
Dosaggio e formulazione
Soluzioni precise e sicure per il processo di produzione

Specificamente concepite per l'uso in ambito industriale: Minebea Intec offre soluzioni di dosaggio e 
formulazione, sia per applicazioni manuali che per applicazioni completamente automatizzate. Il potente 
software e i sistemi elettronici di precisione garantiscono processi di produzione sicuri, riducono i  
quantitativi mancanti e assicurano una tracciabilità completa fino alle materie prime impiegate.
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The true measure

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec  
rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di 
pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare 
l’affidabilità e l’efficienza dei processi produttivi dei nostri clienti. A 
tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che 
garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria 
competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per 
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Grazie alla nostra massic-
cia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori 
siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti la miglior 
qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i 
settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo 
decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie 
innovative: decidono di affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore 
capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita 
del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le 
richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventa-
re il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e 
ispezione. In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

Alimenti e bevande Farmaci Prodotti chimici

AgrarindustrieMaterie plastiche

Settore agrario Cosmetica

Macchinario

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20



Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 collaboratori 
circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il 
mondo. Per molti prodotti il gruppo MinebeaMitsumi 
è il numero 1 rispetto alle quote di mercato globali.



//  4 Dosaggio e formulazione

Le soluzioni di dosaggio e formulazione di Minebea Intec  
portano una molteplicità di vantaggi:
 Bassi costi di formazione e riduzione al minimo dell’uso improprio grazie all’utilizzo intuitivo

 Tracciabilità completa tramite registrazione dell’intero processo di pesatura e dosaggio

 Semplice integrazione nei sistemi esistenti (PLC, ERP, MES, ...) tramite numerose interfacce  
 hardware e software

 Possibilità di impiego a livello mondiale nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali 
 grazie alle approvazioni internazionali

 I flussi di lavoro del processo possono essere adattati a ciascun cliente attraverso adattamenti  
 flessibili e personalizzati del progetto

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

ProRecipe XT® è stato sviluppato con strumenti Microsoft e corrisponde pertanto allo 
standard per i software di produzione e d‘ufficio utilizzati

Classificazione
Controllo della 

quantità di riempimentoRiempimento e dosaggio
Rilevamento 

delle contaminazioni ConteggioFormulazione
Controllo statistico 

del processoStatistica Pesatura

Dalla soluzione di dosaggio manuale fino  
a quella completamente automatizzata

Minebea Intec offre soluzioni di elevata qualità per un ampio spettro di attività di dosaggio e  
formulazione. Dalla formulazione manuale e semiautomatica fino al riempimento mono componente 
e sistemi di dosaggio multicomponente completamente automatizzati.

Il nostro ampio portafoglio di bilance industriali, celle di carico, sistemi di pesatura elettronici e  
applicazioni software sono utilizzabili in molte industrie e in quasi tutti gli ambienti, persino nelle  
aree a rischio di esplosione. 



“Le soluzioni di dosaggio e 
formulazione, come il software  
ProRecipe XT®, garantiscono una  
qualità costante dei prodotti e  
ci aiutano a ridurre gli scarti di  
produzione.”

Perché Minebea Intec?

Minebea Intec è sinonimo di qualità e tecnologia leader. Le nostre soluzioni innovative  
si basano sul concetto di “German Quality”, affermandosi in tutto il mondo, anche nelle  
condizioni più severe e con i requisiti più rigorosi. Ecco perché offriamo assistenza e  
servizi direttamente in loco per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo,  
i nostri clienti ricevono sempre la soluzione migliore per le loro esigenze.
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ProRecipe XT® in azione: 
Leggi il QR-Code e guarda il video relativo a ProRecipe XT®. L’intelligente 
sistema di gestione delle ricette registra l’intero processo di pesatura e 
dosaggio per una completa tracciabilità.

I requisiti sempre più rigorosi in termini di qualità del prodotto e di efficienza dei  
processi così come i maggiori costi delle materie prime richiedono sistemi di supporto 
per un’esperienza degli utenti affidabile e una registrazione continua dei cicli di  
lavoro. Il sistema di gestione delle ricette ProRecipe XT® semplifica la supervisione e  
il controllo dei processi di pesatura e dosaggio manuali e automatici ed è la soluzione 
software collaudata per l’industria alimentare, farmaceutica, chimica e cosmetica:

 ProRecipe XT® garantisce una qualità costante del prodotto con la massima  
resa delle materie prime, facendo così risparmiare tempo, denaro e risorse

 L’interfaccia utente intuitiva assicura sequenze di lavoro sicure ed efficienti  
nella produzione

 Le ampie funzioni di reportistica garantiscono una tracciabilità completa

 Le numerose interfacce assicurano una facile integrazione del software  
nei sistemi esistenti

 Scansione opzionale per un ulteriore controllo dei materiali e dei  
lotti utilizzati

Processi di formulazione manuali e  
automatici con il software ProRecipe XT®

Aggiornamento 3.5

Dosaggio automatico 

migliorato



Software ProRecipe XT®

Inserimento dei dati con un  
lettore di codici a barre
Il lettore di codici a barre semplifica la  
gestione: gli ordini vengono scansionati  
dall'utente e acquisiti. Si evitano così  
errori derivanti dall'inserimento manuale 
dei dati.

Semplice guida utente
L'uso di ProRecipe XT® è intuitivo e si apprende 
rapidamente. La struttura chiara che si avvale 
di icone riduce gli errori di utilizzo e consente 
così una riduzione degli scarti, garantendo una 
maggiore efficienza.

Simboli GHS
La chiara visualizzazione dei simboli GHS e delle 
avvertenze di sicurezza riguardanti il materiale 
in questione aumenta la sicurezza per l'utente e 
per il processo.

Utilizzare una protezione 
respiratoria

Segnale di obbligo generale

Pericolo di esplosione

Conformità FDA/GAMP

Con le estese funzioni di reportistica e audit trail, ProRecipe XT® 
soddisfa i requisiti per una validazione conforme alle direttive 
FDA (ad es. FDA/CFR 21 Part 11) e GAMP. Viene così garantito 
un impiego senza problemi nel settore farmaceutico. Per una 
validazione efficace del sistema, Minebea Intec offre tutta la 
documentazione necessaria nonché un esteso servizio di supporto 
con specialisti esperti dell'applicazione.
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Dosaggio automatico dei singoli componenti 
con ProRecipe XT® ed EasyFill®

Per le materie prime che vengono dosate in modo automatizzato in grandi quantità, il nostro software ProRecipe XT® supporta 
l‘applicazione EasyFill® per il riempimento mono e multicomponente. Tramite ingressi e uscite digitali integrati, il sistema 
elettronico di pesatura assume il controllo dei segnali di dosaggio (grossolano/fine) necessari. Con la stazione di pesatura  
Maxxis 5 e l‘applicazione ProRecipe XT® EasyFill® è possibile eseguire processi di dosaggio automatici fino ad un massimo  
di 32 componenti su 4 posti di pesatura. L‘utilizzo avviene sempre tramite la superficie ProRecipe XT®. Tutti i parametri necessari 
come setpoint tolleranze positive e negative e coda vengono assegnati ai componenti nel client di gestione di ProRecipe XT®.  
I seguenti sistemi elettronici di pesatura supportano EasyFill® oppure dispongono dell’applicazione già preinstallata:

 Trasmettitore di peso PR 5220 per il montaggio su guida DIN in quadro elettrico 

 Trasmettitore di peso PR 5230 in custodia IP66

 Indicatore di peso X3 per montaggio a fronte quadro

 Controllore di peso Maxxis 5

Controllore di peso Maxxis 5 
con software ProRecipe XT®

Stazione di pesatura ProRecipe XT® con dosaggio 
automatico tramite trasmettitore di peso PR 5220 
incluso EasyFill®

Lettore di  
codice a barre

Stazione di dosaggio automatica

Trasmettitore di peso 
con EasyFill®

Stazione di  
pesatura 1

Indicatore di peso Stazione di  
pesatura 2

Stazione di  
pesatura 3

Stampanti industriali

Dalla soluzione mono postazione fino a più stazioni 
di lavoro collegate in rete
Con ProRecipe XT® gli errori di utilizzo e il dispendio di tempo per inserire i dati appartengono al 
passato. L'interfaccia utente intuitiva consente uno svolgimento sicuro delle operazioni e guida  
l'utente passo dopo passo attraverso la procedura di formulazione. Il software è controllabile 
sia tramite PC Windows sia tramite il terminale di processo Maxxis 5. In questo modo il sistema 
di gestione delle ricette si integra in maniera ottimale nei cicli di produzione. Per una maggiore 
flessibilità: ProRecipe XT® è ottimizzato per l’uso di schermi touch screen e può essere controllato 
anche tramite tablet Windows. La sicurezza della formulazione e la massima efficienza sono così 
garantite in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.



Architettura software modulare
Grazie alla sua concezione modulare, il software ProRecipe XT® si adatta alle tue specifiche 
richieste e all'architettura del software. Un server centrale e un numero illimitato di client di 
gestione o client di pesatura consentono di dotare le aree di produzione con molte postazioni di 
pesatura. In questo modo è possibile lavorare da diverse postazioni con una database centraizzato.

Cucito su misura secondo le tue necessità e  
l’ambiente operativo
Il software ProRecipe XT® e l'applicazione EasyFill® possono essere utilizzati su diversi strumenti 
in base alle necessità. Per gli ambienti di produzione che richiedono un elevato standard di 
pulizia, ma anche per quelli a rischio di esplosione, il terminale di processo Maxxis 5 con il 
software ProRecipe XT® è la solzione ideale grazie alla sua custodia in acciaio inox IP65. Processi 
di dosaggio semplici sono svolti in maniera affidabile dai trasmettitore di peso sia montati 
sia su guide DIN sia in custodia igienica IP67 con l'ausilio dell'applicazione software EasyFill® 
preinstallata.

Tablet PC  
con software 
ProRecipe XT®

Installazione di rete ProRecipe XT®, collegata a un sistema 
di supervisione con più client di pesatura

Stazione di pesatura - Produzione 1
Terminale di processo Maxxis 5 con lettore di codice 
a barre, stampante industriale e diverse postazioni 
di pesatura

Stazione di pesatura 
Produzione 2
Tablet Windows come unità 
di pesatura mobile

Stampante di rete 
aggiuntiva 
Collegata a tutte le 
stazioni  di pesatura

Database Server
MS SQL Server/  
ProRecipe XT®

Office 1
Postazione di lavoro 
basato su PC, ad 
esempio per 
l'accettazione degli 
ordini

Office 2
Postazione di lavoro 
basato su PC, ad 
esempio 
per la gestione del 
magazzino

Soluzione su misura
Attività speciali richiedono soluzioni software su misura. Su richiesta realizziamo soluzioni su misura per 
le Vs. specifiche esigenze. Con ProRecipe XT® i nostri clienti ricevono un sistema per la gestione delle 
ricette che si inserisce facilmente in processi complessi.

Collegamento a sistemi di supervisione
Per l'integrazione flessibile e personalizzata in ogni processo di produzione: ProRecipe XT® può 
essere collegato a sistemi ERP o MES, per es. SAP, esistenti grazie alle funzioni opzionali di  
importazione ed esportazione. La versatilità del software ProRecipe XT® consente di integrare  
facilmente nuove bilance, sistemi di dosaggio e altri strumenti in modo da garantire sempre la  
flessibilità nei vostri processi.
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Dosaggio multi componente con  
l'applicazione software BATCH 

Per le applicazioni di dosaggio complesse, Minebea Intec con i controllori di peso Maxxis 4 e Maxxis 5 offre 
soluzioni compatte che combinano bilancia, PLC e terminale di comando. L'applicazione software BATCH 
garantisce la pesatura basata su ricetta, manuale o automatica di prodotti fino a quattro bilance. Sull'ampio 
display a colori del controller di pesatura l'utente può predisporre e gestire ordini, ricette e materiali e può 
avviare il processo di dosaggio direttamente da un menu. 

Grazie alla semplice sincronizzazione e ai componenti di controllo dei processi predefiniti, anche l'utente meno 
esperto può definire i flussi di processo in maniera chiara e semplice. La funzione di simulazione, con cui è 
possibile verificare tutti i processi di pesatura “a secco”, ovvero a monte della produzione, rende più semplice 
che mai la configurazione del processo. Ampie funzioni di reportistica consentono la tracciabilità dalla materia 
prima al prodotto finale e semplificano la documentazione.

Dosaggio manuale con BATCH
Per le applicazioni di formulazione, l'applicazione software BATCH, in combinazione con i 
controllori di peso Maxxis 4 e Maxxis 5, offre una potente soluzione indipendente:

 Funzionamento indipendente dalla rete tramite il database integrato per informazioni  
 sui materiali, sulle ricette e sugli ordini

 Finestre di dialogo intuitive 

 Dosaggio preciso tramite barra grafica a colori con limiti di tolleranza

 Sicurezza dei processi tramite ricerca integrata dell'ID del materiale, per esempio  
 tramite lettore di codice a barre 

 Riduzione al minimo dello scarto di produzione dovuto a sovradosaggio grazie alla  
 funzione di ricalcolo

Dosaggio manuale con due bilance 

Stazione di 
pesatura 1

Lettore di codice a barre

Stampante per le etichette

Controllore di  
peso Maxxis 5

Stampante

Stazione di  
pesatura 2



Contenitore  
di stoccaggio

Controllore di 
peso Maxxis 5

Bilancia di miscelazione

Silos di stoccaggio

Stampante

Dosaggio automatico con due bilance

Dosaggio automatico con BATCH
L'applicazione software BATCH consente anche il controllo dei processi automatici. Ideale per gli 
impianti di dosaggio modulari con collegamento opzionale ai sistemi di supervisione, Minebea 
Intec offre un pacchetto applicativo consolidato, configurabile in base alle esigenze individuali:

 Ordini, materiali e ricette possono essere dosati automaticamente in modo parallelo 
 su più bilance, fino a quattro

 Le funzioni di controllo integrate, per esempio per il controllo delle valvole di dosaggio o  
 di un miscelatore, sostituiscono la necessit’ di PLC aggiuntivi

 Le funzioni di dosaggio standard garantiscono risultati riproducibili

 La correzione della coda integrata aumenta la precisione di dosaggio automaticamente  
 durante la produzione

 Le visualizzazioni intuitive offrono una panoramica completa su tutte le bilance e le 
 fasi di processo 

 Numerose interfacce come OPC, Modbus TCP, Profibus DP, Profinet, Ethernet IP  
 o Devicenet consentono l'integrazione in sistemi di controllo superiori, per  
 esempio per l'impostazione del setpoint

 Layout di stampa liberamente configurabili consentono una documentazione  
 dettagliata dei risultati di dosaggio

I seguenti sistemi elettronici di 
pesatura supportano BATCH:

Controllore di peso Maxxis 4 e Maxxis 5

Interfacce controllore di peso Maxxis 5
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Dosaggio con le applicazioni software 
EasyFill® e IBC

Nell'area del dosaggio mono componente, Minebea Intec offre due soluzioni diverse, adattate al grado 
di complessità specifico dell'applicazione. Per attività di dosaggio semplici, EasyFill® è preinstallato nei 
trasmettitori di peso PR 5220 e PR 5230 e nell'indicatore di peso X3. Per le applicazioni di dosaggio  
e riempimento automatizzate complesse, in cui occorre controllare fasi di processo aggiuntive, come  
l'agitazione o il pompaggio, l'applicazione software IBC completa il portafoglio grazie ai controllori di 
peso Maxxis 4 e Maxxis 5.

Applicazione software EasyFill® per attività di dosaggio semplici
EasyFill® è una soluzione semplice per il dosaggio di liquidi, polveri e granulati. Un dispositivo elettronico di 
pesatura assume il controllo dei segnali di dosaggio necessari (grossolano/fine) tramite gli ingressi e le uscite 
digitali integrati. 

 Applicazione particolarmente conveniente e che non richiede una costosa programmazione in un PLC 

 Risultati di dosaggio esatti tramite valori di riferimento, di tolleranza e di ritardo personalizzabili per l'utente

 Configurazione tramite web, con risparmio di tempo

 Uso flessibile tramite PC, tastiera frontale, tasti esterni o controllo a distanza tramite PLC 

 Database integrato per un massimo di 10 contenitori

Dosaggio semplice con EasyFill®

Indicatore di peso X3

Per informazioni dettagliate consulti il nostro sito web o contatti 

info@minebea-intec.com

I seguenti sistemi elettronici di 
pesatura supportano EasyFill®:

 Trasmettitore di peso PR 5220 e PR 5230

 Indicatore di peso X3

 Controllore di peso Maxxis 5 
 (in combinazione con ProRecipe XT®)



Applicazione software IBC per processi di 
riempimento complessi
IBC è equipaggiato in maniera ideale per il controllo di processi di tutti i tipi in cui gli 
IBC (Intermediate Bulk Containers) vengono riempiti o svuotati automaticamente. Con 
il software standard è possibile controllare automaticamente il riempimento di colli big 
bag o serbatoi con prodotti liquidi, in polvere o granulati. Le funzioni standard riducono il 
tempo di installazione e garantiscono risultati senza errori e riproducibili.

 I potenti algoritmi di dosaggio garantiscono processi di dosaggio automatici precisi  

 La funzione integrata di alibi-memory consente l'impiego in applicazioni  
 soggette a obblighi di eVerifica Metrica

 Le definizioni di processo flessibili consentono l’adattamento alle singole  
 esigenze tramite una configurazione semplice

 La correzione di coda integrata aumenta la precisione di dosaggio  
 automaticamente durante la produzione

 Il controllo diretto integrato delle valvole e dei meccanismi di  
 alimentazione evita l'impiego di PLC aggiuntivi

 Estesi report sui materiali e sui consumi forniscono informazioni  
 precise sul consumo dei materiali

I seguenti sistemi elettronici di 
pesatura supportano IBC:

Controllore di peso Maxxis 4 e Maxxis 5

Serbatoio di accumulo

Serbatoio pesato

Controllore di  
peso Maxxis 5

Riempimento automatico con 
serbatoio di accumulo e IBC

IBC
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EasyFill® IBC BATCH ProRecipe XT®

Trasmettitore di peso PR 5220 x

Trasmettitore di peso PR 5230 x

Indicatore di peso X3 x

Controllore di peso Maxxis 4 x x

Controllore di peso Maxxis 5 (x)* x x x

* In combinazione con ProRecipe XT®

Sistemi elettronici di pesatura: lo strumento 
finale corretto in ogni situazione  

Minebea Intec offre un'ampia gamma di sistemi di pesatura elettronica per tutte le attività di dosaggio e  
riempimento, dal semplice trasmettitore di peso fino al controllore di processo con PLC integrato.

Dispositivi elettronici di pesatura e possibili soluzioni software

Trasmettitore di peso PR 5220 
 Trasmettitore di peso ad alta precisione con una risoluzione fino 120.000 divisioni

 Pratica ed efficiente calibrazione della bilancia in un minuto senza pesi

 Funzionalità per la configurazione e l’assistenza remota tramite sito web integrato

 Numerose interfacce dati facilitano l'integrazione nei sistemi di controllo di processo  
 e la connessione diretta di un display remoto

 Costruzione snella per un montaggio salvaspazio su guide DIN

Trasmettitore di peso PR 5230
Oltre alle specifiche di PR 5220, il trasmettitore di peso PR 5230 dispone anche delle 
seguenti funzioni:

 Cassa in acciaio inox elettrolucidata (IP66) per una pulizia rapida e una resistenza 
 massima alle sostanze chimiche

 Monitoraggio diretto dello stato tramite display grafico integrato

 Opzioni per una configurazione individuale del trasmettitore,  
 per esempio scheda interna per il collegamento di massimo quattro  
 celle di carico

Trasmettitore di peso  
PR 5230

Trasmettitore di peso  
PR 5220



Controllore di peso Maxxis 4 
 Connessione di una bilancia analogica o digitale o  

di un sistema di celle di carico digitali della serie  
Minebea Intec

 Numerose opzioni di interfaccia: Ethernet TCP/IP,  
ModBus TCP, Profibus DP, DeviceNet, ProfiNet,  
Ethernet/IP e USB

 Il server Web interno consente la configurazione  
e il controllo di Maxxis 4 tramite un browser  
web standard

 La programmabilità libera in base alla norma IEC 61131  
consente la personalizzione del processo

Indicatore di peso X3
 Indicatore ad alta precisione con una risoluzione  

 fino 120.000 divisioni

 Funzionalità per la configurazione a distanza e il  
 Remote Service tramite sito web integrato

 Numerose interfacce dati facilitano l'integrazione  
 nei sistemi di controllo dei processi e la connessione 
 diretta di una stampante o di un display remoto

Controllore di peso Maxxis 5 
 Possibilità di collegare fino a quattro bilance

 Approvazione metrica in base a OIML R51  
(SWA) + R76 (NSW)

 Display a colori da 5,7 pollici con interfaccia utente  
multilingue e funzioni ausiliarie integrate per un  
utilizzo intuitivo

 Numerose opzioni di interfaccia: Ethernet TCP/IP,  
ModBus TCP, Profibus DP, DeviceNet, ProfiNet,  
Ethernet/IP e USB

 La programmabilità libera in base alla norma IEC 61131  
consente la riproduzione dei cicli di processo

  Utilizzo come strumento da tavolo o montaggio in armadio

Campi di applicazione:

 Visualizzazione dei valori di peso

 Trasmissione dei valori di peso a sistemi 
 di supervisione (per esempio PLC)

 Controllo dei processi di dosaggio semplici con EasyFill®

Campi di applicazione:

 Visualizzazione dei valori di peso

 Trasmissione dei valori di peso a sistemi supervisione  
(per esempio PLC)

 Controllo stand-alone o remoto di applicazioni di riempimento   
e dosaggio complesse su unabilancia con BATCH e IBC

Campi di applicazione:

 Visualizzazione dei valori di peso

 Trasmissione dei valori di peso a sistemi sovraordinati  
(per esempio PLC)

 Controllo stand-alone o remoto di applicazioni di riempimento  
e dosaggio complesse su massimo quattro bilance con  
BATCH e IBC

Controllore di peso Maxxis 5

Indicatore di peso X3

Controllore di peso Maxxis 4
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Porzionatura e  
controllo peso

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Controllo preciso dei materiali  
consegnati e stoccati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Il nostro portfolio prodotti

Sistemi di produzione 
automatizzatiIngresso merci Ricezione di 

colli separati
Ricezione e stoccaggio di 

materiali sfusi

Per il completo controllo del processo



Porzionatura e  
controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e  
controllo statistico del processo

Dosaggio e formulazione

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Pesatura/Picking  
uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Garanzia di qualità del prodotto e 
sicurezza alimentare Qualità del prodotto finale 



//  18 Dosaggio e formulazione

Engineering Support e soluzioni globali – 
per soluzioni ottimali
  Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni ottimali per quanto 

riguarda le prestazioni, la precisione e i costi desiderati

  Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti e delle nostre 
soluzioni in progetti già esistenti

  Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base alle singole necessità

Messa in funzione – per 
un avvio puntuale della 
produzione
 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in 

funzione e corsi di formazione per l’installazione 
e l’applicazione

  Calibrazione o valutazione di conformità degli 
strumenti e dei sistemi secondo le norme legali 
sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti  

info@minebea-intec.com

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri partner certificati 
siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e per tutto il ciclo 
di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni: dalla scelta degli 
strumenti e dei sistemi più opportuni fino agli aggiornamenti, ai 
ricambi e alla formazione.

I nostri servizi



Manutenzione e riparazione –  
disponibilità e prestazione garantite
  Calibrazione o taratura degli strumenti e dei sistemi secondo le  

norme legali e gli standard sulla tecnica di misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
 disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
 in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

  Servizi da remoto come, per esempio, lo strumento di assistenza 
miRemote basato sulla realtà aumentata – per una prima  
assistenza in loco

Corsi di formazione – per ampliare  
le competenze
 Formazione con contenuti pratici per ridurre i malfun-

zionamenti, i periodi di arresto e i costi di manutenzione 
migliorando al contempo le prestazioni degli strumenti e 
l’efficienza delle linee

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori  
regolati e tecnologici

Aggiornamenti– per adeguamento  
e il miglioramento delle prestazioni
 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi
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Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza de-
lle linee di produzione e confezionamento nell’industria.

Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione 
automatiche e manuali così come software e servizi di assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Tutto da un unico fornitore

Pesatura processi e 
automatizzazione
 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a ponte

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggio e formulazione

Garanzia della qualità
 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del processo

Servizi
 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Germania
Telefono +49.40.67960.303
E-Mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


