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PIÙ VOLUME PER UNA MAGGIORE
EFFICIENZA IN STRADA
L’AUTOTRENO LUNGO MIGLIORA
IL BILANCIO DI CO
²

Attualmente il tema mobilità a zero emissioni è onnipresente.
Nel frattempo i rappresentanti della Commissione europea, del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo sono convenuti ad
un accordo relativamente ad una regolazione delle emissioni di
CO anche nel settore dei veicoli commerciali pesanti. L’obiettivo
²
ambizioso: una riduzione delle emissioni di CO del 30 per cento
²
entro il 2030. Il programma all’ordine del giorno di SCHÜTZ
include anche, permanentemente, la minimizzazione di
anidride carbonica nella logistica. L’attuale progetto pilota: l’utilizzazione di un autotreno lungo dell’azienda
di spedizioni Haaf per il rifornimento di IBC ai clienti.

L’autotreno lungo dell’a- di carico. “Gli IBC sono un imballaggio di uso frequente.
zienda Haaf, nostro partner Anche grazie alla loro forma quadrata si possono
nel settore della logistica,
sovrapporre e trasportare con
“La
minore
frequenza
dei
trasporti
esegue i trasporti tra la nostra
un ingombro particolarmente
consente non solo di risparmiare
sede di Selters e l’azienda
basso. Le spese di logistica, tutcarburante, ma anche di ridurre le
BASF di Ludwigshafen, nostro
tavia, svolgono un ruolo fondapluriennale cliente. L’Ecoliner
mentale, ecco perché dal 2017
spese e le emissioni di CO .”
²
dell’azienda di trasporti con
stavamo lavorando, insieme
sede centrale a Römerberg può contenere 112 IBC e as- a fornitori e spedizionieri, sul progetto dell’autotreno”
sicura pertanto lo sfruttamento ottimale della capacità spiega Angela Giubilaro, Global Category Manager IBCs
2
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& HDPE Drums di BASF. Alla fine del 2019, al termine di SOLUZIONI DI LOGISTICA DA OLTRE 70 ANNI
un approfondito esame, si è finalmente dato il via al rifornimento di IBC allo stabilimento di Ludwigshafen per L’azienda Haaf è un gruppo imprenditoriale fondato nel
mezzo di un autotreno. “Oggi, dato il maggior volume, 1949. Da allora si è sviluppato da spedizioniere locale,
occorre solo la metà dei viaggi, a carico pieno, rispetto negli anni Settanta, a specialista di trasporti con autocarri
ai comuni autocarri precedentemente usati – soluzione Jumbo in tutta l’Europa, negli anni Novanta, all’attuale
che implica un consumo di risorse estremamente basso. fornitore di servizi di logistica nel settore dei trasporti
La minore frequenza dei trasporti consente non solo di sulla base di contratti a lungo termine. Quest’azienda
risparmiare carburante, ma anche di ridurre le spese e le
emissioni di CO nell’ambito della nostra filiera di forni²
tura” aggiunge Silvia Gröber, responsabile in BASF degli
acquisti di IBC in Europa.
Il minor numero di viaggi decongestiona anche il traffico
e riduce il rischio di ingorghi stradali. Oltretutto diminuisce anche il costo amministrativo, visto che l’autotreno
trasporta lo stesso numero di IBC solitamente contenuti
in due autocarri standard, di conseguenza si risparmia
un’intera spedizione e relativa documentazione.
Dato il basso peso dei contenitori vuoti, il mezzo da noi
utilizzato, anche se completamente pieno, non danneggia il manto stradale. Infatti il peso medio dei contenitori vuoti – a seconda del tipo di IBC – è inferiore a 10
tonnellate, pertanto il peso di trasporto consentito, pari di trasporti vanta complessivamente 160 veicoli propri
a 40 tonnellate, non viene neanche sfiorato. Di conse- in otto stabilimenti, con un organico di circa 300 dipenguenza la motrice dell’Ecoliner, nel trasporto dei nostri denti. Tenendo conto dell’aspetto “Green Logistics”,
IBC sulla tratta da SCHÜTZ a BASF, ha un consumo di l’azienda Haaf realizza soluzioni sostenibili per la tutela
carburante relativamente
dell’ambiente – assoluTenendo conto dell’aspetto “Green Logistics”
basso – ulteriore fattore
tamente in sintonia con
l’azienda
Haaf
realizza
soluzioni
sostenibili
che si ripercuote positivala filosofia aziendale di
per la tutela dell’ambiente – assolutamente in
mente sull’ambiente. GeSCHÜTZ. Tra queste il
neralmente la consegna
costante aggiornamento
sintonia con la filosofia aziendale di SCHÜTZ.
tramite autotreno lungo
del moderno parco macconviene per gli stabilimenti che hanno un grosso fabbi- chine con motori ad alta efficienza e tecnica dei gas di
sogno di IBC. Alla luce di ciò SCHÜTZ è ben disposta a scarico più efficiente, corsi periodici di ecologia, l’uso di
realizzare questo concetto di logistica sostenibile anche sistemi di assistenza alla guida ed una pianificazione dei
con altri clienti.
veicoli costantemente ottimizzata e basata su soluzioni
digitali.
Nella scelta di utilizzare un autotreno lungo si è tenuto
conto non solo della sostenibilità, ma anche della sicurezza. In ottemperanza alle disposizioni di legge, l’autotreno è provvisto di ulteriori misure di sicurezza, tra cui la
camera retrovisore, il supporto in curva, le spie
di segnalazione laterali lampeggianti, il
sistema di avviso del superamento
della corsia di marcia ed il sistema
automatico di regolazione della
distanza di sicurezza. Il conducente, inoltre, prima di potersi
mettere al volante, deve vantare una specifica esperienza
pratica e deve dimostrare di
essere stato istruito dal produttore su questo specifico
tipo di TIR.
3
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UN PICCOLO ADESIVO –
UN GRANDE RISULTATO

NELLA RESTITUZIONE DELL’IBC IL COMMITTENTE
BENEFICIA DI UNA GESTIONE PIÙ SEMPLICE
Lavoriamo costantemente per facilitare il più possibile ai
nostri clienti e all’utente finale il ritiro di IBC vuoti e rendere
questo servizio il più efficiente possibile. Ora il servizio SCHÜTZ
TICKET SERVICE può essere richiesto oltre che via fax, tramite
e-mail o telefonicamente anche online o tramite App. L’ultimo
ritrovato: un adesivo, ben visibile, con un codice QR sulla placca
d’identificazione dell’IBC. A partire da subito l’adesivo sostituisce il modulo fax finora apposto sull’IBC, semplificando in misura
significativa l’ordine di ritiro.
Un lavoro pionieristico che schiude nuovi orizzonti: consente di evitare sin dall’inizio eventuali barriere linSCHÜTZ offre da oltre 40 anni un servizio gratuito di guistiche. Dopo aver effettuato la registrazione, una tanritiro degli IBC vuoti per poi rigenerarli nell’ambito della tum, può essere conferito l’ordine. I clienti già registrapropria rete internazionale. Si tratta di un sistema soste- ti, dopo aver indicato la propria posizione e il numero
nibile che viene costantemente ottimizzato – così come cliente, arrivano subito nella schermata con le possibili
il processo con cui questo servizio può essere richiesto. opzioni, ossia tre alternative per contattare il servizio:
Finora, a tal proposito, alla placca
tramite modulo online, via e-mail
Vi
sono
riassunte,
in
forma
di identificazione dell’IBC veniva
oppure telefonicamente. Grazie al
sintetica, tutte le informazioni
sempre apposto un modulo per la
riconoscimento automatico viene
richiesta via fax. Ora questo modulo
visualizzato subito il numero delimportanti sui contatti.
viene sostituito da un adesivo.
la filiale di SCHÜTZ o del partner
Si tratta di una soluzione poco ingombrante, in colori
licenziatario preposti.
vistosi, che risalta subito all’occhio. L’adesivo unisce
numerosi vantaggi a favore dei nostri clienti e utenti
finali: nel complesso facilita in misura significativa la
gestione dell’IBC. Nell’adesivo sono riassunte, in forma sintetica, tutte le informazioni importanti sui contatti.
L’elemento fondamentale è un
codice QR, che può essere scansionato, direttamente sull’IBC,
con un dispositivo mobile abilitato a Internet, connettendo
l’utente con il sito web del Ticket Service.
IL CODICE QR FACILITA LA GESTIONE
La tecnologia del codice QR consente una guida utente
di gran lunga migliore e più veloce, con riconoscimento automatico della lingua impostata nel browser. Ciò
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INFORMAZIONI SINTETICHE E SICURE

Se invece si preferisce richiedere il servizio di ritiro tran- Il nuovo adesivo è resistente ai raggi UV e agli agenti
quillamente, seduti comodamente alla scrivania – nessun atmosferici. Non è possibile logorarlo o staccarlo invoproblema! Una parte dell’adesivo, con informazioni lontariamente. Esso assicura che tutte le informazioni
identiche, la si può anche staccare dall’IBC e portare in importanti per il conferimento dell’ordine siano sempre
ufficio. Qui, oltre al codice QR e al sito web sono indicati ben leggibili. Infatti, anche se lo si stacca, il codice QR
anche tutti i contatti telefonici di tutte le stazioni inter- e l’indirizzo web restano leggibili sull’IBC. Questa è una
nazionali dello SCHÜTZ TICKET SERVICE.
soluzione efficace per prevenire un’eIl
referente
che
parla
I clienti non provvisti di smartphone
ventuale perdita di informazioni, come
la propria lingua sarà
possono leggervi il numero valido per il
ad esempio nel caso dell’asportazione
proprio Paese che può essere chiamato
del modulo fax finora accluso. Rinunsubito disponibile.
anche manualmente dal telefono fisso.
ciando al classico modulo, provvisto di
Sarà subito disponibile il referente
involucro di protezione, diminuirà in fuche parla la propria lingua –
turo anche lo spreco di materiale – un
senza attese in linea o
ulteriore contributo alla sostenibilità
trasferimenti di chiamache ovunque, in SCHÜTZ, svolge un
ta. Cosa, anche questa,
ruolo importantissimo.
che evita le difficoltà di
comprensione.
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SERVIZIO OTTIMALE – NEL WEB E NELLA APP
L’attuale sviluppo è una conseguenza diretta
dell’ottimizzazione del sondaggio online dello scorso
anno nel qual contesto avevamo completamente rielaborato il sito web del Ticket Service ed
il formulario online. Ora il design intuitivo
e la guida utente migliorata consentono
all’utente di trovare molto più velocemente le relative possibilità di
contatto. Uno shortcut porta direttamente al portale del Ticket
Service. Ovviamente, anche
indicando
manualmente
l’indirizzo nell’URL, il browser riconosce la lingua preimpostata e connette il cliente con il sito della filiale preposta –
come effettuando una scansione del codice QR. Seguono
quindi le tre possibili opzioni per contattare il servizio.

COMODA E
INFORMATIVA
Il vantaggio della App di
SCHÜTZ: tutti gli ordini restano memorizzati nel dispositivo,
in una panoramica. L’utente, quindi,
all’occorrenza potrà inviare nuovamente un ordine già fatto precedentemente,
senza doverne indicare di nuovo i dati. Se
necessario, tuttavia, le informazioni possono
anche essere modificate prima di inviare un ordine. Un’ulteriore funzione di questa App è il
“Container Check”. Qui sono raccolte tutte le
informazioni concernenti le nostre condizioni
generali di ritiro – suddivise in categorie e
provviste di illustrazioni. Ad esempio è fondamentale, infatti, che ciascun IBC, prima di
essere ritirato, venga svuotato completamente.
Per sostanze a bassa viscosità la quantità residua
di prodotto consentita è dello 0,1 per cento del
volume nominale, per sostanze ad alta viscosità dello
0,5 per cento.

Anche l’ordine di ritiro di IBC tramite formulario online
convince con maggiore comfort. I nuovi utenti si possono registrare gratuitamente e senza impegno. Il numero
cliente gli viene poi inviato via e-mail. La struttura del formulario è stata adattata dalla App dello SCHÜTZ TICKET
SERVICE che ha riscosso grosso successo. Il design e il
meccanismo sono pertanto compatibili all’uso con smartphone o tablet.
La App è disponibile dal 2016 in cinque lingue e può essere scaricata in Google Play e in App Store. Per poter conferire il primo ordine, l’utente deve prima indicare nella
rubrica “Impostazioni” il proprio nome, indirizzo di posta
elettronica e il numero cliente. Particolarmente pratico:
queste informazioni restano memorizzate per tutti gli ordini successivi. Nella rubrica “Nuovo ordine” vengono poi
chiesti i dati relativi al ritiro, ad esempio il tipo e il numero
di contenitori nonché il nome commerciale del prodotto
contenuto. In un apposito campo riservato ai commenti
si possono anche indicare speciali richieste individuali su
aspetti logistici. Alla fine l’utente deve fare solo un clic
sulle condizioni di ritiro, accettandole. Immediatamente
viene quindi generata e inviata un’e-mail a SCHÜTZ che il
sistema inoltra all’ufficio preposto conferendo l’ordine di
ritiro rapido degli IBC.

RICONDIZIONAMENTO OMOGENEO
Il ricondizionamento in fabbrica ha luogo in tutto il
mondo conformemente a direttive standard in materia
di ecologia, sicurezza e gestione della qualità. SCHÜTZ,
infatti, garantisce la medesima qualità in tutto il globo.
Tutti i componenti a contatto con il prodotto contenuto
vengono sostituiti con componenti nuovi, originali. Ciò
significa, per i clienti, che i nostri IBC ricondizionati soddisfano gli standard più rigidi in termini di qualità e sicurezza. L’otre interno viene rimosso dalla gabbia metallica
e triturato. Il materiale triturato viene poi riciclato ancora
una volta, in diversi step. Persino l’acqua utilizzata per il
lavaggio segue, nel processo di ricondizionamento, un
circuito chiuso – inclusa la depurazione attraverso diversi
processi chimici e meccanici. Il riciclato di HDPE ricavato viene poi riutilizzato esclusivamente nella produzione
propria. Con il materiale in PE riciclato vengono prodotti
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i componenti in materiale sintetico come le protezioni
angolari e pallet. L’IBC viene fornito di un otre interno
nuovo di fabbrica. Anche i tappi filettati, le valvole e le
placche d’identificazione vengono sostituiti. Il vantaggio
in termini di sostenibilità: ciascun IBC ricondizionato
consente di risparmiare in fase di produzione circa 100
chilogrammi di emissioni
Il ricondizionamento in fabbrica ha
di CO rispetto ad un IBC
²
luogo in tutto il mondo conformemente
nuovo! Parallelamente il
a direttive standard in materia di ecologia,
produttore, il travasatore
e l’utente possono fornire
sicurezza e gestione della qualità.
un contributo comune al
risparmio delle risorse naturali.
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F1 RECO:

SOSTENIBILITÀ IN UNA
NUOVA FORMA
Il nuovo fusto chiuso F1 RECO di SCHÜTZ VASITEX unisce la
sostenibilità ad un’eccellente performance. È composto al 100 per
cento da materiali rigenerati nel circuito
aziendale, ricavati da imballaggi in
PE usati, raccolti nella rete aziendale
come misura di riduzione del consumo
di risorse.

GREEN

SAFE

ECONOMIC

Featuring INMETRO certification

Si tratta del primo fusto rigenerato in Brasile, risultato della nostra pluriennale competenza nella
rigenerazione ecocompatibile dei materiali sintetici e in
processi di produzione moderni.
Convince con l’elevata precisione
Questa specifica caratteristica ha
della forma, la qualità originale,
consentito al fusto di ottenere
soluzione ideale per numerose
l’uso universale ed un’eccellente
la certificazione INMETRO del
applicazioni nell’industria chimica.
Essendo basato sul nostro fusto
National Institute of Metrology
performance generale.
Standardization and Industrial
standard della linea F1, rinomata
Quality brasiliano. Pertanto è un prodotto che soddisfa nel panorama globale, il modello F1 RECO si contradal contempo le direttive vigenti in Brasile e gli standard distingue per le stesse eccellenti qualità e il medesimo
di sicurezza imposti.
design innovativo di questa linea di produzione.
Convince pertanto con l’elevata precisione della forma,
VERDE, SICURO ED ECONOMICO
la qualità originale, l’uso universale ed un’eccellente
performance generale.
I rigidi controlli di qualità e l’idoneità al trasporto di
sostanze pericolose fanno del fusto chiuso F1 RECO la
8
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Bahia

Guarulhos
São Paulo

taniche ed una vasta gamma di
Il fusto viene prodotto in un singolo pezzo
servizi. L’azienda gestisce uno stabinell’ambito di un processo di estrusione a
limento di produzione ed un centro di
soffiaggio, che consente di evitare lacerazioni,
assistenza a Bonsucesso-Guarulhos, nei
difetti di tenuta e infiltrazioni. Un ulteriore vanpressi di São Paulo. Al termine di un amtaggio per i clienti è il design, robusto e longevo.
pio programma di investimenti,
Le piegature sono calibrate
Al
termine
di
un
ampio
programma
SCHÜTZ VASITEX ha ottenuto
con precisione e il fondo vanta
di investimenti, SCHÜTZ VASITEX
diverse certificazioni internaeccellenti qualità di stabilità
ha ottenuto diverse certificazioni
zionali nel campo della qualie trasporto. Di conseguenza
il fusto è perfettamente idotà, ecologia, salute e sicurezza.
internazionali.
neo al riempimento in impianti
In linea con la nostra filosofia
automatici. Altrettanto convincente: l’efficienza dell’im- aziendale ecosostenibile, il nuovo fusto chiuso F1 RECO
ballaggio nell’ambito della filiera di fornitura dei clien- completa l’offerta di soluzioni di imballaggi sostenibili
ti. Le dimensioni del fusto sono state ottimizzate per il del nostro stabilimento brasiliano.
trasporto con container conformi a norma ISO. Il robusto anello in alto e l’incavatura in fondo ne garantiscono
una comoda movimentazione – anche con tutte le
comuni pinze per fusti.
SCHÜTZ VASITEX – COMPETENZA
INDUSTRIALE DOPPIA
SCHÜTZ e VASITEX si erano fuse nel 2008 unendo le
rispettive competenze distintive nel settore dell’imballaggio industriale e il know-how nella rigenerazione
di fusti. La joint venture conta oggi un organico di
160 dipendenti che forniscono al mercato brasiliano
un’ampia offerta di IBC e fusti nonché numerosi tipi di
9
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SCHÜTZ HAMBURG, VIA ALLA
PRODUZIONE AD AMBURGO:

IL NUOVO CENTRO STRATEGICO
PER IBC AL NORD
Con ogni nuovo sito aumentiamo ulteriormente la sicurezza e
la flessibilità delle consegne dei nostri prodotti e la qualità del
nostro servizio. Dell’ultimissimo investimento di SCHÜTZ ad Amburgo beneficiano i nostri clienti nella Germania settentrionale e in Danimarca a cui vengono offerti numerosi vantaggi nel
campo dell’imballaggio e della logistica. A gennaio si è dato il
via alle attività di questo modernissimo stabilimento e dalla linea di produzione in serie sono già usciti i primi ECOBULK. Per il
terzo trimestre è prevista anche una linea di ricondizionamento
in grado di soddisfare i più recenti standard vigenti in materia di
produzione e ambiente per la rigenerazione degli imballaggi e
successiva riutilizzazione.
Il nuovo stabilimento è stato dotato della più avanzata
tecnologia di produzione, tra cui un nuovo e sofisticato
impianto di estrusione a soffiaggio a tre strati con il
quale, a gennaio, è iniziata la produzione in serie dei

modelli ECOBULK MX, LX e SX. L’elevato livello di automazione assicura un grado ottimale di efficienza e
sicurezza. A partire dal terzo trimestre inizieremo anche
nel nuovo stabilimento di Amburgo il ricondiziona-
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mento di imballaggi vuoti offerto dallo SCHÜTZ TICKET
SERVICE, coerentemente al principio di sostenibilità
economica ed ecologica. Conformemente alle direttive standard vigenti in materia di ecologia, sicurezza e
gestione della qualità potrà nascere quindi, anche in
questo stabilimento, un RECOBULK da un ECOBULK!
Entrambi gli imballaggi vantano le medesime specifiche
standard e sono quindi al cento per cento compatibili.
IL CENTRO STRATEGICO DI LOGISTICA A
BILLBROOK, UNA PORTA VERSO IL NORD

7

La nuova filiale si trova nel quartiere aziendale di
Billbrook ed occupa una superficie di circa 24.000
metri quadri. Questa zona commerciale è situata
nella regione orientale di Amburgo, a circa
dieci chilometri di distanza dal centro, e vanta
un’ottima infrastruttura essendo ben collegata sia
alla rete autostradale della A1 che alla rete ferroviaria e al porto. Questo è un vantaggio particolarmente importante sia per la consegna delle
materie prime che per il trasporto fuori sede
dei contenitori di nuova produzione, ma anche per il ritiro di IBC usati nell’ambito dello

1

Hamburg

24

1
7
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SCHÜTZ TICKET SERVICE. Infatti il nuovo stabilimento pletamente chiusi assicurano consegne più veloci a
della Città Anseatica di Amburgo fungerà in futuro da cui si aggiunge una flessibilità di gran lunga maggiore
punto strategico in uno dei centri economici più im- ed una sicurezza delle consegne ancora più affidabile.
portanti d’Europa! Da Amburgo
Oltretutto la riduzione delle diIl bilancio di CO² migliora in
potremo fornire i nostri imbalstanze implica il contenimento
misura significativa, sia nella
laggi e servizi all’intera Germadelle spese di trasporto ed una
consegna di nuovi imballaggi che
nia settentrionale e a parti della
diminuzione delle emissioni cauDanimarca. Questo ci consente
sate dal trasporto. Il bilancio di
nel ritiro degli imballaggi usati.
di avvicinarci ulteriormente alla
CO migliora in misura significa²
fitta rete dei nostri clienti in questa regione, riducendo tiva, sia nella consegna di nuovi imballaggi che nel ritiro
notevolmente le vie di trasporto.
degli imballaggi usati.
Con l’inaugurazione del nuovo sito di Amburgo offriamo pertanto ai nostri clienti al nord vantaggi logistici,
ma anche economici ed ecologici: le minori distanze e
le eccellenti capacità di stoccaggio in capannoni com-
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SFIDANDO LA FORZA
DI GRAVITÀ
KTM, produttore di motociclette leader del mercato europeo, ha
realizzato a Mattighofen, la propria città natale in Alta Austria,
un’esclusiva esposizione e un mondo di attrazioni unico nel suo
genere. La costruzione in metallo che circonda la struttura ricorda le tracce di pneumatici e funge da accento architettonico
dell’imponente opera edile, simbolo della dinamica di questa
azienda dell’Alta Austria, oggi famosa in tutto il mondo. Altrettanto moderno quanto il progetto architettonico, ma assolutamente impercettibile, è il nostro Sistema AIRCONOMY® che,
nascosto nel KTM Motohall, assicura tutto l’anno temperature
piacevoli e un’alimentazione di aria pura.

Nel cuore del comune di Mattighofen, su un’area di
complessivamente 10.000 m², è nato un centro con
installazioni ed attrazioni unico nel suo genere: il
KTM Motohall, a soli pochi metri di distanza dalla
prima officina meccanica del fondatore dell’azienda, Hans Trunkenpolz. Il KTM Motohall offre a tutti
i visitatori un’esperienza unica: si tratta di eroi, dei
loro motocicli e delle loro avventure, di storia nonché
innovazioni, tecnologia e tecnica e tutto ciò che riguarda il mondo della motocicletta e del marchio KTM.
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UN MONDO INTERATTIVO DI ATTRAZIONI PER GLI
APPASSIONATI DI MOTORISMO

la concezione del salone di
esposizione del KTM Motohall
se n’è occupato il rinomato AteNon è solo la storia del passato che colpisce nel KTM lier Brückner, che aveva già allestito
Motohall, solida base della cultura del motociclismo il mondo di BMW e il Museo di Porsche. Gli specialisti
nell’intera regione, ma anche e soprattutto l’avvincen- di Stoccarda, quindi, hanno rianimato una superficie di
te presente in cui vive il KTM Motohall. La mostra in- complessivamente 2.600 m² allestendovi un’esposizione
terattiva guida il visitatore su tre piani nei quali gli si di oltre 100 pezzi, con installazioni, video e percorsi.
mostra un processo di design, dallo schizzo al prodotto
finito. I dettagli tecnici vengono spiegati attraverso ani- UN’ARCHITETTURA DINAMICA
mazioni. Lungo la riproduzione di una curva parabolica
gareggiano tra di loro moto da strada e fuoristrada fino Lo spettacolare salone d’esposizione è stato realizzato
a raggiungere l’ultimo piano, il clou dell’esposizione: la da un team dell’Alta Austria, composto dagli architet“Heroes Area”. Qui i visitatori incontrano i motociclisti ti Hofbauer, Liebmann e Wimmesberger dell’omonimo
di KTM più audaci e più vittoriosi
studio di Wels, in stretta cooperaSu un’area di complessivamente
di ogni tempo, immergendosi nel
zione con lo studio X architekten
10.000 m² è nato un centro con
mondo di KTM con uno spettacodi Linz. La sostanza fondamentainstallazioni ed attrazioni unico
lare allestimento di video a 360
le della costruzione in cemento
gradi su 120 metri di lunghezza.
armato è composta da due ellisnel suo genere.
A chi piace dilettarsi con costrusi incastrate una nell’altra, con
zioni, viti ed espedienti vari potrà seguire gli elaborati un’inclinazione del 4 per cento una rispetto all’altra, che
processi di restauro e manutenzione di veicoli storici ricordano un circuito di motocross. I visitatori possono
nell’officina dal vivo, nel seminterrato del KTM Motohall. muoversi all’interno dell’edificio tramite rampe e pianali,
Altra grossa attrazione è il KTM Shop, un negozio di senza dover ricorrere a scale o ascensori. La funzione
circa 300 m² che offre tutto ciò che può far piacere ai portante è a carico di nove elementi centrali rivestiti da
fan di KTM, dalla moda agli accessori. Il KTM Motohall lamiera perforata – con ampi spazi di aria e luce. Il tema
presenta l’intero universo del marchio KTM, appassio- della “dinamica” si riflette anche nella facciata: l’edificio
nato di motociclismo – come già sono solite fare alcune è circondato da tre fasce di alluminio anodizzato che ofcase automobilistiche. Dell’allestimento interno e del- frono al visitatore la possibilità di muoversi liberamente
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intorno al KTM Motohall. Queste fasce
di metallo sono perforate – e rappresentano allegoricamente le tracce di pneumatici che sembrano sfidare la forza di gravità.
TECNICA DEGLI IMPIANTI INVISIBILE
Per assicurare che sia i visitatori che i dipendenti del KTM Motohall possano sentirsi a proprio agio tutto l’anno si è optato per un sistema
di riscaldamento a pavimento combinato ad un
raffreddamento parziale della struttura ed una
tecnica di aerazione regolabile a seconda delle esigenze specifiche. “La sfida, in fase di progettazione,
era rappresentata dalla speciale forma della struttura del KTM Motohall, come la forma ovale e i pavimenti dell’area d’esposizione inclinati in senso opposto”
spiega l’Ing. Ernst Grillenberger dell’Ufficio Tecnico Ing.
Grillenberger GmbH & Co. KG. “Oltretutto gli impianti
tecnici dell’edificio andavano installati in modo da
essere il meno possibile visibili e percettibili, quindi scomparire completamente all’interno della costruzione del
pavimento ed essere, di conseguenza, molto resistenti.”
AIRCONOMY®, il nostro compatto sistema completo di
riscaldamento, ventilazione e raffreddamento, è stato la
prima scelta, essendo in grado di rispondere a queste
esigenze.
AIRCONOMY® è un sistema che unisce un riscaldamento
a pavimento con acqua calda ed un impianto di ventilazione controllata con recupero di calore. La posa del
sistema completo ha avuto luogo nel salone d’esposizione, nell’ingresso e nel KTM Shop del KTM Motohall
nonché nell’Innovation Lab e nell’officina dal vivo situati
nel seminterrato, su una superficie di complessivamente
3.500 m². “Ogni settimana veniva eseguita, da tre operai, la posa di 500 m² di canali di aerazione nel pavimento, sui cui è stato poi assemblato il riscal“La sfida stava
damento a pavimento” ricapitola l’Ing.
nell’installare i canali
Mario Reingruber della società MOLIN
di aerazione in piani
Industrie – Inbetriebnahme & Montage
GmbH. & Co.KG, tecnico del progetto.
inclinati.”
“La sfida stava nell’installare i canali di
aerazione in piani inclinati” conferma l’Ing. Reingruber
riferendosi alla straordinaria architettura del KTM Motohall. Infatti i canali di aerazione sono stati integrati nel
riscaldamento a pavimento, dove l’aria pura scorre sotto
i tubi del riscaldamento per poi fuoriuscire nell’area
espositiva attraverso impercettibili fessure del pavimento e, grazie alla scarsa portata in volume dell’aria (fino a
18.000 m³ / h a seconda delle esigenze), senza creare correnti. Il sistema modulare AIRCONOMY® funge inoltre da
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scambiatore di calore
e regola la temperatura
dell’aria fresca portandola alla giusta temperatura
ambiente. Il recupero di calore integrato ha un grado di
efficienza di oltre il 90 per cento.
Ciò consente quindi uno scambio
costante dell’aria viziata e nociva.
“Anche l’umidità eccessiva dell’aria viene trasportata immancabilmente all’esterno, cosa che
previene eventuali danni edilizi causati dalla presenza di
umidità e muffa” spiega l’Ing. Grillenberger, progettista.
La tecnologia dei nostri filtri, inoltre, impedisce a polline
e polvere di penetrare all’interno dell’edificio.

re di una temperatura ambiente piacevole in ogni stagione dell’anno. AIRCONOMY®, inoltre, può fare a meno di
ulteriore fonoassorbenza nella rete dei canali di aria di
mandata, di conseguenza è meno ingombrante. Nella
configurazione standard l’attenuazione di passaggio è
di circa 40 decibel, come conferma il Fraunhofer Institut
di Stoccarda. Il sistema modulare AIRCONOMY® ammortizza quindi tutti i rumori all’interno del KTM Motohall –
dai rumori di corrente d’aria e ventilazione ai colloqui e
alle grida dei bambini.

CLIMA AMBIENTE OTTIMALE IN OGNI STAGIONE

AIRCONOMY® vanta anche una funzione refrigerante
integrata che rende superflua l’installazione di un ulteriore impianto di condizionamento dell’aria. Gli elementi prefabbricati e i sistemi di
“Quanto al comfort è già
®
ventilazione vengono raf- AIRCONOMY vanta anche una funzione
stato fornito un riscontro
refrigerante integrata che rende
freddati con acqua di fonte.
molto positivo da parte
superflua l’installazione di un ulteriore
L’ulteriore energia necesdei costruttori” riassume
l’Ing. Grillenberger. “La
saria per il raffreddamento
impianto di condizionamento dell’aria.
viene fatta affluire attravertecnica di AIRCONOMY®
so una pompa termica di 4 litri. Anche il riscaldamento non si vede, ma nel suo funzionamento soddidell’immobile ha luogo attraverso la pompa termica di 4 sfa comunque aspettative esigentissime in termini
litri che ricava l’energia necessaria dall’acqua di fonte ed di comfort”. I visitatori, quindi, possono immergersi
ha pertanto un consumo di corrente molto basso. Il no- pienamente nel feeling READY TO RACE.
stro collaudato Sistema AIRCONOMY® assicura pertanto
una distribuzione omogenea della temperatura nei vari Ulteriori informazioni al sito: www.airconomy.net
vani. Visitatori e dipendenti possono pertanto beneficia-
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NUOVA
APP:
PIANIFICARE E MODERNIZZARE PIÙ

VELOCEMENTE GLI IMPIANTI CON SERBATOI
DI OLIO COMBUSTIBILE

La nostra nuova App “SCHÜTZ, sistemi di stoccaggio
dell’olio combustibile” consente di pianificare e modernizzare
con pochi clic gli impianti con serbatoio di olio combustibile
tenendo conto anche dell’eventuale pericolo di inondazione
o terremoto di determinate zone.

La nostra nuova App “SCHÜTZ, sistemi di stoccaggio dell’olio
combustibile”, disponibile gratuitamente per tecnici specializzati e progettisti, consente di progettare e modernizzare con
pochi clic gli impianti con serbatoi di olio combustibile. La App
individua automaticamente il tipo di serbatoio adatto – tenendo
conto anche di un eventuale pericolo di inondazione o terremoto in determinate zone. È possibile aggiungervi porte e barriere
nonché le distanze di sicurezza che, nello spazio virtuale, possono poi essere spostate a piacere. Inoltre i documenti importanti,
come le istruzioni per l’assemblaggio e i listini dei prezzi lordi,
sono subito disponibili offline.
Oggi, in Germania, ci sono circa sei milioni di impianti di combinazione di riscaldamento con olio combustibile
olio combustibile che forniscono calore a più di un quarto provvisto di caldaia a condensazione ed energia termica
delle case. Sono particolarmente diffusi soprattutto in solare, ad esempio, consente già oggi di risparmiare il
case monofamiliari e bifamiliari in zone di campagna – 30 per cento di energia e quindi CO . La nostra nuova
²
dove spesso di alternative tecnicamente intelligenti e App “SCHÜTZ, sistemi di stoccaggio dell’olio combustiaffidabili non sono disponibili. Tuttavia la maggior parte bile” facilita la pianificazione e l’ammodernamento dedi questi impianti non soddisfa più gli standard oggi gli impianti con serbatoi di olio combustibile rendendoli
dettati in materia di sicurezza ed efficienza energetica. particolarmente confortevoli.
In seguito ad approvazione del governo federale tedesco
del programma che definisce gli obiettivi per la tutela del PIANIFICAZIONE FLESSIBILE DELLO SPAZIO
clima da realizzare entro il 2030, sarà permesso utilizzare NEL VANO CALDAIA
gli impianti di riscaldamento ad olio combustibile anche
dopo il 2026, premesso che siano alimentati da caldaie La nostra App è un pratico tool che consente al tecnico
a condensazione e sfruttino le energie rinnovabili. Una specializzato di fornire ai propri clienti una consulenza
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migliore e più rapida. Per la pianificazione del serbatoio
bastano solo pochi clic: innanzitutto vengono indicate le
dimensioni dello spazio disponibile in loco ed il volume
del serbatoio richiesto. Con i dati ricevuti la App determina automaticamente quali tipi di serbatoio possono
essere adottati e quali possibilità di posizionamento ci
sono. Nella pianificazione la App tiene conto persino di
un eventuale pericolo di inondazione o terremoto a cui
sono esposte determinate zone. Si possono aggiungere
a piacere perfino porte o eventuali barriere, tipo colonne
o mobili. Vengono esaminate anche le proprietà della
caldaia (con o senza protezione da radiazioni) e relativa
posizione. Tutti gli elementi, incluse le necessarie distanze di sicurezza, vengono quindi disposti in uno spazio
visualizzato e poi, con un solo dito, li si può spostare
facilmente nel posto più indicato. I nostri sistemi TANK
IN TANK di SCHÜTZ, a doppio strato, non richiedono
vani speciali e hanno dimensioni molto inferiori, di conseguenza nel vano caldaia c’è molto più spazio.

< INDIETRO

Pianificazione del
serbatoio combustibile
facilissima: il nostro nuovo
tool di pianificazione determina automaticamente il tipo
di serbatoio adatto. Nello spazio
virtuale si possono aggiungere
facilmente anche porte ed eventuali
barriere nonché le distanze di sicurezza,
variabili poi a piacere.

Importanti documenti
del serbatoio subito a
portata di mano: la nostra nuova App “SCHÜTZ,
sistemi di stoccaggio dell’olio
combustibile” include istruzioni
per l’assemblaggio, opuscoli,
listino prezzi, descrizione delle
prestazioni e tanto altro ancora,
richiamabili offline anche quando
si è nel seminterrato.

I nostri compatti sistemi TANK IN TANK a doppio strato, non richiedono
vani speciali. Ciò consente di recuperare ulteriore spazio nel vano caldaia.
Con la nostra nuova App pianificare il serbatoio è facilissimo.

OFFERTA PERSONALIZZATA E DOCUMENTI
DEL SERBATOIO IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI
Appena pronta, la pianificazione dello spazio viene
salvata come documento PDF che può essere inviato
immediatamente ai clienti, con o senza prezzi lordi, via
e-mail o tramite servizi di messaging come WhatsApp. Il
file PDF include inoltre un preventivo per il proprietario
dell’impianto. Di conseguenza non occorre inviarci separatamente una richiesta di prezzo. Nella App, inoltre, ci
sono anche tutti i documenti importanti relativi al serbatoio, tra cui istruzioni di montaggio, omologazioni, opuscoli, listino prezzi, descrizione delle prestazioni e dati
tecnici, tutti integrati e non solamente provvisti di link,
affinché sia possibile richiamarli anche quando si è nel
seminterrato. Con il modulo di contatto il tecnico può
caricare le foto dell’impianto di serbatoi di olio combustibile e richiedere in modo mirato i pezzi di ricambio o
documenti mancanti. Ciò consente al cliente anche un
enorme risparmio di tempo.

VENITE A SCOPRIRE LA NOSTRA NUOVA APP “SCHÜTZ,
SISTEMI DI STOCCAGGIO
DELL’OLIO COMBUSTIBILE”!
Basta scaricarla al sito
www.schuetz-energy.net/tankapp
o direttamente in App Store e Google Play.
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KU BI K FA
SCATENARE
M ELBOU RN E

festival nel 2011. Gli IBC, sovrapposti uno sull’altro, creano delle
pareti luminose – un’opera d’arte
all’aperto, con accesso al pubblico,
che reagisce al contempo al ritmo
della musica. L’attrazione ottica: i
LED all’interno di ciascun contenitore sono regolabili singolarmente.
I contenitori, quindi, durante questi
esclusivi eventi, si illuminano ognuno di un proprio colore, di varia
intensità. Insieme, come singoli pixel,
creano fantasie e strutture, in sincroTorri di IBC luminosi di tutti i colori, lazione Kubik, tra luce e spazio, è nia con il ritmo della musica. Una
pulsanti al ritmo di musica – Kubik ritornata nella metropoli australiana. speciale tecnologia, inoltre, consenis back! Nel 2019, in occasione della Questa straordinaria location tem- te persino di riflettere l’umore degli
decima edizione del festival Mel- poranea per serate di musica aveva ospiti presenti.
bourne Music Week (MMW), l’instal- già fatto innamorare il pubblico del

CON I NOSTRI IBC!
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Il variopinto club open-air, fatto interamente di IBC di SCHÜTZ Australia,
è rimasto aperto dal 15 al 23 novembre 2019 ad Alexandra Gardens,
sulle sponde del fiume Yarra. Le torri
illuminate circondavano il pubblico
e il palco con i DJ di tutto il mondo
all’opera. Una prima, quest’anno:
nell’ambito del Melbourne Renewable Energy Project la corrente è stata prodotta con l’energia rinnovabile del parco eolico locale, in sintonia
con i nostri contenitori sostenibili. Al
termine dell’evento l’acqua piovana,
utilizzata all’interno degli IBC per
stabilizzarli, è stata versata
in bacini di raccolta
e poi utilizzata per
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e festival, tra cui Parigi, Amburgo,
Monaco, Barcellona, Lisbona, Vienna, Losanna, San Paolo del Brasile
e Dubai. La sua architettura viene
Balestra Berlin, un gruppo interdi- adattata individualmente al rispettisciplinare di artisti creativi, aveva vo luogo in cui si svolge l’evento, con
lanciato Kubik nella capitale tedesca spazi riconcepiti di volta in volta per
già nel 2006. Nel frattempo questo accogliere da 200 a 8.000 persone.
allestimento artistico è stato ospita- Gli IBC fungono da enormi mattoni
to in numerose città internazionali colorati, come in un gigantesco
nell’ambito di eventi aziendali, fiere Tetris tridimensionale. I contenitori,
irrigare i giardini pubblici della città,
fedelmente al principio del risparmio
di risorse.

sovrapposti l’uno sull’altro, creano
singole sculture, pareti statiche e
mobili, mura a strapiombo, soffitti
sospesi e persino isole galleggianti
sull’acqua. Nella realizzazione di
opere con IBC la creatività non ha
limiti.
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