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Nel corso degli anni, in SMC ci siamo 
impegnati assiduamente in diverse 
attività di energy saving volte ad aiutare 
i nostri clienti a ridurre le loro bollette 
e, perché no, a dare il nostro modesto 
contributo alla sostenibilità globale. 
Abbiamo portato a termine diversi livelli 
di interventi di energy saving presso le 
fabbriche dei nostri clienti, conducendo 
audit energetici, lavorando verso una 
politica degli acquisti “green”, ecc. 

D’altro canto, negli ultimi anni abbiamo 
notato come la legislazione al riguardo 
sia diventata sempre più restrittiva. Molti 
governi hanno introdotto attivamente 
l’effi cienza energetica nelle nostre vite, 
con attestati di certifi cazione energetica 
per case o elettrodomestici, e anche 
con la nuova Direttiva 2012/27/UE per 
imprese medie e grandi. In pratica, al 
giorno d’oggi è piuttosto diffi cile non 
tenere conto dell’effi cienza energetica.

Quindi, considerando le nostre origini 
legate all'energy saving e l’obbligo 
verso l’effi cienza energetica, vogliamo 
condividere con voi i nostri 5 capisaldi 
nell’ambito dell’effi cienza energetica 
per illustrare l’implementazione di due 
dei nostri impegni principali: il nostro 
impegno per voi e la vostra effi cienza e il 
nostro impegno per la sostenibilità.

Andiamo insieme verso l’effi cienza 
energetica; contiamo su un team di 
specialisti in tutto il mondo pronti ad 
aiutarvi.

�  Generare solo quello di cui si ha 
bisogno – Analizzando le nostre 
bollette energetiche con una visione 
critica. Tutto quello che consumiamo è 
giustifi cato?

�  Recuperare quello che che si genera – 
Diverse tecnologie per riusare l’energia 
(calore, aria di scarico, ecc.)

�  Controllare i consumi – Solo quando 
sappiamo cosa succede, possiamo 
attuare politiche di gestione effi cace 
dell’energia

�  Utilizzare solo l’essenziale – Come 
possiamo usare l’energia in modo 
più razionale nei processi produttivi? 
Ripensare anche al modo in cui sono 
state fatte le cose in passato

�  Pensare all’effi cienza – Il concetto 
che chiude il cerchio e quello più 
importante. Riempite la vostra 
quotidianità di effi cienza energetica.

Potenziate la vostra effi cienza
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La stessa cosa ora si applica all’effi cienza energetica. Ci è stata data una grande opportunità per 
ripensare all'effi cienza energetica allo scopo di ottenere quel margine competitivo di cui tutti noi abbiamo 
bisogno per competere nei nostri mercati e, ammettiamolo, per lavorare verso lo sviluppo sostenibile.

WILLIAM MCDONOUGH, Architetto americano e famoso esperto di sostenibilità.

L’Età della Pietra non si è conclusa perché 
l’umanità è rimasta a corto di pietre. È finita 
perché era arrivato il momento di ripensare al 
nostro modo di vivere.
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Fare bene le cose giuste

Per tutti noi che facciamo parte di un ambiente commerciale, l’obiettivo principale è migliorare la produttività. La produttività è, 
infatti, un fattore decisivo per la crescita economica ed è responsabile per la maggior parte dei progressi tecnologici di questa era.

Ma, cos’è la produttività? Come possiamo defi nire un concetto così complesso e versatile? In senso lato, si potrebbe dire che 
la produttività è il modo in cui le materie prime vengono trasformate in prodotti fi niti. Tuttavia, ci sono ovviamente molti modi 
per affrontare questo processo. Uno di questi è usare sia l’effi cienza che l’effi cacia come riferimento. Nello schema qui sotto è 
descritto come questi tre concetti si rapportano tra loro.

Come già accennato sopra riguardo alla produttività, le modalità da seguire per ottenere effi cienza sono numerose e assai diverse. 

Per noi, uno dei modi migliori è attraverso l’ENERGIA. Trasformare l'energia in una spinta per la vostra competitività

In altre parole, l’effi cienza è fare bene le cose, mentre l’effi cacia è fare le 
cose giuste. 

Secondo queste defi nizioni e se consideriamo la produttività come 
rapporto tra effi cienza ed effi cacia, possiamo concludere dicendo che la 
produttività non è nient’altro che “FARE BENE LE COSE GIUSTE”.

Trasformate l'energia in una spinta per la vostra competitività

MATERIE  PRIME PRODOTTI FINITI

PROCESSO PRODUTTIVO

Produttività

Effi caciaEffi cienza

La relazione tra effi cienza 
ed effi cacia

Il rapporto tra i risultati 
ottenuti e quelli teorici delle 

risorse necessarie per 
eseguire il processo

La quantità di risorse 
necessarie per eseguire 

il processo

Fare le cose 

giuste

Fare bene le 

cose giuste

Fare le cose Fare bene le cose

E
ffi 

ca
ci

a

Effi cienza
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Di quanta energia ho veramente bisogno?

Durante il processo di fabbricazione delle vostre merci, fate 
un uso indiscriminato delle materie prime? O, al contrario, 
pianifi cate attentamente l’esatta quantità richiesta per il 
prodotto fi nale?

La grande cura che in genere mettiamo con le materie 
prime raramente viene applicata alla nostra energia.

Generare solo quello di cui si ha bisogno è il primo passo 
verso l’uso effi ciente di energia. Ciò non è affatto semplice, 
dato che la sovra alimentazione non è qualcosa che si può 
identifi care facilmente. Ma, in base alla nostra esperienza, 
quando si applicano dei provvedimenti, i risultati si vedono.

Ad esempio, una misura che è sempre molto soddisfacente 
è regolare, o anche spegnere, l'alimentazione di notte e 
durante il fi ne settimana, dato che questo può ridurre le 
bollette energetiche fi no al 20 %. Ovviamente è possibile 
farlo in applicazioni dove non viene compromessa la 
produttività (si richiede un’analisi preliminare del consumo).

In questo capitolo troverete...

Diversi modi per ridurre l’energia generata pur mantenendo 
le prestazioni, come ad esempio minimizzando o anche 
rimuovendo la pressione. Aumentando la forza solo nei punti 
critici o rendendo intermittente la generazione del vuoto.

Generare
solo quello di cui si ha bisogno

10 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Aria compressa come fonte di energia

Nel controllo di movimento e trasporto, la tecnologia 
pneumatica è una delle più ampiamente usate. Le 
ragioni sono chiare: l’aria è sicura e non inquina. E 
inoltre, l’acquisto e la manutenzione di un impianto 
per aria compressa sono relativamente semplici. 

Tutto però ha un prezzo.

Infatti, i costi reali dell’aria compressa sono legati 
all’uso. Pertanto, ci dobbiamo focalizzare su 
come ridurre la quantità di pressione dell’aria che 
richiediamo.

L’energia più efficiente è 
quella non consumata

Costi di acquisto

Costi del 
compressore

Costi di energia

Costi di manutenzione

Ore di lavoro
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Sappiamo tutti bene che una pressione alta nelle nostre linee si traduce in consumo più alto di energia, e quindi in bollette più 
salate. In termini di effi cienza, costruire sistemi a pressione multipla è la soluzione ideale, in cui a ogni area è assegnato un livello 
preciso di pressione in base alle necessità specifi che, raggiungendo così un consumo razionale di energia.

Uno dei primi interventi che in genere facciamo nei nostri progetti di effi cienza energetica presso la sede del cliente è ridurre il 
livello della pressione di esercizio. Rapido, facile ed effi cace considerando che la maggior parte delle aree mantiene le proprie 
prestazioni mentre la bolletta energetica si riduce..

In numeri, sulla base della nostra esperienza, una riduzione di 1 bar potrebbe portare a un risparmio del consumo di aria del 7 %.

Ridurre la pressione del vostro impianto di aria compressa potrebbe compromettere la produttività. Per evitarlo sin dall’inizio, 
esistono delle soluzioni specifi che che aumentano il livello di pressione in aree specifi che. Con queste manteniamo la produttività e 
un consumo energetico complessivo effi ciente.

Moltiplicatore di pressione + Serbatoio – Serie VBA/VBAT

Un moltiplicatore di pressione fornisce pressione dove e quando è 
richiesto, invece di creare richieste elevate al compressore.

Ridurre al minimo la pressione

Aumentare le pressione dove necessario

Regolatore 

pressione

Serie AR

·  Pressione di regolazione: 
0.05 a 0.85 MPa

·  Fino a 10000 l/min

Regolatore 

elettropneumatico

Serie ITV

·  Fino a 4000 l/min
·  Protocolli compatibili:

- CC-Link
- DeviceNet™
- PROFIBUS DP
- IO-LINK

Regolatore di 

precisione

Serie IR

·  Pressione di regolazione: 
0.005 a 0.8 MPa

·  Fino a 5300 l/min

Moltiplicatore di pressione

Codice
Tipo di 

funzionamento
Rapporto di 

moltiplicazione
Attacco Opzione

VBA10A-F02GN

Azionamento 
manuale

Doppio
G1/4

Manometro e 
silenziatore

VBA11A-F02GN da 2 a 4

VBA20A-F03GN

Doppio

G3/8

VBA40A-F04GN G1/2

VBA22A-F03GN Azionamento 
pneumatico

G3/8

VBA42A-F04GN

G1/2
VBA43A-F04GN

Max. 
pressione 
d'esercizio 

1.6 MPa

Serbatoio d'aria

Codice
Capacità 
interna 

serbatoio

Attacco Pressione di 
regolazione della 

valvola di sicurezzaIN OUT

VBAT05AF-SV-Q 5 L G3/8
2 MPa

VBAT10AF-SV-Q 10 L G1/2

VBAT20AF-RV-Q 20 L G3/4 G1/2
1 MPa

VBAT38AF-RV-Q 38 L G3/4

Solo dove necessario

Generare solo la pressione di 

cui si ha bisogno
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Alcuni mesi fa abbiamo visitato un cliente del settore alimentare. Alle prime domande relative alle nostre 
attività di effi cienza energetica, ci siamo resi conto del loro enorme potenziale di risparmio. L’intero 
impianto lavorava a 0.9 MPa quando in realtà solamente un’area aveva bisogno di questa pressione.

Utilizzando un moltiplicatore VBA e un serbatoio VBAT10, abbiamo assicurato 0.9 MPa in quella macchina, 
riducendo il resto della pressione dell’impianto a 0.6 MPa senza comprometterne la produttività.

Vista la loro totale soddisfazione con la semplicità di questo intervento, abbiamo continuato ad 
analizzare i loro requisiti di pressione, arrivando a ridurla a 0.5 MPa durante la notte (dalle 21:00 
alle 06:00) quando la produzione era notevolmente ridotta. 

In base alle misurazioni del cliente, questo semplice sistema a pressione multipla fa risparmiare 
il 17 % del consumo totale del compressore. 

Cilindro doppia forza – Serie MGZ

La costruzione dell'MGZ raddoppia l'area di estensione del cilindro. Grazie a 
questo, la forza è raddoppiata senza dover variare la pressione di alimentazione.  
È possibile ottenere una forza teorica massima di 9700 N (1 MPa).

0.6 MPa

0.6 MPa

0.6 MPa

0.6 MPa

Linea dell'impianto
0.9 MPa

Pesante

Led

Led

Compressore

Moltiplicatore di pressione + Serbatoio

L’esperienza dello specialista:

Codice
Diametro 

[mm]
Corse standard [mm]

Forza teorica, corsa in estensione 
[N] a 0.6 MPa

Ammortizzo Tipo Attacco

MGZ20-� 20

75, 100, 125, 150, 175, 
200, 250, 300

Disponibile versione a corsa 
lunga fi no a 1,000 mm
(800 mm per Ø 20, 

Ø 25)

436

Paracolpi 
elastici

Con meccanismo 
antirotazione

M5

MGZ25TF-� 25 651 G1/8

MGZ32TF-� 32 973 G1/8

MGZ40TF-� 40 1520

G1/4MGZ50TF-� 50 2309

MGZ63TF-� 63 3567

MGZ80TF-� 80 5829 G3/8

� Lunghezza corsa.

Alimentando da A, l'aria pressurizza 
entrambe le camere � e �. 

Alimentando da B, l'aria pressurizza la 
camera �.

q w A B

e A B

Forse può interessarvi anche quanto segue

JULIEN CARON, RESPONSIBLE 
FOR ENERGY EFFICIENCY, SMC 
FRANCIA

Raddoppiate la spinta
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Serie AS-R 

Codice
Portata massima 

[l/min]
Attacco Tubo Ø [mm]

AS22R-G01-06

88

G1/8
Ø 6

AS22R-G01-08 Ø 8

AS22R-G02-06

G1/4

Ø 6

AS22R-G02-08 Ø 8

AS32R-G02-08

200

Ø 8

AS32R-G02-10 Ø 10

AS32R-G03-08

G3/8

Ø 8

AS32R-G03-10 Ø 10

AS42R-G03-10

375

Ø 10

AS42R-G03-12 Ø 12

AS42R-G04-10
G1/2

Ø 10

AS42R-G04-12 Ø 12

Serie AS-Q 

Codice
Portata massima 

[l/min]
Attacco Tubo Ø [mm]

AS22Q-G02-06
66 G1/4

Ø 6

AS22Q-G02-08 Ø 8

AS32Q-G02-06

250 G3/8

Ø 6

AS32Q-G02-08 Ø 8

AS32Q-G03-08 Ø 8

AS32Q-G03-10 Ø 10

AS42Q-G03-10

335 G1/2

Ø 10

AS42Q-G03-12 Ø 12

AS42Q-G04-10 Ø 10

AS42Q-G04-12 Ø 12

Serie AS-R

Riduce la pressione 
di alimentazione 
durante la corsa di 
rientro a 0.2 MPa.

Serie AS-Q

Con funzione di 
alimentazione e scarico 
rapidi per evitare ritardi 
nel tempo di risposta.

Il concetto di sistema a pressione multipla può essere applicato anche ai vostri cilindri. I nostri ingegneri di Ricerca e Sviluppo 
hanno riscntrato che in molte applicazioni dei clienti era presente una corsa non produttiva dove non era richiesta l'intera forza del 
cilindro. La risposta in termini di effi cienza energetica era la serie AS-R e AS-Q.

Ridurre la pressione durante i cicli non produttivi

Risparmio facile

Valvole economizzatrici – Serie ASR, ASQ

Se avete bisogno di una pressione variabile della corsa di rientro, questi altri modelli 
possono impostare la pressione della corsa di rientro da 0.1 a 0.3 MPa.

Valvole economizzatrici – Serie AS-R, AS-Q

Aspetto molto simile e stesso tipo di funzionamento di un regolatore di fl usso 
tradizionale. La valvola economizzatrice riduce automaticamente la pressione 
della corsa di rientro a 0.2 MPa. Con questo prodotto, si può ottenere una 
riduzione del 31 % (condizioni operative: pressione di alimentazione 0.7 MPa).

(0.2 MPa)
AS-R

(0.2 MPa) 

Movimento 
del cilindro

Tempo 

Pressione

Pressione di alimentazione dell’aria
(0.2 MPa)  

Effetti del 
risparmio di aria

Corsa 
di rientro

Regolatore di 
flusso standard

Impostate la pressione di rientro in base alle vostre necessità
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Unità per il vuoto – Serie ZK2

Inoltre, questa unità è una soluzione leggera e con ingombri ridotti, in particolare quando 
è integrata in un manifold.

Mantenere il vuoto mediante eiettori tradizionali comporta una continua alimentazione d’aria, a prescindere dal fatto che questa sia 
necessaria o meno. Più mantenete la presa del pezzo e più sprecate aria.

La nuova generazione di unità per il vuoto ha lo scopo di rendere il vuoto più effi ciente. L’integrazione di un vacuostato digitale 
nell’eiettore consente di interrompere l’alimentazione dell’aria quando si raggiunge il livello di vuoto desiderato.

Vuoto non signifi ca necessariamente continuo spreco d’aria

Vacuostato digitale con funzione 

di risparmio energetico

Quando il livello di vuoto è al 
di sotto del valore impostato, 
si attiva automaticamente la 
generazione del vuoto.

Di conseguenza, l’alimentazione e 
lo scarico dell’aria sono intermittenti 
durante la presa del pezzo.

Eiettore a due stadi

La soluzione integrata a risparmio energetico

Codice Corpo Tipo di scarico
Diametro 

nominale ugello
Tensione 
nominale

Vacuostato 
digitale

Tipo di 
connettore

Attacco del 
vuoto

ZK2A07K5RW-08

Unità singola
Scarico con 
silenziatore

0.7

24 VDC
Funzione di 
risparmio 

energetico

Connettore 
plug-in L

Ø 8
ZK2A10K5RW-08 1

ZK2A12K5RW-08 1.2

ZK2A15K5RW-08 1.5

Portata di aspirazione 50 % 
Portata di aspirazione 50 % 

Primo eiettore Secondo eiettore

Q1 Q2 = PORTATA DI 
ASPIRAZIONE

+

Generare solo il vuoto di cui si 

ha bisogno
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L’applicazione che abbiamo affrontato consisteva in un braccio robotico che prelevava un 
pezzo di plastica e poi lo riponeva nello stampo di una pressa ad iniezione, con una cadenza di 
6 secondi. Dei 6 secondi di generazione del vuoto, solo 0,6 erano effettivamente necessari per 
la presa del pezzo. Il cliente sprecava un’enorme quantità di aria solo per quell’applicazione. 

Tenendo conto di tutti questi dati e del fatto che lo ZK2 integra un eiettore a due stadi che 
consuma il 30% in meno, il risparmio è notevole:

Aggiungendo solo lo ZK2 al braccio robotico, il cliente ha ridotto più del 90 % del consumo 
d’aria, con un risparmio di 2138.4 €/anno.

ROY SCHEP, PROJECT 
ENGINEER OF ENERGY 
EFFICIENCY, 
SMC PAESI BASSI

L’esperienza dello specialista:

Consumo dell'aria Consumo dell'aria/anno Costo/anno

Soluzione attuale 85 Nl/min 153000 m³/anno 2295 €/anno

ZK2 58 Nl/min 10440 m³/anno 156.6 €/anno

∗ Costo dell'aria: 0.12 €/Nm3

∗ Tempo di esercizio: 450 cicli/ora, 16 ore/giorno, 250 giorni/anno
1) Quando sono utilizzate 10 unità.

Non generare quando non richiesto

Lascereste la luce accesa quando uscite da una stanza? Lo stesso 
principio può essere applicato alla vostra macchina quando è spenta per 
periodi di tempo brevi o lunghi. Durante questo lasso di tempo, dato che la 
macchina è ancora pressurizzata, le applicazioni di soffi aggio e le perdite 
continuano a consumare aria.

Per ottimizzare questo spreco e per ridurre il vostro consumo di energia 
dell’8 %, avete solo bisogno di identifi care le diverse linee d’aria e installare 
una valvola di intercettazione in ciascuna di esse.

Tagliate i costi della bolletta energetica con le nostre valvole di processo 
per aria o fl uidi, come ad es. acqua, olio, gas, refrigerante e anche vapore.

Disponibili con azionamento elettrico o pneumatico.

Interrompere completamente l'alimentazione dell’aria potrebbe compromettere certe applicazioni che, ad esempio, richiedono una 
pressurizzazione rapida. 

Per queste macchine, la nostra valvola di stand-by è la soluzione ideale perché potete regolare la pressione dell’aria, adattandola 
alle vostre necessità specifi che e alle diverse condizioni di funzionamento.

Dividere e sezionare le linee inattive

Regolare l'alimentazione dell’aria

Valvola di processo

Serie VN�

Elettrovalvola a basso 

assorbimento

Serie VXE
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Codice Attacco Segnale

VEX1300-04F-P-53N-X115-Q 1/2''

Ingresso di 
preselezione a 16 

punti

VEX1500-10F-P-153N-R-X115-Q 1''

VEX1900-14F-53N-R-X115-Q 1 1/3''

VEX1900-20F-P-53N-R-X115-Q 2''

+

Compatibile con:
- DeviceNet™
- CC-Link
- PROFIBUS DP
- IO-Link

Ottimizzate i consumi di aria compressa durante le pause
Regolatore 

elettropneumatico
Valvola di 

regolazione per 
grandi portate

Una casa automobilistica aveva avviato un progetto globale volto a ridurre i costi di produzione 
attraverso un consumo ridotto dell’energia. L’attività di effi cienza energetica si concentrava sull’area di 
produzione delle carrozzerie composta da 19 macchine.

SMC è stata coinvolta per il consumo dell’aria compressa. 

La prima attività che abbiamo proposto al cliente è stata quella di misurare la portata e la pressione 
per avere dati reali su cui lavorare. Dai dati di questa prima analisi è emersa la situazione illustrata nel 
grafi co sotto riportato.

In ogni macchina è stata installata una valvola di stand-by VEX-X115, dopo le apparecchiature per il 
trattamento dell’aria e con un bypass, assicurando quindi che la produzione non venga compromessa.

Dopo alcune misurazioni durante il ciclo di funzionamento e il fermo macchina, abbiamo impostato la 
pressione d’esercizio a 0.6 MPa e la pressione di stand-by a 0.2 MPa. 

Con questa semplice misura di effi cienza energetica, il consumo di aria su ogni macchina ha avuto 
come risultato:

Nel complesso, il nostro cliente risparmia 2.12 €/anno per ogni macchina.

Nell'intera area di produzione della carrozzeria quasi 50000 €/anno.

L’esperienza dello specialista:

DAVIDE LANOTTE, ENERGY 
EFFICIENCY PROJECT 
LEADER, 
SMC ITALIA

Prima

Costo aria [€]

�  Consumo giorno lavorativo
(riduzione del 6 %)

�  Consumo giorno non lavorativo
(riduzione del 90 %)

Dopo

1) Costo dell'aria: 0.0179 €/m3

Consumo d’aria/anno

Prima Dopo

251 giorni lavorativi all’anno 9233 € 1) (2055 m3 aria/giorno) 8645 € 1) (1924 m3 aria/giorno)

114 giorni non lavorativi all’anno 2280 € 1) (1136 m3 aria/giorno) 256 € 1) (144 m3 aria/giorno)

Valvola di stand-by – Serie VEX-X115

Riduce automaticamente la pressione e, di conseguenza, anche i consumi d'aria durante le pause brevi, oppure li interrompe 
completamente nelle pause lunghe con una singola unità.
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Cosa prevede la norma ISO 50001?

“L’Unione sta affrontando sfi de senza precedenti a causa della maggiore dipendenza dalle importazioni di energia e delle scarse 

risorse energetiche... L’effi cienza energetica è un mezzo prezioso per vincere queste sfi de”.

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2012

Sulla base dell’impegno europeo 20 / 20 / 20 (volto a ridurre la dipendenza energetica del 20 % entro il 2020), i leader europei 
hanno fi nalmente trovato un modo per stabilire l’Effi cienza Energetica come priorità.

Cosa? –  Direttiva UE 2012/27/UE, Articolo 8 della Direttiva sull’Effi cienza Energetica

Quando? –  Da ottobre 2012

Chi? –  Grandi aziende che impiegano almeno 250 dipendenti o superano un fatturato annuale di 50 € milioni e hanno 
uno stato patrimoniale al di sopra di 43 € milioni

Come? –  Eseguire audit energetici delle loro attività, condotte da tecnici accreditati almeno ogni 4 anni, o implementare un 
sistema di gestione dell’energia in conformità con ISO 50001 o norma equivalente.

Da quando è iniziata ad essere obbligatoria, abbiamo riscontrato che molti dei nostri clienti preferiscono adempiere alla Direttiva 
UE attraverso l’implementazione di ISO 50001, principalmente perché l’enfasi è posta sul miglioramento continuo piuttosto che 
su obiettivi imposti esternamente. In fi n dei conti, è come se fosse "un’attività fai-da-te”, con la grande fl essibilità che questo 
comporta. Inoltre, per quelle aziende che hanno già implementato ISO 9001 e ISO 14001, ha senso seguire il percorso dell’ISO 
50001. Allo stesso modo, non possiamo fare altro che sostenere un progetto che prevede il miglioramento continuo e soluzioni 
personalizzate. Di conseguenza, accompagniamo in modo naturale il nostro cliente attraverso il processo dell'ISO 50001.

•  La fabbricazione di prodotti in metallo e 
l’industria alimentare sono i settori con un 
maggiore livello di conformità

•  Le aziende che implementano ISO 50001 
hanno dichiarato un risparmio fi no al 
30 % sulle loro bollette energetiche

•  9 organizzazioni su 10 che aderiscono 
alla ISO 50001 la raccomandano.

Fonte: (indagine ISO)

Cosa ne pensate del fai-da-te? Noi lo adoriamo

Parliamo di numeri

Politica energetica

Pianifi cazione 
energetica

Implementazione 
e funzionamento

Revisione 
gestione

Audit interno del sistema 
di gestione dell'energia 

(EnMS)

Controllo

Monitoraggio, 
misurazione e analisi

Non conformità, 
correzione, azione 

correttiva e preventiva

Miglioramento 
continuo
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Compressore Serbatoio 
d’acqua

Ventole

Proprio come il riciclaggio è diventato un’attività quotidiana che 
è naturale per tutti noi (la maggior parte dei paesi europei ha 
un tasso di riciclaggio di oltre il 50 %), si potrebbe applicare la 
stessa cosa all’energia usata nelle nostre fabbriche.

La crescente quantità di sistemi di recupero dell’energia nel 
mercato va a nostro vantaggio. Questi nuovi dispositivi fungono 
da accesso al riuso, riciclo e, infi ne, recupero dell’eccesso di 
calore che produciamo nel nostro ambiente di lavoro.

In questo capitolo vedrete...

Come riutilizzare l’energia durante il processo produttivo. 
Alcune applicazioni tipiche come quelle con i dispositivi ad 
alta pressione. O quelle più innovative: avete mai pensato di 
recuperare l’aria dai vostri cilindri?

Recuperare
quello che si genera

Recuperare alla fonte di generazione

Il potenziale di recupero più grande è alla 
fonte di generazione. Infatti, per defi nizione, 
la trasformazione di energia porta alla 
generazione di calore. Quel calore può 
semplicemente essere riutilizzato per qualsiasi 
altra operazione, come ad esempio riscaldare 
l’acqua (mediante uno scambiatore di 
calore) o riscaldare l’impianto (attraverso la 
distribuzione di aria calda).

Il processo di trasformazione dell’energia del 
motore elettrico di un compressore è mostrato 
sotto come esempio. L’energia direttamente 
utilizzabile, la pressione, rappresenta solo una 
percentuale molto ridotta.

Processo di trasformazione dell'energia - 
Risultati

L’energia recuperata 
ha un valore doppio

Calore recuperabile

Perdite interne

Energia usata 
direttamente
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I processi industriali richiedono energia per funzionare, e cercare di riciclare questa energia ha un effetto esponenziale 
sull’effi cienza dell’impianto. Per molti di noi, il concetto di recupero dell’energia è piuttosto familiare, come ad esempio il calore, 
che sarebbe stato dissipato e perduto, viene reinserito nei processi industriali e di fabbricazione. Perché non applicare la stessa 
cosa all’aria?

Potete immaginare cosa vuol dire recuperare l’aria 
proveniente da ogni ciclo del cilindro?

Potete immaginare cosa vuol dire riutilizzare l’aria di scarico 
sulla testata anteriore per far rientrare il pistone?

Noi possiamo. SMC ha sviluppato un circuito di azionamento usando la nostra ultima gamma di valvole unidirezionali e regolatori di 
fl usso dove l’aria di scarico viene inviata direttamente per effettuare la corsa di rientro in ogni ciclo. Si è ottenuta una riduzione del 
consumo di aria del 50 %, il che porta a notevoli risparmi, in particolare quando l’applicazione richiede grandi cilindri o cilindri con 
una frequenza di lavoro elevata.

Siamo sicuri. Questo è il percorso che devono seguire i sistemi pneumatici in futuro. Sta a voi prenderne parte in modo attivo.

Contattateci e vi mostreremo come tutto questo sia già una realtà per SMC.

Una volta usata, perché non riutilizzarla?

Recuperate l’aria di scarico degli attuatori

Recuperare durante l’utilizzo

Elettrovalvola 

servopilotata a 3 vie

Serie VCH

·  Azionamento elettrico o 
pneumatico

Ad esempio, nelle applicazioni con elevato consumo d'aria, come la 
produzione di PET, questi grandi consumatori di aria possono fornire 
energia gratuita al resto dei sistemi di aria compressa.

Recuperate questa energia. Lasciate che le applicazioni ad alta pressione 
alimentino quelle a bassa pressione con le valvole VCH di SMC.

Funzionamento fi no a 5 MPa e grandi passaggi di portata.

Alimentazione 
dell'aria

Aria di scarico
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Perché farlo?

Lord Kelvin, nel lontano 1883 l’ha detto molto chiaramente:

“Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando, ed esprimerlo in numeri, puoi affermare di 

saperne qualcosa; se però non puoi misurarlo, ed esprimerlo in numeri, la tua conoscenza sarà 

scarsa e insoddisfacente...”

WILLIAM THOMSON, LORD KELVIN, FISICO E MATEMATICO IRLANDESE.

Quindi mettere insieme tutti i numeri e poi prendere delle decisioni

I dati raccolti devono mostrare i vostri modelli d’uso complessivi, come quali sono le macchine 
che consumano di più nel vostro stabilimento, oppure come oscilla il vostro consumo, ad es. 
durante il giorno o nel fi ne settimana.

Più dettagli ci sono e migliori saranno le decisioni prese

Un altro fattore importante è esporre i dati a tutti i lavoratori coinvolti in modo tale che non solo 
avranno le informazioni richieste ma anche la motivazione necessaria per ridurre i costi annessi.  

L’attuale era della digitalizzazione porta la raccolta, la gestione e il monitoraggio dei dati a un 
livello completamente nuovo, dove il controllo remoto, la centralizzazione e la gestione di grandi 
dati sono tutte realtà molto attuabile.

Scoprite cosa è nascosto

Il monitoraggio aiuta a identifi care e a controllare anche lo spreco non previsto. Nei sistemi di 
aria compressa, le perdite rappresentano una media del 20 % del consumo di aria. L’aggiunta 
di sensori permette di affrontare questo problema in modo effi cace.

In questo capitolo troverete...

La gamma di sensori SMC e le diverse opzioni offerte, in grado di offrirvi le informazioni 
necessarie per la gestione effi ciente dell’energia.

Controllare
i consumi

Visualizzare

Analizzare

Concludere

Migliorare

Ciò che viene misurato, 
viene gestito
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Con l’installazione dei sensori nella vostra macchina, sarete in grado di avere continuamente informazioni aggiornate sull’utilizzo 
dell’energia. Grazie a questo controllo, potrete prendere decisioni consapevoli per migliorare la produttività, le prestazioni e 
l’effi cienza complessiva della vostra macchina. 

Qui sotto sono elencate le nostre soluzioni “pronte all’uso”, perché sappiamo che non vi piacciono le installazioni o le 
confi gurazioni complicate. Iniziate a informarvi in modo facile e veloce.

Aggiungere i sensori per sapere cosa sta succedendo

Controllare i consumi

Codice Fluido
Campo della portata nominale∗

[l/min]
Attacco Specifi ca uscita

PF3A703H-F10-ES

Aria, N2

30 a 3000 G1
Uscita 1: PNP

Uscita 2: uscita tensione analogica/ingresso esterno
PF3A706H-F14-ES 60 a 6000 G1 1/2

PF3A712H-F20-ES 120 a 12000 G2

PF3A703H-F10-FS 30 a 3000 G1
Uscita 1: PNP

Uscita 2: uscita corrente analogica/ingresso esterno
PF3A706H-F14-FS 60 a 6000 G1 1/2

PF3A712H-F20-FS 120 a 12000 G2

Flussostato digitale 

per portate medie

Serie PFMC

·  Per aria, 5 a 2000 l/min
·  IP65

Flussostato digitale 

per portate basse

Serie PFM e PFMB

·  Per aria, 0.2 a 2000 l/min
·  IP40

Flussostato 

digitale per acqua

Serie PF3W

·  Per acqua, 0.5 a 
250 l/min

·  Con sensore di 
temperatura

·  IP65
·  Con IO-Link

Aiutate la vostra efficienza

Flussostato digitale per grandi portate – Serie PF3A

Per aria
•  Valore massimo o accumulato facilmente visualizzato
•  IP65

30 a 12.000 l/min∗
Fattore di portata 100:1

Display a 2 visualizzazione e a 3 colori 
che può ruotare per facilitare la lettura

Forse può interessarvi anche questo
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Sensore di 

pressione remoto

Serie PSE57�

·  Per fl uidi generici
·  -100 kPa a 10 MPa
·  IP65

Pressostato o 

vacuostato digitale

Serie ISE20�(F)/
ZSE20�

·  Per aria e gas non 
corrosivi

·  -101 kPa a 2 MPa
·  Con IO-Link
·  IP65

Manometro

Serie G36-L

·  Con indicatore di limite
·  Per aria, 0 MPa a 
1 MPa

Pressostato digitale di precisione – Serie ISE7�/7�G

•  Per aria e fl uidi generici
•  0 a 1.6 MPa
•  Con IO-Link
•  IP67

Display a 3 visualizzazioni

Può visualizzare contemporaneamente 
la pressione attuale e un altro valore 
selezionabile (ad es. valore di 
regolazione, valore di isteresi, valore 
minimo, valore massimo)

Display inclinato con 
semplice meccanismo 
di rotazione

Il nostro cliente era una fonderia; durante il processo di colata in sabbia, la sabbia è riutilizzata 
continuamente. Per farlo, la sabbia viene trasportata attraverso un tubo di 2” mediante 
soffi aggio d’aria. 

Questo metodo era molto ineffi ciente in termini di consumo di aria. Indipendentemente dal fatto 
che ci fosse o meno la sabbia all’interno del tubo, l’aria veniva soffi ata costantemente.

Con l’installazione di ISE30, il cliente era in grado di rilevare quando il tubo fosse vuoto per 
interrompere il fl usso d’aria. Semplice ed effi cace: consumo d’aria ridotto del 40 %.

L’esperienza dello specialista:

o digitale di precisione – S

di generici

on 
smo 

Ottenete di più

Forse può interessarvi anche questo

TORSTEN KLEIN,

ENERGY EFFICIENCY 
SPECIALIST 
SMC GERMANIA

Codice Fluido Campo di pressione Attacco Caratteristiche uscita

ISE70-F02-L2 Aria, gas non 
corrosivi

0 a 1 MPa

G1/4
IO-Link: Uscita digitale 

1 + Uscita digitale 2

ISE71-F02-L2 0 a 1.6 MPa

ISE70G-F02-L2

Fluidi generici

0 a 1 MPa

ISE75G-F02-L2 0 a 2 MPa

ISE76G-F02-L2 0 a 5 MPa

ISE77G-F02-L2 0 a 10 MPa
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Le perdite d’aria rappresentano un’importante fonte di spreco di energia e soldi, e di ineffi cienza. Una media del 20% del consumo 
di aria generata. 

L’installazione di fl ussostati vi aiuterà a conoscere dove si trovano e il loro valore. Con queste informazioni deciderete se è 
opportuno ripararle o no.

Sotto sono indicate altre soluzioni per aiutarvi a controllarle.

Le cadute di pressione sono inevitabili; il tempo provoca un deterioramento naturale dei componenti, compromettendone l’effi cienza. 

Controllando la pressione differenziale, conoscerete lo stato dei componenti allo scopo di eseguire le operazioni di manutenzione 
necessarie per mantenere alti i livelli di effi cienza.

Quel sibilo che sentite è il vostro sistema di aria compressa che spreca denaro

Controllare le cadute di pressione

Controllare gli sprechi

Sistema automatico di rilevamento perdite – Serie ALDS

La serie ALDS integra un fl ussostato e una valvola a 3 vie. Misura automaticamente la portata, in entrambe le corse dell'attuatore 
(estensione e rientro), analizzando i dati raccolti è possibile determinare dove si trovano le perdite. 

Inoltre, integrato con un PLC, permette di esportare un rapporto dettagliato con la posizione esatta della perdita e il valore di 
ognuna.

Codice Attacco
 Portata 
[l/min]

Uscita

VV3P5-X512V
1/2'' 2029

PNP + Uscita analogica (4 a 20 mA)

VV3P5-X513V PNP + Uscita analogica (1 a 5 V)

VV3P7-X503V
3/4'' 3534

PNP + Uscita analogica (4 a 20 mA)

VV3P7-X504V PNP + Uscita analogica (1 a 5 V)

+

IN OUT

Manometro differenziale

Serie GD40-2-01

·  Controllare le cadute di 
pressione con una semplice 
occhiata.

Controllore multi-canale 

per rilevare la pressione 

differenziale

Serie PSE201-X101

·  Installando diversi sensori 
di pressione PSE, insieme a 
un controllore multi-canale, 
è possibile rilevare più di 
una caduta di pressione 
contemporaneamente.

Elettrovalvola Flussostato digitale

Migliorate l'efficienza delle vostre macchine
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L’ineffi cienza energetica in un impianto è spesso la 
conseguenza dell’uso improprio, sostenuta dalla convinzione 
diffusa secondo cui ”l’aria compressa è gratis”.

Uso improprio o sensato, qual'è la vostra situazione?

I vostri componenti sono dimensionati correttamente?

Il sistema di distribuzione dell’aria è stato progettato tenendo 
conto dell’effi cienza energetica?

Quando acquistate un nuovo componente, considerate quelli 
dotati di design ad effi cienza energetica (come quando 
comprate delle lampadine o un frigorifero)? 

Qui sopra una piccola illustrazione per farvi rifl ettere.

Un’enorme quantità di energia viene sprecata durante il 
trasporto attraverso il sistema di aria compressa, ad es. tubi, 
raccordi, connettori e valvole.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre questa quantità 
con ua progettazione effi ciente.

In questo capitolo scoprirete...

Alcune soluzioni che SMC mette a vostra disposizione, 
specifi catamente progettate per ridurre il consumo di energia. 
Oltre agli strumenti per aiutarvi a selezionare le taglie corrette 
dei componenti.

Utilizzare
solo l’essenziale

L’aria è gratis.
L’aria compressa no.
Usatela saggiamente.

Uso improprio dell’energia – Nuovo 

percorso…

In un mondo ideale, tutti gli argomenti trattati 
in questo capitolo sarebbero considerati 
durante la fase di progettazione. 

Non è il vostro caso? Non c’è problema. 

Ogni momento è quello buono per inserire 
nuovi componenti nel vostro sistema di aria 
compressa per usare solo l’essenziale.

Energia trasformata 
direttamente in lavoro

Energia non trasformata 
direttamente in lavoro

Quantità totale di energia richiesta in una data applicazione
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In passato, la produttività indirizzava decisioni riguardanti la progettazione e gli 
acquisti: qualunque cosa fosse necessaria per garantire il completamento del 
lavoro. Non sono più accettabili compromessi nell’ambito dell’effi cienza. C’è 
troppa pressione oggi a rimanere competitivi per ignorarla.

Ogni pezzetto conta, e il sovradimensionamento conta tanto.

In base alla nostra esperienza nell’applicare l’effi cienza energetica, possiamo 
confermare che la semplice selezione di una corsa più piccola si traduce in un 
calo del 35 % del consumo di aria. 

È importante ricordare che la maggior parte dei carichi e delle velocità richiede 
solo una capacità aggiuntiva del 25 % per assicurare il funzionamento corretto.

La riduzione delle dimensioni dei tubi e raccordi hanno ovviamente un impatto diretto sul consumo di aria, avendo un effetto 
positivo sulle perdite d’aria e anche sulle cadute di pressione. E, inoltre, senza alcun impatto sulla velocità del cilindro.

La lunghezza del tubo è spesso soggetta a uso improprio. L’esperienza indica che in molte applicazioni, la lunghezza del tubo può 
essere ridotta del 50 % senza effetti negativi. 

Ci sono numerosi tipi, taglie e varianti di cilindri, valvole e altri componenti di automazione. Esistono versioni già disponibili a 
magazzino ed esecuzioni personalizzate.

Consapevoli del fatto che il numero di scelte può essere molto alto, abbiamo sviluppato una serie di strumenti di selezione per 
guidarvi, facilitarvi la scelta e assicurarvi la giusta taglia di cui avete bisogno. Niente di più.

Controllare le tubazioni e ridurle dove possibile

Utilizzare la taglia corretta

La scelta giusta è importante – Gli strumenti di selezione
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Nello stesso modo in cui l’effi cienza energetica infl uisce sulle nostre decisioni al momento di comprare gli 
elettrodomestici, come un frigorifero o una lavatrice, l’effi cienza energetica può guidarci nell'acquisto dei 
componenti per le macchine.

Stesse prestazioni con un consumo energetico più basso.

Qui sotto sono riportati alcuni esempi delle nostre soluzioni dal design effi ciente.

Utilizzare componenti con un 

design effi ciente

Ventosa con eiettore – Serie ZHP

L’eiettore a due stadi e la ventosa sono integrati in un’unica unità di generazione del vuoto.

Non sono usati tubi tra la ventosa e l’eiettore.

Cilindro compatto con elettrovalvola – Serie CVQ

L’integrazione di un cilindro compatto e una valvola che lo aziona direttamente.

Senza tubi che collegano i due elementi.

Codice
Diametro 
ventosa

Dimensione ugello 
eiettore [mm]

Attacco di 
alimentazione

Tipo di 
ventosa

ZHP63BMNA-07C4S

Ø 63

Ø 0,7

Ø 4

Tipo a 
soffi etto 
NBR con 

scanalatura

ZHP63BMNA-10C4S Ø 1

ZHP63BMNA-12C4S Ø 1,2

ZHP63BMNA-15C4S Ø 1,5

ZHP80BMNB-07C6S

Ø 80

Ø 0,7

Ø 6
ZHP80BMNB-10C6S Ø 1

ZHP80BMNB-12C6S Ø 1,2

ZHP80BMNB-15C6S Ø 1,5

+

Semplificate la generazione del vuoto

Codice Lunghezza corsa [mm] Attacco

CVQB32-�-5MO
5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35.40, 45, 50, 75, 100

M5 x 0,8

CVQB40-�-5MO
5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35.40, 45, 50, 75, 100

CVQB50-�-5MOF
10, 15, 20, 25, 30, 35.40, 

45, 50, 75, 100
G1/8

CVQB63-�-5MOF
10, 15, 20, 25, 30, 35.40, 

45, 50, 75, 100

� Lunghezza corsa.

+

Risparmiate il 50 % del consumo di aria in modo semplice
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Thermo-chiller – Serie HRSH

Questa serie comprende un triplo inverter. Questa tecnologia adatta il livello di raffreddamento alla richiesta in tempo reale, 
evitando eccessi di energia.

L’inverter controlla il numero di rotazioni del motore del compressore, della ventola e della pompa in funzione del carico 
termico proveniente dall'impianto del cliente.

Eiettore multistadio – Serie ZL

Gli eiettori multi-stadio migliorano notevolmente il rapporto tra consumo di aria e capacità di aspirazione. Grazie al loro 
design, la porata di aspirazione può essere più che raddoppiato mentre l’aria di alimentazione non varia.

La costruzione del diffusore a 3 stadi elimina anche il bisogno di ulteriori eiettori, aumentando così l’effi cienza energetica.

-  Capacità di raffreddamento: 9.5 a 28 kW
-  Campo di regolazione temperatura: 5 a 

40 °C
-  Stabilità della temperatura ±0.1 °C.

Aumento del 250 % della capacità di aspirazione

Capacità di 
aspirazione

Vu
ot

o

Portata [l/min]

Liv
ell

o 
di

 vu
ot

o 
[k

Pa
]

Consumo 
d'aria con ZL

Consumo 
d’aria prima

Congelate i vostri costi

Migliorate l'efficienza di aspirazione

Cilindro a doppia 

forza

Serie MGZ

�  Pagina 9

Unità per il vuoto

Serie ZK2

�  Pagina 11

Valvole 

economizzatrici

Serie AS-R/AS-Q

�  Pagina 10

Date un’occhiata anche ai nostri prodotti con design efficiente visti in precedenza

Codice
Capacità di 

raffreddamento [kW]
Tipo di 

raffreddamento
Aliment. 
elettrica

HRSH090-AF-40 9.5

Raffreddamento 
ad aria

Trifase 380 
a 415 VAC 
(50/60 Hz)

HRSH100-AF-40 10.5

HRSH150-AF-40 15.7

HRSH200-AF-40 20.5

HRSH250-AF-40 25.0

HRSH300-AF-40 28.0
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A volte non è possibile eseguire in modo effi ciente l’aspirazione nelle applicazioni con vuoto. Ad esempio, in caso di cambiamenti 
nella geometria dei pezzi. Per questi casi, SMC ha una soluzione fatta su misura.

Utilizzare il vuoto saggiamente

Forse può interessarvi anche quanto segue

Valvola autoescludente per vuoto – Serie ZP2V

L’aspirazione viene automaticamente bloccata quando non c’è alcun pezzo, il che si traduce in una notevole riduzione della 
perdite del livello di vuoto. Con la serie ZP2V potete semplifi care il circuito di controllo con un solo eiettore per più ventose.

Pinza a magnete – Serie MHM-X6400

La nostra pinza a magnete è in grado di prelevare una grande varietà di pezzi ferromagnetici, con diverse geometrie e proprietà, 
anche in applicazioni dove le ventose o le pinze non funzionano in modo effi ciente. Grazie al suo principio di funzionamento, la 
serie MHM-X6400 rimuove il soffi aggio continuo o l’aspirazione continua che si verifi ca quando si usa una ventosa.

Interrompete automaticamente i vostri consumi

Codice
Lato ventosa/lato 

generazione vuoto
Attacco

Misura 
orifi zio fi sso

ZP2V-A5-03 Maschio/Femmina
M5 x 0.8

0.3

ZP2V-B5-05 Femmina/Maschio 0.5

ZP2V-AG1-07
Maschio/Femmina

G1/8

0.7

ZP2V-AG1-10 1.0

ZP2V-BG1-07
Femmina/Maschio

0.7

ZP2V-BG1-10 1.0

Codice
Forza di presa 

[N] 1)

MHM-32D1-X6400 80

MHM-32D2-X6400 50

MHM-32D3-X6400 30

1) Spessore pezzo di 0.6 mm.

Il magnete si sposta insieme 
con un pistone azionato ad aria.

Funziona in modo ottimale, laddove gli altri non lo fanno
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Il 50% dell’aria compressa generata è usata in applicazioni di soffi aggio d’aria. Pertanto, se siete effi cienti 
in quest’area, aumenterete la vostra effi cienza totale e risparmierete qualche euro.

Abbiamo visitato numerosi impianti con tubi di soffi aggio aperti con i relativi problemi di sicurezza, rumore 
e spreco di energia che questa pratica comporta. Con un calcolo in base alla media, possiamo affermare 
che il fl usso del tubo aperto porta a uno spreco di 2.000 euro all'anno (condizioni operative: diam. interno 
tubo 4 mm, press. alim. 0.5 MPa).

Sotto sono indicate un paio di facili soluzioni per evitarlo.

Utilizzare il soffi aggio saggiamente

Pistola di soffi aggio – Serie VMG

Rendete il soffi aggio intermittente attraverso l’impiego di una pistola di soffi aggio. Inoltre, la serie VMG di SMC presenta una 
caduta di pressione minima rispetto ai modelli tradizionali; la nostra pistola di soffi aggio è in grado di raggiungere lo stesso 
livello di rendimento a pressioni più basse e con minore consumo d'aria.

Codice Attacco Attacco tubo

VMG12BU-F02 G1/4
Superiore

VMG12BU-F03 G3/8

VMG11BU-F02 G1/4
Inferiore

VMG11BU-F03 G3/8

on
e con minore

Rapporto 
area effettiva

3.04 : 1

S2S0 a S1

Come collegarla alla linea:

Pistola di 
soffiaggio

Tubo a spirale
Raccordo

Regolatore

Innesti rapidi – Serie KK

Per collegare e scollegare una linea, 
senza bisogno di depressurizzazione 
e senza spreco di aria.

Date un forte impulso alla vostra efficienza
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Ugello ad elevata effi cienza – Serie KNH

Massimizzate l’effi cienza del soffi o d’aria grazie a un impatto più mirato del soffi aggio. 

È disponibile una vasta gamma tra cui scegliere, con installazione su una pistola di soffi aggio o direttamente su un tubo. 

Grazie all’effetto Bernoulli, la spinta del soffi o d'aria può essere migliorata del 10 %.

Concentrate i vostri sforzi

Elevata effi cienza

Codice
Ugello-Ø 

[mm]
Filettatura

KNH-R02-100 1

R1/4''KNH-R02-150 1.5

KNH-R02-200 2

Il cliente produce detergenti liquidi per la casa in bottiglie con capacità compresa tra 750 e 2500 ml. 

Nella macchina orientratice di bottiglie erano installati 25 ugelli d’aria di un’azienda concorrente. Ogni 
ugello aveva un diametro di 2.5 mm e venivano alimentati ad una pressione d’esercizio di 0.56 MPa. 
Presentavano complessivamente un consumo annuale dell’aria pari a 22441 €.

Dopo aver analizzato l’applicazione, abbiamo proposto al cliente di utilizzare i nostri ugelli a elevata effi cienza. 

La serie KNH poteva fornire le stesse prestazioni di soffi aggio (fl usso e forza di impatto), ma con un 
diametro di ugello più piccolo; consentendo così una pressione di alimentazione inferiore. 

Sotto sono indicati i risultati dell’installazione di 25 ugelli KNH-R02-200 di SMC.

Il consumo è stato ridotto con un risparmio di 6183 €/anno. Un intervento davvero effi cace con un periodo 
molto breve di ammortamento: 1.57 mesi. 

La stessa operazione è stata eseguita su altre 6 linee. Questo ha fornito al nostro cliente un risparmio 
complessivo di 37098 €/anno (1854774 m3/anno).

L’esperienza dello specialista:

ALESSANDRA 

MOSCARIELLO,

ENERGY EFFICIENCY 
SPECIALIST, 
SMC ITALIA

Forse può interessarvi anche quanto segue
Valvola di soffi aggio a impulsi – Serie AXTS

Il picco di pressione d'aria gestito ad impulsi permette un soffi aggio effi ciente, riducendo il consumo di aria del 50 % o più. 
Tempo di ON/OFF regolabile individualmente.

ON
(Valvola aperta)

OFF
(Valvola chiusa)

Picco di pressione

Riduzione aria

Tempo

Situazione iniziale del cliente
Miglioramento con gli ugelli ad 

elevata effi cienza di SMC

MPa 0.56 0.46

Ø mm 2.5 2

Consumo d'aria
1120704 m3/anno 811575 m3/anno

22414 €/anno 16231 €/anno
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Amplifi catore aria – Serie ZH-X185

Una soluzione semplice, facile da usare e intelligente che, grazie all'effetto Coanda, moltiplica il fl usso dell'aria in scarico/
aspirazione rispettivamente per 4 e 3.

Risparmiate il 70 % del vostro consumo di aria con l’amplifi catore SMC.

Codice
Diametro 

condotto [mm]

ZH10-X185 13

ZH20-X185 21.6

ZH30-X185 30

ZH40-X185 42

Scarico

4 volte

Alimentazione dell'aria

Aspirazione

3 volte

Alimentazione dell'aria

Soffiate via il vostro consumo d’aria 

In questo caso, il cliente era un produttore di pneumatici. Per il processo di asciugatura dei 
pneumatici, il cliente usava degli ugelli piatti: 4 ugelli per pneumatico, con un consumo totale 
dell’aria di 1100 l/min (in base alla misurazione della portata eseguita in loco).

La nostra raccomandazione per aumentare l’effi cienza nell’applicazione era quella di utilizzare 
degli amplifi catori d’aria. La nostra soluzione, il modello ZH10-X185, consumava solo 600 l/min, 
mentre le prestazioni erano identiche.

Gli amplifi catori d’aria sono stati testati con successo, e il cliente ha deciso di sostituire tutti i 
512 ugelli coinvolti nel processo di asciugatura dei pneumatici. Con questo intervento, il nostro 
cliente risparmia 9.000 € all’anno.

L’esperienza dello specialista:

GERGELY SZABO,

RESPONSIBLE FOR ENERGY 
EFFICIENCY, 
SMC UNGHERIA

Costo aria: 0.02 €/m3

Tempo di esercizio: 300 giorni/anno
6000 pneumatici/giorno

m3 aria/giorno m3 aria/anno €/anno

Ugelli originali 3300 990000 19800

ZH10-X185 1800 540000 10800

Risparmi 1500 450000 9000
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Utilizzare aria di qualità

I contaminanti come olio, condensa e particelle in generale, riducono la vita utile dei componenti dato che 
accelerano l’usura per abrasione, causano corrosione e deteriorano i lubrifi canti. In sostanza, la cattiva 
qualità dell’aria che circola nel vostro impianto può portare a importanti perdite economiche.

Mantenere l’aria compressa essiccata e fi ltrata aiuta ad aumentare l'effi cienza della macchina e 
l’affi dabilità del processo riducendo i costi di manutenzione.  

La buona manutenzione va eseguita in modo sistematico e non “una volta ogni tanto”. Dovrebbe includere 
l’ispezione del fi ltro e delle unità di trattamento dell’aria, la misurazione del punto di rugiada in pressione e 
il controllo del contenuto di olio nelle linee di distribuzione dell’aria.

Filtri di linea principale

•  Rimuove le particelle solide e la condensa dall’aria compressa.
•  Da installare sul lato a monte dell’essiccatore frigorifero.
•  È possibile controllare visivamente quando è necessario sostituirlo grazie all’Indicatore 

di servizio dell'elemento fi ltrante.
•  Gradi di fi ltrazione selezionabili: 0.01, 0.1 e 1 µm.
•  Portata fi no a 14.5 m³/min (ANR).

Filtri per unità modulari di trattamento dell’aria 

•  Da installare accanto alla macchina.
• Selezionabile anche l’indicatore di servizio dell’elemento fi ltrante.
• Gradi di fi ltrazione selezionabili: 0.01, 0.3 e 5 µm.
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Siamo sempre di più

Dal 1900 la popolazione 
mondiale è più che 
quadruplicata.

Cambiamento climatico – La temperatura 
dell’atmosfera della Terra sta aumentando.
Quasi 1 grado negli ultimi 100 anni.

Le emissioni globali di CO
2
 stanno

aumentando.
Solo l’aria rappresenta 55 milioni di 
tonnellate di CO2 all’anno.

L’economia globale 

cresce del 3 % 

ogni anno.

I combustibili fossili 

continueranno a 
prevalere.
Il 70 % del consumo 
di energia globale.

Portare una ventata di novità nel mondo 

Quando si parla di cambiamento climatico, una delle prime immagini che vengono in mente è un 
orso polare solo su una lastra di ghiaccio sempre più piccola. La verità è che l’Artico senza ghiaccio 
potenzialmente potrebbe signifi care la fi ne per questi animali dalla pelliccia bianca, se i gas serra non 
verranno riportati velocemente sotto controllo.

L’uso su larga scala di energia per le attività industriali in Europa rappresenta il 32 % dell’energia totale 
consumata. Questo è in parte la causa delle emissioni di CO2 e degli altri gas serra; e, di conseguenza, 
responsabile del cambiamento climatico.

Verde… il colore della speranza

Economia

Domanda 

energetica

Lasciando da parte per un momento gli obiettivi commerciali, l’effi cienza o le prospettive economiche, la sostenibilità è la vera 
risposta per un futuro migliore per noi e il nostro pianeta.

I fatti infondono certamente speranza. Entro il 2030 saremo il 31 % più effi cienti 
di oggi, dato che la domanda di energia ha iniziato a crescere più lentamente 
dell’economia.

Un altro raggio di speranza “green” viene dalle statistiche sull’uso di energia pulita.

Le energie rinnovabili rappresentano già il 44 % dell’energia totale generata in 
Europa.

CO
2
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Pensare all’effi cienza è quello che ci aiuta a 
chiudere davvero il cerchio. 

Per noi, l’Effi cienza Energetica fa parte della 
fi losofi a del Miglioramento Continuo.

Tutte le soluzioni descritte nelle sezioni 
Generare, Recuperare, Controllare e 
Utilizzare non sono state pensate come 
una serie di azioni casuali e scollegate, 
ma piuttosto come un processo continuo. 
Un processo continuo che va ben oltre a 
queste pagine. E il fi lo conduttore è Pensare 
all’effi cienza. 

Per implementare davvero l’effi cienza 
nelle nostre fabbriche, dobbiamo adottare 
un approccio olistico e cercare di vedere 
il potenziale di effi cienza energetica 
nelle nostre attività di lavoro e decisioni 
quotidiane.

Pensate a potenziare la vostra 
effi cienza

Pensare
all’effi cienza

Migliorate un po’ 
ogni singolo giorno

Generare 

Generate solo l’energia 
strettamente necessaria

Recuperare

Riutilizzate l’energia generata

Controllare

Controllate il vostro processo

Utilizzare

Utilizzate saggiamente 
l’energia

Pensare

nergy
fficiency
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Parliamo in euro

Nelle pagine seguenti è illustrata un’implementazione completa 
dell’effi cienza energetica. L’esempio si basa su un applicazione 
recentemente sviluppata presso la sede di un cliente; tuttavia, 
abbiamo fatto qualche leggera modifi ca per motivi di riservatezza.

Vogliamo solo mostrarvi il vero impatto di tutte le azioni descritte 
nelle pagine precedenti.

A titolo d’esempio, considereremo che l’impianto produce cilindri 
pneumatici; 1 cilindro ogni 10 secondi.

Il processo produttivo è formato da 4 fasi principali: fi ssaggio tra pistone e 
stelo; assemblaggio nel tubo del cilindro, imballaggio e pallettizzazione.

Il primo intervento è stato installare i fl ussostati per aria nelle 4 
linee per conoscere il consumo di energia iniziale. I risultati sono 
stati i seguenti:

Operazione Fase €/anno

Attuazione

Fissaggio 3398

5635Assemblaggio 1805

Imballaggio 432

Perdite

Fissaggio 1294

4530Assemblaggio 2912

Imballaggio 324

Soffi aggio Fissaggio 2912 2912

Vuoto Palettizzazione 962 962

Totale 14039 €/anno

Condizioni operative

Pressione d'esercizio 0.7 MPa
Tempo di esercizio: 16 ore/giorno 
250 giorni/anno
360 cicli/ora
6 cicli/min
Costo aria: 0.02 €/Nm3

Fissaggio

1 attuatore Ø 125, corsa 600 mm
Operazione di soffi aggio: 2 ugelli, Ø 3
Tempo di soffi aggio: 5 sec/ciclo
Perdite: orifi zio equivalente 2 mm

Assemblaggio

4 attuatori: Ø 50, corsa 50 mm
2 attuatori: Ø 80, corsa 350 mm
Perdite: orifi zio equivalente 3 mm

Imballaggio

3 attuatori: Ø 63, corsa 100 mm
Perdite: orifi zio equivalente 1 mm

Palettizzazione

2 eiettori
Consumo d’aria eiettore: 167 l/min
Tempo di aspirazione: 6 sec/ciclo



33

In secondo luogo, abbiamo analizzato la diversa domanda del livello di pressione. Una volta condotti i test, abbiamo concluso che 
la pressione poteva essere ridotta in ogni area senza compromettere le prestazioni. 

L’impatto più grande si è verifi cato nell’area di pallettizzazione, dove un robot raggruppa le scatole in pallet mediante un sistema di vuoto. 

Gli eiettori potevano ancora raggiungere la loro portata di aspirazione massima e il livello di vuoto con una pressione di 
alimentazione di 0,35 MPa.

Fissaggio: 0.6 MPa
Assemblaggio: 0.55 MPa
Imballaggio: 0.55 MPa
Pallettizzazione: 0.35 MPa∗

∗ Consumo d’aria eiettore: 85 l/min

Gli eiettori ZK2, con funzione di risparmio energetico, assicurano la generazione di vuoto solo quando il livello di vuoto è al di 
sotto del valore impostato. Il cliente ha installato le unità nell'area di palettizzazione, dove era richiesto solo il 10% del tempo per la 
generazione del vuoto. La serie ZK2 ha portato a un risparmio del 90 % del consumo d'aria in quell'aria.

Tempo di aspirazione: 0.6 sec/ciclo
Consumo d’aria eiettore: 58 l/min∗

∗  Valore con la nuova pressione di alimentazione 
di 0.35 MPa

Codice di acquisto: ZK2A12K5KW-06 (2 unità)

Abbiamo progettato un circuito pneumatico per gli attuatori posti nelle aree di fi ssaggio e assemblaggio. La nostra idea personalizzata 
permetteva il riutilizzo dell’aria di scarico per eseguire la corsa di rientro.

Questo circuito personalizzato permetteva di ridurre il consumo dell’aria del 40 %.

Riduzione del livello di pressione 
d’esercizio

Riduzione del vuoto

Recupero dell’aria di scarico

Operazione Fase €/anno

Attuazione

Fissaggio 2974

4792Assemblaggio 1467

Imballaggio 351

Perdite

Fissaggio 1133

3763Assemblaggio 2367

Imballaggio 263

Soffi aggio Fissaggio 2549 2549

Vuoto Palettizzazione 490 490

Totale 11594 €/anno

Operazione Fase €/anno

Vuoto Palettizzazione 33

Totale 11137 €/anno

Operazione Fase €/anno

Attuazione
Fissaggio 1784

Assemblaggio 880

Totale 9360 €/anno

Risparmio totale di consumo 4 %

Risparmio totale di consumo 17 %

Risparmio totale di consumo 16 %
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L’installazione degli ugelli KNH in ogni applicazione di soffi aggio ha permesso di ridurre ancora di più la pressione di 
alimentazione richiesta. 

Grazie agli ugelli ad elevata effi cienza, il soffi aggio veniva eseguito in modo ottimale a 0.4 MPa.

Un altro intervento è stato quello di cercare apparecchiature potenzialmente sovradimensionate. Abbiamo concluso che gli 
attuatori nell’area imballaggio, usati per stampare il codice e le altre informazioni necessarie sulle confezioni, usavano più forza di 
quella richiesta. 

Pertanto, i diametri potevano essere ridotti da 63 mm a 56 mm avendo installato i nostri cilindri JMB con diametri intermedi.

Il cliente ha accettato di mantenere i fl ussostati inizialmente installati per la fase di test. Con l’aggiunta dei fl ussostati, il personale 
addetto alla manutenzione sa cosa succede in qualsiasi momento.

Inoltre, possono individuare perdite d’aria ed essere informati riguardo a modifi che inattese dei parametri della macchina in tempo 
reale, evitando così spiacevoli sorprese.

Codice di acquisto: KNH-R02-200 (2 unità)

Codice di acquisto: JMDBB56-50

Codice di acquisto: PF3A703H-F10-ES

Ugelli ad elevata effi cienza

Ridimensionamento

Controllo

Operazione Fase €/anno

Soffi aggio Fissaggio 1822

Totale 8633 €/anno

Operazione Fase €/anno

Attuazione Imballaggio 277

Totale 8559 €/anno

Risparmio totale di consumo 8 %

Risparmio totale di consumo 1 %

0

€/anno€€
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Grazie a questi interventi, il nostro 
cliente risparmia 5480 € all’anno. 

Senza grandi modifi che a impianti o 
applicazioni.

L’aspetto positivo dell'effi cienza 
energetica è che con azioni semplici 
e che non richiedono molte risorse, 
è possibile ottenere dei risparmi. In 
aziende grandi o piccole.

Contattate il nostro team di specialisti 
in effi cienza energetica per iniziare 
a Potenziare la vostra la vostra 

effi cienza.

Riepilogo

Consumo annuale iniziale 14039 €

Risparmi ottenuti 39 %

Consumo annuale fi nale 8559 €

Investimento 1618.6 €

Ammortamento 3.5 mesi
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Semplifi cate le vostre attività

Gli e-Tools di SMC

Riteniamo che il vostro tempo sia troppo prezioso per essere speso facendo infi niti calcoli manuali. Ecco perché abbiamo 
sviluppato un software con diversi strumenti online in grado di eseguire per voi tutto quel lavoro noioso.

Presentano tutti un’interfaccia intuitiva che, in pochi passi, fornirà i calcoli desiderati. Inoltre, assicurano l’esclusione di potenziali errori.

Date un’occhiata per vedere quanto denaro potete risparmiare se iniziate a utilizzare le soluzioni di effi cienza energetica di SMC. 
Semplice da utilizzare, basato su domande e, soprattutto, con risultati chiari. 

Il nostro elenco di e-Tools include:

Il tempo è denaro – Software e strumenti online

Pronti per iniziare?
Consultate il nostro sito ed iniziate 

i vostri calcoli

Energy saving software

Ora è possibile eseguire facilmente 
calcoli parziali come il consumo 
dell’aria, il costo dell’aria, il costo 
di una perdita o delle cadute di 
pressione, scaricando questo 
software dal nostro sito.

Valutazione dello stabilimento

Rispondendo ad una semplice serie 
di domande, conoscere il risparmio 
potenziale del vostro stabilimento. È 
semplice proprio come sembra

Valutazione della macchina

Per ognuna delle diverse aree 
(elettrovalvole, soffi aggio d’aria, 
attuatori, ecc.), questo strumento 
fornisce risparmio in euro e il 
relativo ROI.

Semplici strumenti di 

calcolo del risparmio

Verifi cate i risparmi che potete 
ottenere con:
•  Valvola di processo a basso 

assorbimento Serie VXE
•  Pistola di soffi aggio Serie VMG
•  Valvole economizzatrici Serie 

ASR, ASQ









Le caratteristiche possono essere soggette a modifi che senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smc.uk
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