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R.I.G.O.’s Story-56 years’ experience
in thermoforming machines and process
Promo- 16/17/GDN/SM – 16TH NEWS- Apr 2017.
A chi di competenza:
Durante gli anni della nostra attività, nel campo della termoformatura, il nostro interesse
primario è sempre stato quello di progettare, disegnare e costruire, macchine che esaudissero le
precise richieste di produzione dei nostri clienti, ma anche di prestare una elevata attenzione al
risparmio energetico, anche in termini di danaro. Intendesi, quanto danaro sia possibile prevedere di
risparmiare, nei 20 anni successivi alla consegna ed installazione dell’impianto acquisito.

Come siamo arrivati a questa innovazione?
Contrariamente ai sistemi di riscaldamento del materiale plastico, dei macchinari dotati del
concetto “in camera chiusa”, per es.: estrusori, macchine ad iniezione termoplastici, blow-molding
and rotor-molding machines, etc, il processo di riscaldamento della plastica nelle macchine per la
termoformatura, è del tipo “in camera aperta”. Ovvero, due pannelli riscaldanti a raggi infrarossi,
che riscaldano la materia plastica sulle facce superiore ed inferiore. Ne consegue che, la dispersione
di energia elettrica, è ed è sempre stata enorme e costosa. Se prestate attenzione alla bolletta
elettrica, e volete approfondirne i costi, Vi accorgerete che, nel caso di macchine per
termoformatura, i maggiori consumi sono concentrati nelle applicazioni pneumatiche, ed ancora, nelle
centraline idrauliche, ma, in modo prevalente, nei pannelli riscaldanti. Pertanto, la nostra filosofia è
stata e continua ad essere quella di eliminare, ove possibile, le centraline idrauliche, e gli azionamenti
pneumatici e, concentrare la massima attenzione nel consumo elettrico dei pannelli riscaldanti.

Le nostre riflessioni sono le seguenti:
A) L’aria compressa ha una dispersione di energia di circa il 50%.
B) La centralina idraulica, ha una dispersione di energia del 30%. Anche dovuto al fatto che, comunque,
i motori elettrici, fanno ruotare sempre le pompe, anche mentre non vi è alcun movimento attivo.
C) Pannelli riscaldanti: Il metodo fino ad oggi utilizzato per la progettazione degli stessi è, purtroppo,
ancora molto primitivo, infatti risale a 60-70 anni addietro. Ne consegue che e’ da considerare
Obsoleto.
Rigo si è sempre impegnata a far progredire questi sistemi obsoleti, che, oggi, sono delle vere e
proprie zavorre economiche, Sostituendoli con progettazioni moderne ed efficaci.
A1) L’aria compressa, nei macchinari medio pesanti, da Rigo, non viene più utilizzata da anni, salvo che
per gli azionamenti.
B1) Le centrali idrauliche, sono state eliminate per i movimenti rapidi. Vengono ancora utilizzate solo
in casi specifici ove le presse sono ancora insostituibili. Per presse veloci, i movimenti, avvengono
esclusivamente con sistemi a ginocchiere o a camme, ma sempre utilizzando attuatori
elettrici.
C1) I pannelli di riscaldamento, sono stati completamente ridisegnati, già 25 anni addietro. Infatti,
Rigo, ha studiato e brevettato, sistemi ben più moderni, che hanno consentito di ridurre, nel corso
degli anni, del 50% l’energia elettrica installata e consumata. Rispetto, alla maggior parte dei
concorrenti, che ovviamente, non posseggono questo know-how.
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Come siamo arrivati all’applicazione dei brevetti?
Come già accennato, la stazione di riscaldamento è stata completamente ridisegnata, con
l’applicazione di due brevetti Rigo:
1.

Primo brevetto: Pannelli di riscaldo a struttura perfezionata. La struttura era in acciaio inox,
quindi con la caratteristica di non sviluppare ossidazione. La struttura stessa era disegnata per
limitare le dispersioni di energia elettrica, per cui, si era ottenuto un risparmio iniziale del 25%.
Con i successivi miglioramenti (up-grades), quindi evoluzione del sistema, si sono ottenuti risparmi
fino al 50%. Infatti, i rilevamenti della temperatura sul retro ed interno dei pannelli riscaldanti
superiori, come vedesi nelle foto dell’anno 2000 (A), era già molto evidente la caduta della
dispersione, quindi l’abbattimento dei consumi.
Unitamente a questo vantaggio economico importante, si è ottenuta anche la possibilità di
sostituire gli antichi cavi, per la alimentazione delle resistenze all’interno del pannello stesso, con
protezioni esterne in fibra di vetro, molto rigidi e costosi, e capaci di resistere fino a 360°C,
con cavi flessibili con copertura esterna in gomma-silicone, resistenti fino a 180°C, ben meno
costosi e più facili da reperire ed applicare. Con l’avvento delle nuove progettazioni, ovvero il
cambio da acciaio inox a strutture in alluminio, profilato standard ufficiale, il risparmio ottenuto
si è elevato al 50%. Vogliate confrontare la foto A con la foto B, ove è visibile la ulteriore caduta
della temperatura media, da 25 a 50%. Conseguentemente, i cavi elettrici applicati, sono sempre
del tipo flessibile, ma con la protezione esterna in gomma-silicone, ridotta ad una resistenza di
120°C. Ciò significa una ulteriore riduzione dei costi.
Con la nuova e terza riprogettazione, quella per il futuro, con tecnica disponibile già da oggi, il
risparmio energetico salirà al 70%. Quindi obiettivo finale quasi raggiunto.
Ovviamente, ciò ha sempre un costo di sviluppo e progetto ma estremamente minimale rispetto al
ritorno economico, che qui di seguito vi diamo quale esempio tipico. E’ naturale e pensare che la
durata in vita delle strutture e dei cavi elettrici, divenga pressochè infinita. Risolvendo un
problema di manutenzione enorme, esistente su tutti i macchinari non dotati degli sviluppi Rigo.

2.

Il secondo brevetto (forni di riscaldo), apparentemente, è marginale rispetto al primo, infatti è
argomento ben diverso, sullo stesso gruppo. L’apertura dei pannelli a semi-libro vengono utilizzati
per ridurre l’ingombro della macchina. Infatti, viene a mancare la fuoriuscita dei pannelli stessi
dall’ingombro esterno. Conseguentemente, i trasporti dei macchinari sono facilitati e, praticamente
mai, si debbono smontare parti per essere traportate. Le macchine Rigo sono monoblocco.
I pannelli con apertura a semi-libro, hanno una funzione di sicurezza, enorme rispetto ai
tradizionali, poiché si aprono partendo dalla linea centrale. Quasi mai la plastica cola sopra i
semi-pannelli inferiori.
Tutti questi vantaggi, in dettaglio, sono specificati nelle descrizioni dei brevetti stessi.
Anche qui c’è un tema di costi iniziali, assolutamente minimali rispetto ai vantaggi, in termini di
sicurezza, dello spazio occupato, anche nello stabilimento del cliente. Non solo. Essendo la
macchina in versione destra equivalente a quella sinistra, concentrando l’attenzione sulla linea
centrale longitudinale, il cliente può decidere facilmente quale versione vuole, la destra o la
sinistra, anche più avanti nel corso della costruzione. Infatti, non vi è alcuna differenza
meccanica tra destra e sinistra, ma solo applicativa.
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La conclusione del ragionamento sopra esposto è che, ciò che produce Rigo e propone ai suoi clienti,
ha una sua logica, non limitata alla semplice meccanica interna alla macchina, bensì estesa alla
limitazione degli spazi occupati, sia per il trasporto che per l’installazione definitiva. Sia per le
sicurezze antincendio. Sia per il risparmio energetico. Quest’ultimo ha una prevalenza economica
dovuta alla necessità di, non solo ridurre la bolletta elettrica, che già sarebbe un successo, ma anche a
rendersi maggiormente indipendenti dai fornitori di energia elettrica, nonché dai signori del petrolio,
ed ancora, rendere possibile questa indipendenza con installazioni di pannelli solari per la produzione
propria, con minor superficie, quindi minor costi.
La conclusione è che Rigo non vende solamente una macchina, vende una serie di tecnologie,
purtroppo dimenticate dalla concorrenza.
Come qui sotto vedrete nei conti economici semplificati, le cifre relative ai costi dei consumi di
energia elettrica, si riducono drasticamente al punto da rendere possibile l’ammortamento economico
dell’intero impianto in pochi anni. Chi non si rende conto di questa realtà, perde una opportunità
clamorosa, e, acquistando i vecchi sistemi, di fatto, acquista un debito perenne. Quando si vorrà
rivendere l’impianto vecchio tipo, purtroppo non avrà valore sul mercato, poiché con costo di gestione
troppo elevato.
Tutte queste tecnologie sono applicabili e già applicate su macchine termoformatrici di qualunque
modello, purchè Rigo, in quanto coperte da numerosi brevetti.

Esempi di risparmio di energia elettrica sui riscaldamenti
Prendiamo quale primo esempio una macchina corposa, come una macchina per frigorifero
domestico, con due o tre stazioni di riscaldamento, oppure una Single Station industriale, da lastra,
di grandi dimensioni, quindi con area di riscaldamento abbastanza potente, ossia 400 kW installati. In
questo caso, l’energia realmente utilizzata sarà approssimativamente 300 kW.
Cada turno/anno di 2000 ore, si consumano 600.000 kW. In caso si utilizzi l’impianto per due
turni, i consumi saranno 1.200.000 kW per una sola macchina. Moltiplicando per un costo da noi
stimato di € 0.35 per kW, il prezzo della bolletta energetica sarebbe di ben € 420.000 su due turni,
cada anno.
Prendendo un altro esempio di una macchina media per l’imballaggio con 200 kW installati, se ne
consumeranno effettivamente 150, e, se questa macchina lavorasse per due turni/anno di 2000 ore
ciascuno, ovvero 4000 ore, come sopra, il costo della bolletta sarebbe la metà dell’esempio sopra
esposto, ma comunque paurosa: 210.000 Euro /anno.
Questi due semplici esempi già vi danno un’idea concreta del ritorno economico, utilizzando i
macchinari Rigo che sono sempre dotati di queste caratteristiche, già da molti anni.
Ormai si sono iniziate anche applicazioni con un Contact Heating preliminare, ovvero applicato al
riscaldamento di una lastra per contatto, prima che il materiale plastico entri all’interno del
trasportatore della termoformatrice. Il Contact Heating ha un risparmio energetico ancor più
elevato, conseguentemente fa accrescere il risparmio energetico totale. Trattandosi di progetti
dedicati, è bene discuterne le relative applicazioni macchina per macchina.
Il futuro è già arrivato. Sta a voi conoscerlo ed aprirgli le porte di casa Vostra.
Il vecchio è solo vecchio. Non porta utili.
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PRIMO BREVETTO: PANNELLI DI RISCALDO A STRUTTURA PERFEZIONATA
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SECONDO BREVETTO: FORNI DI RISCALDO CON APERTURA PANNELLI A SEMI-LIBRO
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BREVETTO RIDUZIONE SPAZIO OCCUPATO DELLA MACCHINA MONOSTAZIONE
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FOTO PARTE RETROSTANTE ED INTERNA DEL PANNELLO RISCALDANTE

FOTO A: RILEVAMENTO DELLA
TEMPERATURA SUL
RETRO DEL PANNELLO
SUPERIORE – ANNO 2000

FOTO B: RILEVAMENTO DELLA
TEMPERATURA SUL
RETRO DEL PANNELLO
SUPERIORE – ANNO 2016
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