COLIGROUP sceglie Schlegel
INTEREL Trading ancora una volta ha saputo soddisfare le esigenze del mercato offrendo al marchio COLIGROUP una
soluzione all’avanguardia nell’ambito della pulsanteria industriale.
COLIGROUP SPA offre una gamma completa
di soluzioni personalizzate atte a realizzare le
più disparate esigenze di confezionamento
per prodotti nel settore medicale e alimentare.
Il Marchio COLIMATIC nasce nel 1973 grazie
alla forte passione per l’ottimizzazione e l’innovazione industriale che ha portato una piccola realtà ad espandersi in pochi anni fino a
diventare una vera azienda leader nel settore.
Lo sviluppo di linee complete e progetti speciali con i più grandi nomi nel settore alimentare ha portato alla formazione di quel knowhow che oggi consente a Coligroup Spa di
accettare sfide sempre nuove e assecondare
le impegnative richieste dei clienti più esigenti.
La gamma completa di soluzioni per il confezionamento include termosigillatrici e termoformatrici, core business della produzione
COLIGROUP, ma anche soluzioni sottovuoto
a campana singola e multipla e sistemi combinati flowpack e sottovuoto.

La linea di termoformatrici
THERA include tutta la
migliore tecnologia
Colimatic. Il gran numero
di opzioni disponibili
consente flessibilità in
termini di dimensioni
della confezione e output
disponibili.
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Stampi e configurazioni sono studiati accuratamente a seconda delle caratteristiche del
prodotto e le richieste di mercato. Il cambio
formato è intuitivo e veloce, grazie al sistema
assistito di apertura delle campane superiori
incernierate, riducendo sensibilmente i tempi
di fermo nella produzione. Il pannello di controllo Touch-screen e il software personalizzato consentono una facile gestione e memorizzazione di tutti i parametri.
Ogni linea può essere dotata di L.I.S.A®, un
software brevettato per la gestione integrata
della produzione. Questa vera e propria assistente presenta funzionalità uniche per la
gestione del work order, il magazzino ricambi e la manutenzione preventiva, in aggiunta
al servizio di assistenza da remoto (Industria
4.0).
Il risparmio sui materiali di consumo è un importante valore aggiunto. Grazie alla flessibilità in termini di costruzione e alla tecnologia
speciale per la realizzazione di vuoto e gas, le
linee THERA hanno soltanto 10 mm di sfrido
laterale, SOLO sul film di fondo! Il risultato è
un risparmio notevole nel consumo di film.

Come per tutte le linee COLIMATIC, i componenti, in partnership con i marchi delle più
rinomate aziende presenti in tutto il mondo,
sono standard, consentendo una gestione
ottimale dei ricambi e del post vendita. COLIGROUP è inoltre impegnata nella la difesa per
dell’ambiente. I consumatori sono sempre più
consapevoli di avere un ruolo attivo nella lotta all’inquinamento e l’impatto ambientale del
packaging di un prodotto influenza le scelte
di un sempre maggior numero di acquirenti.
La risposta di COLIGROUP a questa esigenza
è la soluzione per avere un packaging sostenibile ed ecologico senza compromettere
il costo al consumatore. La confezione Colimatic WEBSKIN ha un fondo in cartoncino ad
altissima qualità con una percentuale di plastica inferiore al 10% ed è quindi totalmente
riciclabile nella carta; il top è separabile e può
seguire il circuito di riciclabilità e riutilizzo della plastica, riducendo l’impatto sull’ambiente.
Questa confezione, con grafica stampata
e personalizzabile, è realizzata partendo da
bobina, eliminando così i costi di stoccaggio e
gestione dei prefustellati.

Il prodotto viene valorizzato in una confezione gradevole che mantiene elevati gli standard di shelf-life e inalterate le caratteristiche
organolettiche e nutrizionali degli alimenti. Le
linee di confezionamento a marchio COLIMATIC rappresentano oggi una delle più alte
espressioni di tecnologia, esperienza e affidabilità made in Italy.
COLIGROUP ricercava pulsanti che potessero
soddisfare le esigenze dei propri clienti, che
comprendessero il grado di protezione IP69K,
robustezza e nel contempo un’estetica che
gli permettesse di distinguersi. INTEREL Trading ha messo a disposizione la serie Rontron-R-Juwel in acciaio inossidabile AISI316
che è poi stata personalizzata con una sim-
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bologia legata alla funzione del pulsante. In
questo modo è stato possibile eliminare le
targhe esterne che prima accompagnavano
ogni pulsante rendendo così l’estetica del
pannello più pulito e accattivante e riducendo
allo stesso tempo gli ingombri.
I pulsanti a membrana RRJVAFT combinano
i vantaggi di una tastiera a membrana con
la flessibilità di attuatori convenzionali. Sia i
pulsanti RRJVAFT come anche il pulsante di
emergenza QRUVP sono stati progettati per
applicazioni in ambienti igienici, garantendo
una facile pulizia della sua superficie.

INTEREL Trading si è rivelato un partner
estremamente affidabile grazie all’ampia
gamma di scelta, la flessibilità e un ottimo
supporto tecnico per i prodotti Schlegel che
sono da sempre garanzia in termini di modernità, robustezza e compattezza.
Grazie all’implementazione dei pulsanti Schlegel, COLIGROUP ha quindi potuto
rinnovare l’immagine del pannello comandi
delle proprie macchine. Al momento l’azienda, entusiasta della collaborazione, resta
in attesa del modello in uso IP69K, ma con
connettore M12 per un cablaggio ancora più
semplice, sicuro e veloce.

