NON C’E’ DUE SENZA TRE...
SAEL AVVIA ANCHE IL TERZO COMANDO CON
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO IN CARTIERA FORNACI
e si appresta alla fornitura del quarto comando
sezionale in Grecia. Dopo aver equipaggiato dal 2007 i
propri inverters con condensatori a film e una unica scheda
“ONE” per tutte le taglie e tipo di drives ac-dc; ora e senza
indugi propone in cartiera il raffreddamento a liquido. I
grandi vantaggi: spazi ridotti; eliminazione di tutti i
ventilatori sui drive e sui quadri elettrici che ora possono
venire collocati anche in aree non condizionate; assenza
di contaminazione di polveri ed umidità anche in ambiente
acido: si preservano i componenti elettrici garantendo un
importante risparmio energetico. Il motto: -da oggi in poi
piazzi i quadri elettrici dove c’è posto in cartiera ed il
comando ti genera un ritorno ogni anno-.



materia e le ottime performance
monitorate negli anni, permetteranno
alla cartiera un importante risparmio
energetico annuale: si azzerano i costi
energetici di esercizio e manutenzione
dei condizionatori, filtri e ventilatori
non sono più necessari e si recupera
l’acqua riscaldata reimmettendola nel
circuito della preparazione impasti,
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Gli inver ters 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 porta, eliminando anche
la manutenzione dei filtri. Le nuove
cabine elettriche dove i quadri
vengono installati, prima
obbligatoriamente stagne ed
abbondantemente condizionate, oggi
diventano stanze normali o aree di
stabilimento in prossimità dei motori,
essendo il sistema raffreddato
autonomamente. I quadri elettrici
doppio fronte, dove gli inverter sono
montati, hanno il ricircolo chiuso
dell’aria garantendo nessuna
contaminazione di polvere, umidità e
acidità dell’aria; preservano nel tempo
ed in maniera perfetta elettronica,
elettromeccanica e componentistica
interna. L’esperienza acquisita in
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soprattutto durante il periodo
invernale. Per questi motivi SAEL ha
trovato corrispondenza con la ricerca
di innovazione che contraddistingue
lo staff  della Car tiera Fornaci e
prontamente realizzato il terzo
comando Water CoolingWater CoolingWater CoolingWater CoolingWater Cooling in Europa.
Grazie ad un impor tante lavoro di
squadra, in 6 giorni dal momento in



cui ci è stata resa disponibile la
macchina e cablaggi elettrici ultimati,
si è riusciti ad avviare il nuovo
comando sezionale che ha riutilizzato
tutti i motori esistenti. L’intervento ha
riguardato 23 motori AC per circa 1Mw
di potenza installata, controllati dal

DCS in Drive di SAEL e dalla sua
Platform One.
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Il comando della MC1 è stato
completamente rifatto per le

ZONZONZONZONZONA 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 RIUTILIZZATI RIUTILIZZATI RIUTILIZZATI RIUTILIZZATI RIUTILIZZATI TI TI TI TI 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

problematiche ed inefficienze che il
precedente comando, realizzato circa
12 anni fa con inver ters di una
multinazionale, iniziava a generare.
Dopo la dismissione del prodotto da
par te della multinazionale,
l’impossibilità di reperirne i ricambi
ed i continui disser vizi che
saltuariamente il team di
manutenzione incontrava non più
supportato da un’adeguata assistenza
, i l Dott. Cattaneo insieme al
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responsabile di car tiera Edoardo
Caprioli hanno deciso di correre ai
ripari cercando un’azienda in grado
di garantire una soluzione con
prodotti a lunga tratta. Praticamente
smontati e rifatti i quadri di comando

assieme a tutti i pulpiti di gestione
comando, in circa 1 mese dal suo
avviamento si è aumentata di circa
tre punti la sua efficienza.
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
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tutti i quadri elettrici, rifatti tutti i
pulpiti e le casette di comando
macchina con l’ausilio dei pannelli di
comando da 7 DOP-Touch ed
implemantate le due stazioni DCS
“con ridondanza attiva” nella control
room e sala drive, con il DCS in Drive
per la gestione ed il controllo
azionamenti. La par ticolarità
dell’architettura Platform One Drive
è il potentissimo controllore “DCS in
DRIVE” che in versione 2021
permette di memorizzare e
visualizzare sotto forma di trend
qualsiasi operazione, stato macchina
e variabile esistente che viene gestita
dai convertitori. E’ 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 accade
all’interno dei quadri elettrici SAEL,
memorizzando anche ogni singola
operazione che i conduttori
effettuano in campo o che i
manutentori elettrici appor tano al
sistema.
La direzione tecnica di stabilimento
- Edoardo Caprioli - ha così
commentato: “Il nuovo comando
Water One integrato al DCS in Drive
SAEL, ha permesso da subito un
considerevole aumento di efficienza
e macchinabil ità, i l f ine tuning
effettuato dai tecnici Sael ha
minimizzato i disturbi creati dai giochi
meccanici  e l’estrema versatilità del
sistema si è adattata in maniera
perfetta alle caratteristiche del foglio
di car tone e a tutta la par te pre-
esistente dell’ impianto. L’ottimo
lavoro di progettazione ed
esecuzione della modifica ci ha
permesso di avviare l’impianto con
due giorni di anticipo rispetto al
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planning e la presenza dei tecnici Sael
ha consentito di arrivare al pope al
primo infilo della coda.L’in Drive Dcs
permette di trendizzare, registrare e
confrontare tutti i valori uti l i ad
individuare anomalie del processo ed
eventuali errori di conduzione anche
da remoto con la telegestione IWSA -
Internet Wor ld Sael Assistance.
Ringrazio la proprietà che ha da
subito appoggiato la realizzazione di
questo progetto ,il Team Sael per la
competenza e la capacità di
adattamento alla situazione
par ticolare e i l personale della
car tiera che ha reso possibile
quest’impor tante upgrade”.
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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.


