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Ampliamento delle attività di
ricondizionamento e riciclaggio:
il quartiere aziendale di SCHÜTZ VASITEX
con più spazio per il ricondizionamento.

SCHÜTZ VASITEX INVESTE
IN UN MODERNISSIMO
CENTRO DI RICICLAGGIO
E RICONDIZIONAMENTO
SCHÜTZ VASITEX, in Brasile, è un pioniere nel campo dell’economia circolare di imballaggi industriali. L’approccio responsabile con le materie prime e l’ambiente è sempre stato al centro
dell’attenzione. Con lo SCHÜTZ TICKET SERVICE, assolutamente
affermatosi, viene assicurato il ritiro di fusti ed IBC usati e relativo ricondizionamento a regola d’arte, mirato al risparmio di
risorse. Un altro aspetto importante della sostenibilità praticata in
SCHÜTZ VASITEX è il costante investimento in questo segmento.

Fedelmente alla propria filosofia, l’azienda amplia
l’attuale impianto di ricondizionamento di imballaggi
industriali a Bonsucesso-Guarulhos, vicino a São Paulo,
aggiungendovi diversi impianti di produzione modernissimi. Tra questi si annoverano un impianto di estrusione a soffiaggio a tre strati interamente automatico per
l’otre interno dell’IBC, un nuovo impianto di saldatura
della gabbia in combinazione con una linea di montaggio e ricondizionamento nonché una macchina di estrusione a soffiaggio all’avanguardia per il fusto chiuso
F1 RECO. Così facendo l’azienda brasiliana concentra
tutte le sue principali attività di ricondizionamento e

riciclaggio, amplia le proprie capacità per imballaggi
sostenibili ed incrementa la flessibilità e la sicurezza delle
consegne per i propri clienti in una delle più importanti
regioni industriali nell’America del Sud.
LOGISTICA OTTIMALE E RICICLAGGIO CERTIFICATO
PER UNA SOSTENIBILITÀ VISSUTA
Si tratta di grossi investimenti con cui viene raddoppiata
l’area del quartiere aziendale destinata al ricondizionamento di IBC e viene ottimizzata la logistica interna.
Qui ha luogo la raccolta degli imballaggi ritirati con lo
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SCHÜTZ TICKET SERVICE, la produzione di riciclato in
HDPE di alta qualità, la rigenerazione delle gabbie degli
IBC e dei sottogruppi nonché la produzione dei nuovi
otri interni e il caricamento degli imballaggi ricondizionati. In combinazione con l’attuale produzione di fusti
sintetici, ed IBC nuovi presso la centrale aziendale
brasiliana, a soli tre chilometri di distanza, tutto ciò
consente di incrementare ulteriormente la produzione
ed assicurare consegne ottimali.
Come tutti i nostri stabilimenti anche SCHÜTZ VASITEX
soddisfa i più severi standard ecologici e si attiene
coerentemente alle direttive internazionali in materia di
ecologia, sicurezza e gestione della qualità. L’azienda è
tra l’altro certificata a norma ISO 14001 e OHSAS 18001.
Nel nuovo centro di ricondizionamento e riciclaggio gli
IBC ritirati vengono rigenerati in condizioni all’avanguardia e nel rispetto di processi standard omogenei in tutto
il mondo, vengono provvisti di un otre interno originale,
nuovo di fabbrica, e reimmessi nel mercato come modello RECOBULK. L’otre interno, asportato dalla gabbia,
viene riciclato nell’ambito di un elaborato processo,
diventando HDPE di alta qualità. Nell’ambito del proprio
ciclo di produzione a circuito chiuso, poi, con questo
riciclato vengono prodotti i componenti in materiale
sintetico, come pallet e salvaspigoli.

Il quartier generale della nostra affiliata vicino a São Poalo.

IMBALLAGGI DI QUALITÀ SUPERIORE E SERVIZIO
DI ASSISTENZA ECCELLENTE

L’investimento in un ampliamento del quartiere aziendale di tale portata, in Brasile, è in linea con la nostra
strategia, ossia di reagire sempre alle attuali richieste dei
clienti dei settori più disparati, in tutL’azienda è tra l’altro
to il mondo. SCHÜTZ VASITEX offre
certificata a norma
Nello stabilimento c’è anche un
pertanto la soluzione di imballaggio
impianto per la produzione del fusto
ISO 14001 e OHSAS 18001. adatta al rispettivo uso e fornisce ai
chiuso F1 RECO. Questo fusto è promercati i prodotti del suo ampio portdotto al 100 % da materiali rigenerati all’interno dello folio di IBC, fusti e numerosi tipi di bidoni. Un ulteriore
stabilimento, ricavati in SCHÜTZ VASITEX da imballaggi vantaggio: lo SCHÜTZ TICKET SERVICE unisce i vantaggi
in PE usati. Questo imballaggio particolarmente soste- di un sistema di ritiro ecologico di contenitori
nibile ha ricevuto la certificazione INMETRO del Natio- svuotati gestito dal produttore e relativa
nal Institute of Metrology Standardization and Industrial rigenerazione in impianti modernissimi.
Quality brasiliano. Questo prodotto, infatti, soddisfa le
direttive brasiliane e gli standard di sicurezza da esse
dettati.

È composto al 100 %
da materiale in PE recuperato:
il fusto chiuso F1 RECO.
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ECOBULK DUALPROTECT CON
INLINER, SPIEGATO FACILMENTE –

UN NUOVO VIDEO
NE MOSTRA L’USO
Oggi il nostro sistema IBC è ancora più sicuro poiché lo abbiamo
dotato di un ulteriore inliner integrato, studiato specificatamente per la massima purezza nel settore del food e per applicazioni
industriali particolarmente esigenti. Si tratta di un rivestimento
che nei rispettivi modelli della linea FOODCERT + DUALPROTECT
e CLEANCERT + DUALPROTECT si dispiega analogamente al riempimento del contenitore proteggendo di conseguenza il prodotto contenuto dal contatto con l’atmosfera circostante e da altri
rischi di contaminazione.

Per garantire la consueta sicurezza di SCHÜTZ e la pra- ancora una volta, in modo chiaro
ticità d’uso, l’inliner viene preinstallato già in fabbrica – e completo, le particolarità del prol’imballaggio, di conseguenza, vanta la certificazione UN dotto a cui occorre prestare attenzioper il trasporto di merci pericolone nel riempimento
L’inliner viene proposto nella
se ed è subito “ready to fill” per
e nel futuro utilizzo
versione
adatta
al
prodotto
il cliente. Ora, nel nostro nuovo
nell’ambito della cacontenuto e all’uso a cui è
video informativo, descriviamo
tena di fornitura.

destinato l’imballaggio.

All’inizio del video,
ora anche disponibile nel nostro sito in
inglese e tedesco (www.schuetz.net/instructions), sintetizziamo brevemente le
principali caratteristiche del prodotto ed
i vantaggi che ne derivano. L’inliner, ad
esempio, è unito alla valvola di scarico
del contenitore, è composto da una
pellicola in LDPE di alta qualità,
barriera di permeazione EVOH
inclusa, ed assicura con il classico otre interno una doppia
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protezione dal pericolo di perdite del contenitore. Questo ulteriore rivestimento assicura
una chiusura quasi ermetica del prodotto
contenuto e previene in modo efficace la
formazione di pellicine e l’indurimento del
prodotto. L’apporto di azoto, solitamente
utilizzato, diventa completamente superfluo. Nei modelli della linea FOODCERT +
DUALPROTECT l’inliner, con tutta la valvola,
viene sottoposto a trattamento con raggi gamma
per la massima riduzione di germi, ad esempio per
l’uso dell’imballaggio nell’industria alimentare,
farmaceutica e cosmetica.
CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE –
A SECONDA DELL’USO
L’inliner viene proposto nella versione adatta al
prodotto contenuto e all’uso a cui è destinato
l’imballaggio. Il riempimento, ad esempio, può aver
luogo dal basso, attraverso la valvola di scarico, o
dall’alto, dall’apertura di riempimento, attraverso
uno speciale flessibile di riempimento dell’inliner. In
quest’ultimo caso si può fare distinzione tra un riempimento con bocchettone o senza bocchettone – mediante un semplice raccordo flessibile o tramite camera di
vaporizzazione per la massima riduzione di germi. Inoltre
il bocchettone può essere provvisto di diversi tipi di tappo.
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Il nuovo video mostra tutti i
tipi e le configurazioni di inliner, illustra con un prodotto
reale i singoli step del processo, dal riempimento allo
svuotamento, e fornisce importanti consigli su come procedere ad esempio nell’ambito
della vaporizzazione per la
massima riduzione di germi.
Mostriamo anche dei piccoli
espedienti, ad esempio per il fissaggio dell’inliner, che facilitano
ulteriormente l’uso dell’imballaggio. Un altro consiglio utile: per lo
svuotamento ottimale dei residui
l’utente può sollevare leggermente l’inliner attraverso l’apertura di
riempimento.
SOSTITUZIONE SEMPLICE
DELL’INLINER +
RICONDIZIONAMENTO ECOLOGICO

Il video informativo mostra
Il video informativo mostra anche
anche com’è facile sostituire
com’è facile sostituire l’inliner in
di almeno 100 Nm per rispondere
caso di necessità. Quando si effetai requisiti della certificazione UN.
l’inliner in caso di necessità.
tua il prelievo dal basso, mediante
Assolutamente in linea con la nostra
l’apertura di scarico, occorre badare che la valvola di filosofia di sostenibilità, il contenitore, dopo l’uso, può
scarico sia chiusa. Dopodiché l’inliner viene estratto con essere semplicemente sottoposto a ricondizionamento
tutta la valvola ad esso saldata. Se l’inliner va estratto ecologico, inliner incluso, nell’ambito del nostro SCHÜTZ
dall’alto occorre prima estrarre un po’ il rubinetto di TICKET SERVICE: basta scansionare il codice QR sul
scarico, con coppetta, e chiudere la pellicola con una prodotto e inviare comodamente l’ordine di ritiro online.
fascetta serracavi. Ciò evita la fuoriuscita di prodotto nel
momento in cui la pellicola viene separata tra valvola Il video informativo dei nostri modelli di ECOBULK dele fascetta serracavi. Quindi l’IBC viene rovesciato sul la linea FOODCERT + DUALPROTECT e CLEANCERT +
retro e l’inliner può essere estratto attraverso l’apertura DUALPROTECT integra in modo ideale il materiale indi riempimento. In questa posizione viene anche formativo già disponibile ed evidenzia ancora una volta
inserito il nuovo inliner. Avvertenza: la valvoaspetti importanti nell’uso del contenila deve essere stretta con una coppia
tore concernenti l’inliner.
Come per le nostre istruzioni per l’uso, in versione scritta e dettagliata,
gli utenti interessati possono richiederlo da subito rivolgendosi anche al
proprio referente in SCHÜTZ oppure,
via e-mail, al Technical Customer
Service (tcs@schuetz.net).
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ECOBULK SX-D, OGGI CON

AUTORIZZAZIONE
DI FM GLOBAL
Provvisto di ulteriore rivestimento in acciaio, l’ECOBULK SX-D
assicura un’elevata protezione antincendio ed è pertanto in
grado di resistere anche in situazioni estreme. In caso di incendio
la vasca di fondo in acciaio previene la fuoriuscita del prodotto
contenuto, spesso infiammabile, consentendo di arginare in
misura significativa l’incendio. L’IBC di SCHÜTZ, quindi, con la sua
doppia protezione contro le perdite, contribuisce alla minimizzazione del rischio. Rappresenta pertanto un imballaggio sicuro
per prodotti contenuti sensibili e pericolosi. Ora la sua efficienza
è stata certificata ancora una volta da un ente autorevole.

MINIMIZZAZIONE ATTIVA DEL RISCHIO
PER RISPARMIARE TEMPO E DENARO
L’ECOBULK SX-D di SCHÜTZ, il primo e finora
unico IBC combinato, vanta ora la certificazione
“FM approved” della compagnia FM Global
Group. Detta certificazione, basata sullo standard FM 6020 della compagnia di assicurazioni di
fama internazionale, specializzata nel ramo danni e rischi industriali, vale per liquidi combustibili ed infiammabili con punto di infiammabilità
≥ 37,8 °C. Il presupposto per il conferimento di
tale autorizzazione era il superamento di un test
di tenuta al fuoco particolarmente complesso,
che il modello SX-D ha completamente superato,
nonché un Audit approfondito del nostro stabilimento di produzione da parte della FM Global.

Il marchio di controllo dell’ente statunitense nel campo
delle assicurazioni documenta che il modello SX-D è
particolarmente adatto per lo stoccaggio di liquidi
combustibili ed infiammabili. Proprio nel campo delle
assicurazioni su beni materiali per alti rischi la cosa più
importante è la prevenzione del danno e in tal contesto
la scelta dell’imballaggio giusto per le merci pericolose
può fornire un contributo determinante. Il modello
SX-D rappresenta una nuova alternativa a disposizione
del cliente, in quanto l’IBC soddisfa gli standard più

NUOVO!
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severi vigenti in materia di sicurezza grazie alla sua
speciale costruzione: l’IBC non è solo provvisto di classica gabbia, ma anche di un rivestimento esterno in
acciaio, chiuso, antincendio. Saldato alla vasca di fondo
integrata, in acciaio, questo rivestimento forma un
ulteriore contenitore, separato ed ermetico, intorno
all’otre interno dell’imballaggio. Questa costruzione a
doppia parete si rivela un’ulteriore protezione efficace
contro le perdite, anche in situazioni estreme, ad esempio in caso di incendio a temperature estremamente
alte. Inoltre tutte e tre le aperture del contenitore, per
riempimento o prelievo del prodotto, si trovano nella
parte superiore del contenitore – di cui un’apertura dal
diametro nominale DN 150, un tappo G2 e un tappo
S56. Il tutto sempre in funzione della sicurezza. Essi
sono protetti da coperchi in acciaio. Il tappo anteriore è
provvisto di sistema dip tube, un tubo ad immersione.
Per il prelievo del prodotto può anche essere collegato
ad un comune sistema di pompe.

Attualmente nessun altro IBC può vantare
questa combinazione dei due marchi
di controllo “UL listed” e “FM approved”.
Utilizzando questo IBC i nostri clienti contribuiscono attivamente alla minimizzazione del rischio e al contenimento delle spese nell’ambito della catena di fornitura
adottando processi più efficienti di handling, stoccaggio e trasporto rispetto ad imballaggi alternativi. Questa soluzione completa ad alta mobilità, composta da
imballaggio e vasca di raccolta integrata, riduce soprattutto i rischi di stoccaggio ovunque venga posizionata – dalla linea di riempimento a quella di montaggio.
Evitando la dispersione di prodotto su ampie superfici,
ad esempio in caso di incidente, si evitano al contempo
lunghi tempi di inattività dovuti a lavori di pulizia. Anche questo è un aspetto che incide positivamente sul
fattore di redditività dell’utente.
RESISTENZA AL FUOCO DOPPIAMENTE TESTATA
Il modello SX-D aveva già dato prova della propria resistenza al fuoco nell’ambito del test UL 2368 della
Underwriters Laboratories Inc., organizzazione indipendente con centrale in Illinois, che testa e certifica
prodotti in merito alla loro sicurezza. Al termine del test
la UL ha conferito all’IBC il marchio di controllo “UL
listed”. Esso soddisfa quindi le direttive vigenti per la
protezione in caso di incendio “NFPA 30: Flammable
and Combustible Liquids Code” della National Fire Protection Association negli USA. Attualmente nessun altro IBC può vantare questa combinazione dei due marchi di controllo “UL listed” e “FM approved”. È stato
quindi confermato due volte da istituzioni indipendenti:
l’ECOBULK SX-D è perfettamente idoneo a contenere
liquidi combustibili e facilmente infiammabili nonché,
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in generale, per impiego in ambienti di lavoro esposti al pericolo
di esplosione delle zone 1 e 2! La
certificazione dell’IBC dal volume
di 1.000 litri vale per prodotti contenuti dalla densità massima di 1,9.
DOPPIA SICUREZZA – ANCHE PER
SOSTANZE SENSIBILI
Si schiude pertanto un ulteriore campo d’applicazione, grazie alla massima funzione protettiva del modello
SX-D per l’uomo e l’ambiente, a cui contribuiscono la
struttura a parete doppia e il
La costruzione a doppia parete
sistema di prelievo chiuso del
dell’SX-D, invece, riduce enormemente
contenitore. Di conseguenza
questo modello di IBC può
il pericolo di fuoriuscita del prodotto.
contenere
tranquillamente anche prodotti sensibili o sostanze pericolose, ad
esempio della classe 6.1, come il diisocianato di toluene (TDI). Finora per tali prodotti venivano solitamente
utilizzati contenitori più piccoli, aventi un volume inferiore, ad esempio fusti in acciaio, al fine di limitare le
perdite di prodotto in caso di incidente. La costruzione
a doppia parete dell’SX-D, invece, riduce enormemente
il pericolo di fuoriuscita del prodotto. Questa protezione previene che, in caso di una perdita dell’otre interno, una sostanza particolarmente sensibile o infiammabile di questo tipo possa disperdersi nell’ambiente.
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Il nostro nuovo sistema con pannello bugnato è stato appositamente sviluppato per il risanamento di
immobili. La bassa altezza verticale consente una maggiore libertà nella pianificazione di immobili già
esistenti. Il pannello contribuisce al contempo ad aumentare l’isolamento termico e a migliorare l’impatto acustico.

NUOVO PANNELLO
BUGNATO CON
SPESSORE RIDOTTO
Abbiamo messo a punto un nuovo pannello bugnato appositamente per il risanamento di immobili. Nell’ambito del suo
sviluppo si era rivolta l’attenzione in primo luogo allo spessore
del pannello, ridotto per consentire una maggiore libertà nella
pianificazione di immobili già esistenti. Ciononostante doveva
vantare un forte miglioramento sull’abbattimento acustico che
ora è sui 24 dB. Oltretutto il nuovo pannello bugnato migliora
anche l’isolamento termico. Come tutti i sistemi a pannelli di
casa SCHÜTZ anche il nuovo pannello bugnato 11-2 è espressione
della qualità straordinariamente alta della nostra produzione,
completamente autonoma, nel Westerwald.

Oggi da noi è disponibile da subito un nuovo pannello
bugnato concepito appositamente per il risanamento di
immobili che consente la posa facile e veloce del riscaldamento a pavimento. Il pannello bugnato 11-2 vanta uno
spessore di soli 11 mm (con bugne di 27 mm). Grazie allo

spessore ridotto il sistema a pannelli può essere utilizzato in modo flessibile ed è ottimale nel segmento del
risanamento degli immobili. Ciò consente di pianificare
in modo individuale la posa del nostro riscaldamento a
pavimento anche in edifici d’epoca ad altezza ridotta
10
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ISOLAMENTO TERMICO E
MIGLIORE IMPATTO SONORO

e vani di forme differenti. In tal contesto il sistema di
pannelli bugnati di SCHÜTZ è adatto a tutti i comuni tipi
di massetto.

Il nuovo pannello bugnato non serve solo a tenere fermi
i tubi, ma contribuisce al contempo ad aumentare
l’isolamento acustico e a miGrazie
all’altezza
ridotta
il
sistema
a
La tecnica del pannello buggliorare l’impatto sonoro. Nopannelli può essere utilizzato in modo
nato offre numerosi vantaggi,
nostante il basso spessore del
flessibile ed è ottimale nel segmento
ad esempio per la posa dei
pannello si raggiunge un migpannelli del sistema e dei tubi
lioramento sull’abbattimento
del risanamento degli immobili.
del riscaldamento basta una
acustico di circa 24 dB.
sola persona. Le misure compatte dei singoli pannelli
facilitano ulteriormente la posa, se realizzata da una per- Come tutti i nostri pannelli anche il nuovo pannello
sona da sola. Il nuovo pannello bugnato è adatto a tubi bugnato 11-2 viene interamente prodotto nel proprio
dalle dimensioni di 14, 16 e 17 x 2 mm (i nostri tubi del stabilimento di produzione nel Westerwald. Questo ci
sistema di riscaldamento duo-flex e tri-o-flex®). I tubi del consente di reagire in modo flessibile alle esigenze indiriscaldamento vengono posizionati facilmente e in modo viduali nell’edilizia abitativa e commerciale. Ciò facilita
stabile tra le bugne sul pannello di supporto che li tengo- la pianificazione, l’ordine e l’evasione dell’ordine. Perno fermi. Nella posa la distanza è esattamente definita – manenti controlli esterni ed interni confermano inoltre
cosa che consente di rispettare in modo affidabile le la qualità straordinariamente alta di tutte le componenti
distanze previste. Anche la posa diagonale è possibile di SCHÜTZ.
senza dover ricorrere all’uso di clip. Essendo provvisti di
bugne in schiuma anti-calpestio i pannelli sono agibili sia Ulteriori informazioni al sito:
durante che dopo la posa.
www.schuetz-energy.net
POSA FACILE DEL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
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In uno showroom di circa 300 m², con moderna lavorazione
in calcestruzzo, i visitatori trovano ispirazione e molte idee
nei settori riscaldamento, sanitari, arredamento bagno e illuminazione.

OTTIMO CLIMA PER
VISITATORI E DIPENDENTI
Mario Rücker è imprenditore nel settore sanitari, riscaldamenti e
climatizzazione. Nel 2018 ha realizzato il suo grande sogno: una
nuova sede aziendale, rappresentativa, con un proprio showroom. Nella zona industriale di Ganderkesee Ovest, vicino a Brema,
i visitatori possono ora ammirare le soluzioni più moderne per il
bagno e la tecnica di riscaldamento. Al clima all’interno dei vani
ci pensa il nostro sistema completo AIRCONOMY® che, integrato
nel pavimento, è praticamente invisibile. La scorsa estate la funzione di riscaldamento di AIRCONOMY®, regolabile a seconda
delle esigenze, è stata un vantaggio particolarmente apprezzato
da visitatori e dipendenti.

Mario Rücker, titolare dell’azienda e specialista nel settore sanitari,
riscaldamenti e climatizzazione,
aveva già iniziato anni fa a seguire
le orme di suo padre, Manfred
Rücker, fondatore dell’omonima
azienda specializzata in tecnica di
riscaldamento e sanitari, nata oltre
55 anni fa a Ganderkesee, vicino
a Brema. A suo figlio piaceva già

allora accompagnarlo dai clienti.
Conclusa la formazione professionale con la qualifica di costruttore di
impianti di riscaldamento centralizzato ed aerazione e dopo successivi studi universitari in tecnica di
approvvigionamento, Mario Rücker
è entrato quindi a far parte della
famiglia aziendale assumendosi poi,
nel 2005, la direzione dell’intera
12
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azienda. Oggi nell’azienda familiare
vi lavorano anche sua moglie Silke
e i due figli, Manuel, Ingegnere in
tecnica degli edifici, e Fabian, professionista nel campo della tecnica
dell’energia e degli edifici. L’azienda si è specializzata nella pianificazione e sanificazione personalizzata
di bagni nonché modernizzazione e
manutenzione di impianti di riscal-
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La nuova sede aziendale della Manfred Rücker GmbH di Ganderkesee, vicino a Brema, è un edificio
con moderna facciata nera, composto da diversi uffici, un magazzino con officina e un grosso showroom
per la tecnica di riscaldamento e sanitari.

damento. L’azienda Manfred Rücker
GmbH conta oggi un organico di
circa quaranta dipendenti e apprendisti – la maggior parte dei quali
in azienda da molti anni, testimonianza dell’ottimo clima aziendale.
Nel 2012, durante una certificazione, a Mario Rücker fu chiesto
quale fosse la sua vision per il futuro della sua azienda: “Una nuova
sede aziendale, rappresentativa, e
un team di collaboratori fantastico
come ora” vi rispose Mario Rücker.
Ora questo sogno è diventato realtà.
Alla fine del 2018 la Manfred Rücker
GmbH si è trasferita nella nuova sede
aziendale, nella zona industriale di
Ganderkesee Ovest, ben collegata
alla rete dei trasporti. L’edificio, con
moderna facciata nera, è composto
da diversi uffici, un magazzino con
officina e un grosso showroom ed
occupa una superficie totale di circa 800 m². Questo edificio di nuova
costruzione, progettato dallo studio
di architettura e ingegneria Eberle &
Gerlach di Achim, vicino a Brema,
è stato edificato in complessiva-

mente otto mesi ed è stato inaugurato alla fine di novembre del 2018.
L’arredamento e gli impianti tecnici,
invece, come la tecnica delle luci e
della climatizzazione regolabile, è
stata progettata e realizzata internamente, dalla famiglia, nell’arco
di diversi mesi. Nello showroom di
circa 300 m² i visitatori trovano tutto
ciò che gli può essere utile nel
settore del riscaldamento, sanitari,
arredamento per il bagno o illuminazioni. In un ambiente moderno,
con lavorazione effetto calcestruzzo,
si possono ammirare modernissime
rubinetterie da bagno, esaminare il
bagno dei propri sogni in visione tridimensionale ed informarsi su concetti
energetici alternativi ed ecologici.
Per l’approvvigionamento ottimale
di aria fresca dei visitatori dello
showroom e dei dipendenti l’azienda
Rücker ha scelto un sistema completo ad efficienza energetica in grado

non solo di arieggiare, ma al contempo anche di riscaldare e rinfrescare. L’afflusso di aria fresca doveva
essere di circa 45 m³ / h a persona.
Il sistema di climatizzazione degli
ambienti, inoltre, doveva essere
tale da poter essere integrato nel
pavimento essendo impossibile
la presenza di controsoffitti nello
showroom. Oltretutto non andava toccata la moderna lavorazione
ad effetto calcestruzzo. Il nostro
sistema AIRCONOMY® soddisfa in
modo ottimale le esigenze dettate
dal nuovo edificio aziendale. “Il
sistema completo include un classico
riscaldamento a pavimento ad acqua
calda ed un impianto di aerazione e
ventilazione con recupero di calore
e funzione di raffreddamento regolabile a seconda delle esigenze”
spiega Frank Reiners, consulente
tecnico di AIRCONOMY® del servizio
esterno. Tutti i componenti sono stati
integrati dal team Rücker, nella fase

Tutti i componenti di AIRCONOMY® sono stati integrati sotto il massetto dello showroom: prima i canali
dell’aria, poi il modulo nero del sistema AIRCONOMY®, alla fine i tubi del riscaldamento a pavimento.
Questa combinazione di componenti appositamente studiata consente di risparmiare tempo e denaro.
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Il nostro sistema completo AIRCONOMY® ad efficienza energetica,
praticamente invisibile, assicura una temperatura ambiente ottimale
nello showroom. La tecnica di climatizzazione è nascosta nella struttura
del pavimento e lascia inalterata la moderna lavorazione a calcestruzzo.

di costruzione, sotto il massetto degli
uffici e dello showroom. I visitatori
possono persino vedere la tecnica
del sistema AIRCONOMY® attraverso
una sezione di pavimento provvista
di apposita vetrata.
La combinazione delle tre funzioni,
riscaldamento, aerazione e raffreddamento, consente non solo di
risparmiare tempo e denaro, ma offre
tanti altri vantaggi. Il pezzo forte di
AIRCONOMY® è il sistema modulare
che funge da scambiatore di calore:
i pannelli sagomati nella parte superiore fissano i tubi del riscaldamento
a pavimento, mentre i tronchetti cuneiformi nella parte inferiore creano
un canale di aerazione di 2 cm attra-

verso il quale l’aria di mandata affluisce ad ampio raggio verso le fessure
per l’apporto di aria fresca, davanti
alle finestre. Ciò consente uno scambio costante di aria viziata con aria
fresca. Un filtro, inoltre, impedisce
la penetrazione di polline all’interno
dell’edificio. “All’occorrenza l’aria
di mandata viene prima riscaldata
oppure raffreddata. Il recupero di calore dal grado di efficienza di fino al
97 % e le basse temperature di mandata consentono un consumo di energia molto più basso rispetto ad un
comune riscaldamento a pavimento” afferma Frank Reiners. L’azienda
Rücker produce quindi il calore con
una pompa di calore in combinazione con una cella a combustibile.

Per rinfrescare l’edificio viene utilizzata la pompa di calore. In caso di temperature molto alte AIRCONOMY®
fa affluire acqua raffreddata attraverso l’unità di tubi nel pavimento. Il
calore viene condotto via attraverso
il pavimento secondo il principio del
raffreddamento statico. L’aria raffreddata, inoltre, è più secca e più
piacevole. L’estate scorsa la funzione di raffreddamento integrata di
AIRCONOMY® è stata una fortuna:
“Nel complesso, durante l’intera estate scorsa, c’è voluta poca forza di
raffreddamento. Il risultato di una
solida struttura edilizia e un buon
sistema di protezione solare” spiega
Mario Rücker.
AIRCONOMY®, come soluzione
completa di climatizzazione a efficienza energetica, ha assolutamente
convinto nella nuova sede aziendale della Manfred Rücker GmbH.
“Anche noi ci impegniamo ad offrire
soluzioni complete, tutte realizzate
in casa. Per questo AIRCONOMY®
nel nostro concetto di consulenza
ci sta a perfezione” sintetizza Mario
Rücker.

Attraverso una vetrata nel pavimento i visitatori dello showroom possono farsi un’idea di AIRCONOMY®.
L’aria, riscaldata o raffreddata, affluisce nei vani attraverso la fessura per l’apporto di aria fresca,
appena visibile, davanti alla finestra, senza creare correnti.
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Per ulteriori informazioni:
www.airconomy.net
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LOGISTICA ECOLOGICA ED EFFICIENTE –

I NUOVI VAGONI
OTTIMIZZANO IL
TRASPORTO DI ACCIAIO

Ecologico, più silenzioso e visivamente piacevole: SCHÜTZ
ottimizza il trasporto ferroviario sulla tratta Selters – Siershahn.
Da metà agosto 24 vagoni ferroviari, nuovi e super moderni, dal
vistoso design in blu-argento, trasportano due volte al giorno,
nei giorni feriali, i coil di acciaio e i prodotti primari tra i due
stabilimenti, collegati da propri raccordi ferroviari.

Sin dalla fondazione dell’azienda la lavorazione dell’ac- e un impianto per il taglio trasversale di ultimissima
ciaio ha luogo in SCHÜTZ nel proprio stabilimento che generazione. Inoltre, in questo stabilimento, abbiamo
produce in casa le componenti in acciaio per i prodotti investito in un magazzino automatico provvisto di un
delle divisioni PACKAGING SYSTEMS ed ENERGY software di gestione intelligente per 60.000 tonnellate.
SYSTEMS. Anche i clienti esterni possono usufruire di In futuro i trasporti interazienquesto servizio ed acquisire direttamente da SCHÜTZ dali subiranno un notevole
prodotti in acciaio di alta qualità. Ultimamente, per am- aumento. L’efficiente logipliare ulteriormente le capacità di produzione, il nostro stica ferroviaria aziendale
STAHL SERVICE CENTER, il centro di produzione dell’ac- è la soluzione ideale per
ciaio presso lo stabilimento di Siershahn, è stato am- garantire l’approvvigionapliato con ulteriori 15.000 metri quadrati. Nell’ambito mento interno di materie
di questo ampliamento, nello stabilimento sono stati prime: la consegna dei coil
allestiti un impianto di produzione di nastro di acciaio già preparati a Siershahn ha
15
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luogo just-in-time, direttamente dal vagone ferroviario Ovviamente i vagoni non sono provvisti solo dei cosidalla produzione di Selters. La combinazione di produzio- detti freni silenziosi, obbligatori a partire dal 2020 per i
ne efficientissima e logistica ben ponderata contribuisce vagoni merci. Data la costruzione moderna di cui sono
al risparmio di importanti risorse.
dotati, nel transito normale sono notevolmente più
silenziosi.
UN VANTAGGIO PER L’AMBIENTE,
IL TRAFFICO E LE STRADE
Il trasporto ferroviario presenta vantaggi sia ecologici
che economici. Per questo, laddove possibile, SCHÜTZ
I vagoni merci vengono trainati da proprie locomotive punta per tradizione sulla ferrovia. Ciò consente di libesu una tratta di circa nove chilometri. Mettendo in fun- rare le strade da 30.000 trasporti via TIR all’anno, il che
zione questa tipologia di tracorrisponde ad una riduzione
Il trasporto ferroviario presenta
sporto puntiamo per la prima
di decine di migliaia di tonnelvantaggi sia ecologici che economici.
volta su questo tipo di vagoni.
late di CO . Un vantaggio, al
²
Per questo, laddove possibile, SCHÜTZ
Questi modelli convincono
contempo, per l’ambiente e la
con un concetto innovativo
regione.
punta per tradizione sulla ferrovia.
che prevede telaio e sovrastruttura separati l’uno dall’altra. Ciò consente di cari- Per aumentare la frequenza e la redditività di questa
care su un vagone fino a tre coil per un peso totale di tratta ferroviaria consentiremo anche ad altre aziende
70 tonnellate – fattore che influisce positivamente di attraversare il quartiere aziendale, sia in direzione
sull’ambiente. Scegliendo questa alternativa di trasporto, Altenkirchen che al ritorno. L’esigenza
infatti, evitiamo complessivamente 47 trasporti di TIR al c’è, le prime richieste sono già
giorno. Allineati uno dietro l’altro questi autocarri, che pervenute.
altrimenti circolerebbero quotidianamente in strada,
raggiungono una lunghezza di circa 800 metri. Lo spostamento dall’asfalto alle rotaie consente non solo di
risparmiare carburante e ridurre le emissioni di CO , ma
²
decongestiona al contempo la rete stradale regionale. Il
rischio di ingorghi stradali diminuisce in misura significativa. Altro aspetto da non sottovalutare: se circolano
meno mezzi pesanti viene salvaguardata anche la struttura stradale.
16
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IL MONDO DI SCHÜTZ –
OGGI ANCHE IN LINKEDIN
ANCORA PIÙ NOVITÀ, TREND
E KNOW-HOW
Oggi nel nostro sito aziendale in
LinkedIn offriamo l’opportunità di
dare, in esclusiva, un’occhiata al
mondo di SCHÜTZ, forniamo informazioni sulle novità di prodotto e
parliamo di argomenti importanti
per il nostro settore. Siamo fieri di
essere pionieri e trendsetter nelle
nostre divisioni. Ora il nostro knowhow vogliamo condividerlo ulteriormente con clienti e partner avvalendoci anche di questa piattaforma
professionale.

RESTATE SEMPRE UP TO DATE!
Oltre che delle novità del mondo
di SCHÜTZ parliamo anche di argomenti importanti per noi, come la
sostenibilità, la qualità e la sicurezza
del prodotto. Nel nostro profilo in
LinkedIn troverete anche materiale
fotografico e filmati nonché un’interessante panoramica “dietro le
quinte”. Saremo lieti di avere tanti
nuovi follower in tutto il mondo e
occasioni di scambio stimolanti con
la nostra community.

Venite a scoprire SCHÜTZ in LinkedIn
e connettetevi con noi:
www.linkedin.com/company/schuetz-gmbh-co-kgaa
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Gli attuali numeri della Bundesagentur für Arbeit, l’agenzia federale per il lavoro, parlano chiaro: l’emergenza epidemiologica
da Covid-19 ha ripercussioni negative sul mercato della formazione professionale! Rispetto all’esercizio precedente sono diminuiti in misura significativa soprattutto i posti di apprendistato
offerti nei settori Gastronomia e Industria alberghiera nonché
Industria meccanica ed Elettrotecnica. La confederazione
sindacale tedesca, Deutscher Gewerkschaftsbund, ha segnalato
inoltre un disorientamento tra i giovani. Molti giovani, infatti,
sarebbero più restii ad intraprendere una formazione professionale rispetto a quanto si rilevava ancora lo scorso anno. Uno dei
motivi: un ritardo di fino a tre mesi per i soliti step nel perseguire
un posto di formazione professionale. Per questo motivo molti
giovani rinunciano attualmente ad intraprendere un percorso
lavorativo e preferiscono proseguire l’iter scolastico.

Diversa invece, fortunatamente, la situazione in
SCHÜTZ: anche nel 2020 il numero dei nostri apprendisti resta invariatamente alto! Ad agosto, nonostante la pandemia, abbiamo inaugurato il nuovo anno
di formazione professionale con complessivamente
29 nuovi apprendisti e studenti del corso duale. Del
resto SCHÜTZ si annovera tuttora tra le principali
realtà di formazione professionale nella regione del
Westerwald. E ancora una volta l’offerta di corsi di
formazione è particolarmente ampia: si sono coperte
infatti dodici figure professionali diverse – dal tecnico
elettronico all’operatore meccanico industriale, dallo
spedizioniere al magazziniere. Ci sono poi anche gli
studenti dei corsi di studio Elettrotecnica, Ingegneria meccanica nonché Spedizione, Trasporto &
Logistica.
Quest’anno, tuttavia, la pandemia ha
influenzato anche il processo da noi
solitamente adottato per la candidatura.
Finora in SCHÜTZ i test attitudinali, che
anticipano i colloqui di lavoro, si svolgevano in
gruppi numerosi. Questa è una modalità che ci
consente di conoscere meglio i candidati nonché
sondare e valutare il loro livello di cultura generale.
Date le misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tale procedimento quest’anno non è stato possibile. In alternativa
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sono stati concordati incontri individuali con i singoli L’aspetto della sicurezza è stato un argomento foncandidati. Nei giorni previsti si sono svolti quindi sia il damentale anche delle varie relazioni, ad esempio
test che il colloquio nonché la prova pratica di lavoro nell’ambito di un tema di ampia portata come la sicunell’officina di formazione professionale, sempre rezza sul lavoro. Nel corso di una presentazione dell’arispettando le nuove restrizioni. Alla fine, nonostante zienda e del nostro vasto assortimento di prodotti, gli
queste difficoltà di natura organizzativa, abbiamo po- apprendisti hanno avuto l’occasione di approfondire
tuto offrire un contratto di formazione professionale le conoscenze sul mondo SCHÜTZ acquisite nel colloa 29 apprendisti super motivati. Ora nel nostro stabili- quio di presentazione.
mento ci sono complessivamente 120 apprendisti che
frequentano i vari anni di formazione.
“How are your English skills?”, lo abbiamo chiesto ai
nostri apprendisti nell’ambito del test attitudinale duSANI E SICURI NEL MONDO DEL LAVORO
rante la settimana di orientamento. La classificazione
delle conoscenze individuali è un criterio secondo
Tradizionalmente l’inizio ufficiale nel mondo del la- il quale essi vengono poi ripartiti nei rispettivi corsi
voro dei futuri specialisti di SCHÜTZ è stato antici- d’inglese le cui lezioni hanno luogo in azienda. Il
pato da una settimana di
corso di pronto soccorso,
Ora nel nostro stabilimento ci sono
orientamento. Si tratta dei
solitamente obbligatorio, e
complessivamente 120 apprendisti che
“Welcome Days”, un’espeil seminario nel campo delrienza ormai collaudata in
la protezione antincendio
frequentano i vari anni di formazione.
azienda che facilita i primi
sono stati necessariamente
passi in un nuovo mondo al termine della scuola rimandati per via dell’emergenza epidemiologica
ed aiuta a familiarizzare nonché a metabolizzare le da coronavirus. Un punto all’ordine del giorno parnuove impressioni. Per attenersi alle norme d’igiene e ticolarmente importante era la presentazione dei
rispettare le distanze di sicurezza, la settimana di rispettivi istruttori. Loro, infatti, sono i futuri referenti
orientamento si è svolta nella palestra di SCHÜTZ anzi- delle nuove leve e nel corso degli anni diventano una
ché nella sede amministrativa di Selters. Inoltre, come persona di fiducia e punto di riferimento per i giomisura di sicurezza supplementare, agli apprendisti vani apprendisti. Questi, non raramente, al termine
sono state fornite anticipatamente, per posta, le ma- dell’apprendistato, vengono assunti diventando
scherine ed ulteriori informazioni sulle direttive anti preziosi colleghi.
COVID. Il primo giorno è stato poi distribuito subito
dell’altro materiale. Tutti, quindi, erano preparatissimi.
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Care lettrici e cari lettori,
il 2020 sta per volgere al termine. Indubbiamente un anno diverso
da come ce l’eravamo immaginato, un anno che è stato per tutti noi
una nuova sfida. Con quest’edizione chiudiamo la stagione delle newsletter
del 2020 ringraziandovi cordialmente dell’attenzione e della fiducia,
ma anche dei commenti positivi e della vostra critica.
AUGURIAMO A TUTTI I CLIENTI, PARTNER, COLLEGHI E
RISPETTIVE FAMIGLIE DI TRASCORRERE IN PACE E SERENITÀ IL PERIODO
DELL’AVVENTO NONCHÉ UN BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.
CHE IL 2021 SIA PER VOI UN ANNO DI SUCCESSO E, SOPRATTUTTO,
CHE POSSIATE STARE SEMPRE BENE!
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