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ANALISI

CONSULENZA

Analisi su fluidi
oleo-dinamici con report
dettagliato entro 24h.

Individuazione dei trattamenti più vantaggiosi.
Programmazione piani di manutenzione.

FORMAZIONE
Corsi di filtrazione,
erogati in tutto il mondo
da personale qualificato.

COLLABORAZIONI E CLIENTI CONSOLIDATI IN TUTTO IL MONDO

“Analyze and Solve”
DA PIÙ DI TRENT’ANNI NEL CAMPO INDUSTRIALE

FILTRI

MAGAZZINO

Gamma completa di articoli
e servizi per la filtrazione.

Magazzino reale di circa
13.000 prodotti.
Rapidità nella gestione
ordini e nella consegna.

ASSISTENZA
Consulenza per la scelta corretta del filtro.
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più di 30 anni
di esperienza:
un vasto magazzino
di competenza.

elle applicazioni
industriali e mobili,
l’80% circa dei costi delle
manutenzioni idrauliche sono
causati da contaminazione,
da trafilamenti o dall’uso di
fluidi non idonei. Nelle normali
applicazioni, oltre la metà dei
sistemi idraulici sono molto
contaminati e direttamente
responsabili di oltre i 2/3 del
costo totale della manutenzione.

Oltre ad una incomparabile
disponibilità di magazzino, La
Ricambi Udinese offre servizi
di consulenza, capacità di
condividere le conoscenze e un
ampio portfolio di referenze.

Cos’è
Controils?
Cos’è
La Ricambi
Udinese?
filtri, materiali
filtranti,pneumatica,
ricambi vari
La Ricambi Udinese
commercializza filtri industriali
e speciali, sostituzioni di motori
VM, molle a gas, pneumatica
e ricambi vari. Dal 2012 è
distributore di filtri idraulici
Bosch Rexroth.

C

ontroils eroga servizi
di Analisi, Consulenza
e Formazione con lo scopo
di mettere le aziende
in condizione di ridurre
drasticamente i costi
di manutenzione.
Controils è lo Spin-off
di La Ricambi Udinese
che da più di trent’anni offre
il proprio know-how ovunque
sussistano funzioni che
impieghino fluidi:
impianti di trasmissione
di potenza, impianti
di depurazione, macchine
in generale, sistemi di
raffreddamento, ventilazione
e aspirazione fumi, ecc.
I casi qui riportati sono
testimonianza dell’efficacia
e del valore di un metodo
consolidato e riconosciuto
da una clientela internazionale.
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i casi risolti

1
LAMINATOIO

3
TRATTAMENTO
TEMPRA

vocazione internazionale
grazie alle peculiarità delle soluzioni
fornite, le realtà di controils
e la ricambi udinese hanno assunto
un profilo internazionale per gestire
un business senza confini geografici.

5
ACCIAIERIA

7
CENTRALE
TERMOELETTRICA

CENTRALE
TERMOELETTRICA

2
PRODUZIONE FILM
POLIPROPILENE

4
AUTOMOTIVE

6
TRATTAMENTO
ACQUE
REFLUE
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1. Centrale

Termoelettrica

al

CORRETTA LUBRIFICAZIONE:
RISPARMIO DEL 90%
SULLA MANUTENZIONE

• FERMO IMPIANTO
PER SOSTITUZIONE OLIO

• SOSTITUZIONE DELLA CARICA
DELL’OLIO (21.000 LITRI)
OGNI 2 ANNI (COSTO € 40.000)

• COSTO SMALTIMENTO
OLIO ESAUSTO

la fornitura di
la ricambi udinese

A seguito dell’analisi dell’olio, Controils
ha riscontrato che non solo la componente
particellare era troppo elevata, ma anche
la componente d’acqua.
Il problema più grave infatti era imputabile
all’acqua che, trasportata dall’olio, finiva negli
ingranaggi del riduttore di giri causando
interruzioni di lubrificazione con conseguente
aumento di erosione e contenuto particellare.

La Ricambi Udinese ha selezionato un sistema
di filtrazione esterno integrato ad un depuratore
sottovuoto capace di abbattere in maniera selettiva
non solo il contenuto particellare ma anche
l’acqua in sospensione.

vantaggi
IN QUATTRO ANNI C’È STATO
UN RISPARMIO DEL 90%.
AD OGGI L’IMPRESA
NON HA PIÙ AVUTO PROBLEMI
DI LUBRIFICAZIONE.

€€ 40.000
80.000
x 2 anni
(cambio carica olio)
+ fermo impianto
+ smaltimento olio

€
8.000
€ 2.000 + € 6.000

(unità di depurazione +
unità sottovuoto)

d

So
l

l’analisi
di controils

Segui l’aggiornamento
dei nostri casi risolti
su Google Plus

ve
”

• USURA PREMATURA
DELLA TURBINA A VAPORE

an

il problema

“A
n

SPACCATO DI UNA
TURBINA A VAPORE
CHE MOSTRA IL
RIDUTTORE DI GIRI
A INGRANAGGI AL
SUO INTERNO.
LA TURBINA ED IL
RIDUTTORE SONO
LUBRIFICATI CON
LO STESSO OLIO.
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2.

Il Laminatoio
FILTRAZIONE ESTERNA:
RIDOTTI I COSTI DI PRODUZIONE

3.

Produzione
Film Polipropilene
REVAMPING DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE

• FERMI MACCHINA
CONTINUI

il problema

l’analisi
di controils
L’analisi di Controils ha rivelato la presenza
nell’olio di particelle di ottone consentendo
di risalire alla causa del problema: l’eccessivo
carico particellare era dovuto all’usura della viti
di regolazione dei cilindri di laminazione.
L’apparato di filtrazione dell’impianto di
laminazione risultava essere solo apparentemente
adeguato ma, in realtà, sottodimensionato.

• ECCESSIVO CARICO
PARTICELLARE NONOSTANTE
UN SISTEMA DI FILTRAZIONE
APPARENTEMENTE ADEGUATO

i problemi
FERMI
MACCHINA
SETTIMANALI

la fornitura di
la ricambi udinese

BLOCCO
DELLA LINEA

PULIZIA
COMPONENTI

PULIZIA
DEL FORNO

INGENTI
SCARTI DI
PRODUZIONE

STOP

La Ricambi Udinese ha applicato una filtrazione
esterna aggiungendo, prima del sistema
di filtrazione, un filtro a sacco estremamente
economico e in grado di abbattere grandi
quantità di sporco.
UN GIORNO DI STOP + RIAVVIO MACCHINA LUNGO E COSTOSO

SISTEMA DI FILTRAZIONE A SACCO
ESTERNO PER GRANDI QUANTITÀ DI SPORCO
Costo intervento: € 1.500

ALLEVIAMENTO CARICO LAVORO
FILTRI ESISTENTI
Ora una cartuccia dura dagli 8 ai 10 mesi

l’analisi
di controils

la fornitura di
la ricambi udinese

Dopo un’attenta analisi si è riusciti a comprendere
l’evento scatenante: le valvole on-off dell’impianto
della bobinatrice. Al loro interno il cursore
si bloccava continuamente a causa di alcune
particelle in sospensione depositatesi nell’olio.
Per sbloccarlo era necessario fermare
tutto l’impianto.

Attuata un’operazione di “revamping”
su misura di impianto idraulico
con valvole on-off per permettere all’olio
di arrivare alle valvole sempre pulito.

risultato in otto mesi
Costo delle cartucce filtranti

(€ 700 x 2) x 8 mesi

€ 11.200

€ 1.500
€ 700

Montaggio filtro a sacco
Costo delle cartucce filtranti
		 1 ogni 8/10 mesi
€ 21 costo di un sacco filtrante
		 1 ogni mese

€ 2.368

costo dell’intervento: € 8.500

negli anni l’azienda
non ha più avuto fermi macchina
causati dall’olio inquinato
eliminando i costi per riavviare
l’impianto in seguito a questo problema

l’investimento è stato ripagato
nel giro di una sola settimana
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4.

Trattamento
Tempra

LA FILTRAZIONE REALIZZATA SU MISURA
ELIMINA I FERMI PRODUZIONE

il problema

CATRAME
DEPOSITATO
SULLA
SUPERFICIE

La presenza di catrami
in sospensione nell’olio
utilizzato per il trattamento
tempra originava
la formazione di cracking
sui pezzi in lavorazione
rendendo necessaria
una pulizia dei pezzi.

FERMI
PRODUZIONE

COSTI PER
PULITURA

corsi di formazione
le attività di formazione
che eroga controils
sono nate per condividere
un patrimonio di conoscenza
ed esperienza trentennale.

PULIZIA
MECCANICA
SABBIATURA

la fornitura di
la ricambi udinese
La Ricambi Udinese ha selezionato un sistema
di filtrazione dell’olio in grado di trattenere
i catrami mantenendo la giusta temperatura,
estraendolo momentaneamente dalla vasca
senza interrompere la produzione.

i vantaggi
Il nuovo sistema di filtrazione ha permesso
di ottenere oli senza inquinanti, ha
migliorato la resa dell’impianto e ha
eliminato le lavorazioni successive per
pulire i pezzi dai catrami. Adesso il
semilavorato, una volta temprato, esce
dall’impianto ed è subito pronto per passare
alla lavorazione successiva.
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5.

Automotive
COLATA

COME RISOLVERE UN PROBLEMA DI FILTRAZIONE
E ACQUISIRE PIÙ COMPETITIVITÀ

6.

Acciaieria
FERMI MACCHINA:
NON SEMPRE IL PROBLEMA
È NELLA PRODUZIONE

FORNO
BLOCCO COLATA CON
SERVOCILINDRO

TUBI FLESSIBILI

il problema
il problema
la fornitura de
la ricambi
udinese

CENTRALE
IDRAULICA
CHE ALIMENTA
IL BLOCCO
COLATA

L’azienda cliente non riusciva a ottenere il giusto livello di pulizia per i componenti
prodotti e destinati a mezzi industriali (betoniere, scavatrici, carrelli elevatori…)
che richiedono precisi standard di pulizia.

MALFUNZIONAMENTO
DEL SERVO CILINDRO
NECESSITÀ DI BLOCCHI
DELLA COLATA

Il sistema di filtrazione progettato da La Ricambi Udinese e mutuato
dalla filtrazione di processo, funziona pur utilizzando elementi
poco costosi ma affidabili.

l’analisi di controils
SPESA PRIMA DELLA FORNITURA

€ 30.000
Prezzo sul mercato

SPESA DOPO LA FORNITURA

SISTEMA DI FILTRAZIONE

€ 5.000
Costo impianto

+
€ 54.000
(€ 3.000
ogni 20 giorni)

CAMBIO CARTUCCE ANNUO

€ 9.250
Costo cartucce
all’anno

Dalle analisi degli oli
si è scoperto che il problema
avveniva al cambio dei formati
per la colata.

=

€ 84.000

TOTALE SPESA

Durante quest’operazione
gli attacchi rapidi si sporcavano
con la polvere che si depositava
sulla superficie di contatto.

Una volta riattaccati i connettori,
le particelle presenti
sugli attacchi entravano nel
sistema, si depositavano nella
servovalvola ed il cilindro non
funzionava più correttamente.

€14.250
in un anno

la fornitura
de la ricambi
udinese

Attraverso un’operazione di
“revamping” del sistema di filtrazione è stato inserito un filtro
speciale tra il punto di connessione e la servo-valvola evitando
che quest’ultima si sporchi.

Con questa soluzione la polvere che poteva depositarsi sui connettori ed essere
trascinata all’interno della servo-valvola viene intercettata dal filtro.
Grazie a questo sistema studiato su misura è stato eliminato anche il fermo colata.
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7.

8.

Trattamento
Acque Reflue

Centrale
Termoelettrica

INDIVIDUARE LA FILTRAZIONE GIUSTA
E RISPARMIARE FINO AL 90% DEI COSTI DI MANUTENZIONE

il problema
L’azienda cliente, un’impresa
dell’africa settentrionale che si
occupa del trattamento delle
acque reflue, era alla ricerca di
cartucce filtranti per i propri
macchinari.

SISTEMA DI
REGOLAZIONE VELOCITÀ
DELLE TURBINE

FERMO MACCHINA DI
VENTI GROSSI RIDUTTORI
AD INGRANAGGI

il problema

TURBINA

RICAMBIO CUSCINETTI VOLVENTI
NECESSARI DOPO UN SOLO
ANNO

UNICO SERBATOIO
DI OLIO LUBRIFICANTE PER
TURBINE + QUADRO COMANDI

DANNI AI RIDUTTORI
TRA I 300.000 E 400.000 €
OGNI ANNO

+

QUADRO
COMANDI

IL SISTEMA DI FILTRAGGIO
SOTTODIMENSIONATO

=

l’analisi di controils

RICAMBIO CARTUCCE
OGNI SETTIMANA

Dopo un’analisi degli oli, i consulenti Controils hanno
evidenziato il problema: l’olio utilizzato per la
lubrificazione era contaminato da silice. La silice
proveniva dal deserto, vicinissimo allo stabilimento,
ed entrava nei macchinari tramite i fori di aspirazione
delle casse dei riduttori, contaminando e rendendo
abrasivo l’olio. Ciò provocava l’usura dei cuscinetti
e quindi i danni ai riduttori, senza contare i costi
derivantidal fermo macchina e, di conseguenza, dalla
mancata produzione

la fornitura de
la ricambi udinese

OLIO PULITO

SERBATOIO
OLIO
PARTICELLE

OLIO INQUINATO

a.

Inserimento di sfiati filtrati
sulle prese d’ingresso
dell’area di compensazione
delle casse dei riduttori.

b.

Installazione di filtri adeguati
in grado di trattenere la silice
sul sistema di ricircolo
della lubrificazione

L’intervento ha eliminato il problema della silice nell’olio e così facendo
i cuscinetti non si sono più deteriorati.
DA 1 ANNO A 10 ANNI DI VITA. E UN RISPARMIO DEL 90 PER CENTO
il risparmio totale ottenuto dal cliente è stato tra i 2.700.000 e i 3.600.000 euro

la fornitura de la ricambi udinese

PRIMA

DOPO

I consulenti de La Ricambi Udinese hanno analizzato attentamente
l’impianto e preparato il dimensionamento ideale per tutto il sistema
delle turbine, passando da una filtrazione sotto dimensionata
ad una adeguata alle reali esigenze dell’impianto in analogia
con gli standard delle valvole usate in aeronautica.

QUANTO è stato RISPARMIATO?
La centrale cambiava
un filtro da 450€
ogni settimana

= € 1.800/mese
= € 21.600/anno

dopo l’intervento
nell’arco di dodici mesi
si sono spesi solo € 4.200
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l’analisi dei fluidi che
circolano nelle macchine
permette di individuare
cause spesso insospettabili
di malfunzionamenti.
oltre a questo, controils
aggiunge la consulenza
per la soluzione.
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la ricambi udinese
dispone di un
ineguagliabile
magazzino reale
di oltre 13.000 prodotti.
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dal 2012 è distributore di
filtri idraulici bosch rexroth

Bosch Rexroth
Filter Point
Via Longarone, 34/1-2
33100 Udine, Italia
info@controils.it
www.controils.it

Via Longarone, 34/1-2
33100 Udine, Italia
info@laricambiudinese.it
www.laricambiudinese.it

