
34COMPANY

Fianco a fianco per la tutela del  
clima e dell‘ambiente

PACKAGING SYSTEMS

SCHÜTZ Dip-tube:  
Il sistema di prelievo 
chiuso per IBC e fusti 
in plastica

6

Fattore di successo per la propria autonomia  
a livello mondiale: Costante crescita del  
dipartimento di Ingegneria e Industria meccanica

Calore efficiente per i vigili del fuoco

INDUSTRIAL SERVICES

ENERGY SYSTEMS

24

20

Fachpack e Scanpack: Successo in fiera 
con prodotti innovativi che anticipano 
il futuro

PACKAGING SYSTEMS
12

UN ANNO DI PARTNERSHIP  
CON BORIS HERRMANN  
E IL TEAM MALIZIA

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO SCHÜTZ | EDIZIONE DICEMBRE 2022



Indice
PACKAGING SYSTEMS

4  Grande riconoscimento per la massima 
affidabilità delle consegne: SCHÜTZ 
riceve una lettera di apprezzamento 
dall’azienda Dow

6   SCHÜTZ Dip-tube: Il sistema di prelievo 
chiuso per IBC e fusti in plastica

8   Ulteriori informazioni individuali  
sull‘imballaggio con il nuovo  
SCHÜTZ INFO-ID

12  Fachpack e Scanpack: Successo in  
fiera con prodotti innovativi che  
anticipano il futuro

ENERGY SYSTEMS

17   Meno spese di riscaldamento,  
più comfort

20 Calore efficiente per i vigili del fuoco

INDUSTRIAL SERVICES

24  Fattore di successo per la propria  
autonomia a livello mondiale: Costante 
crescita del dipartimento di  
Ingegneria e Industria meccanica

COMPANY

28   Un nuovo stabilimento: Prosegue lo 
sviluppo della rete in Spagna

32  Pronti per viaggi d‘affari: Concluso con 
successo il corso di aggiornamento per 
incarichi internazionali

34  Fianco a fianco per la tutela del clima e 
dell’ambiente: Un anno di partnership 
con Boris Herrmann e il team Malizia

17

34

8
Accesso diretto ad ulteriori 
informazioni sul prodotto tramite un 
codice QR – con il nuovo SCHÜTZ 
INFO-ID è possibile.

Sistemi di riscaldamento a 
superficie di SCHÜTZ per  
opere di risanamento  
rapide e semplici.

 Un progetto di persone che condividono  
 lo stesso pensiero: Partnership con Boris  
 Herrmann e il team Malizia. 

SCHÜTZ NEWS 2

INDICE



12

24

Comeback di successo alle  
fiere internazionali: Notevole  
interesse da parte dei  
visitatori a Norimberga e  
Göteborg.

Il dipartimento di Ingegneria  
e Industria Meccanica di 
SCHÜTZ è una componente 
importante della nostra 
crescita globale. Ora, presso  
la sede di Siershahn, la  
divisione INDUSTRIAL 
SERVICES si estende su altri 
due capannoni industriali.

COLOFONE  
Direttore:  Schütz GmbH & Co. KGaA 

Schützstraße 12, D-56242 Selters 
Telefono: +49 2626 77 0, E-Mail: info1@schuetz.net 
www.schuetz.net

Redazione: Schütz Corporate Marketing (Veit Enders, Melanie Ievolo)
Testo:  additiv pr GmbH & Co. KG (Nils Heinen), www.additiv-pr.de 

Sage & Schreibe Public Relations GmbH 
(Christoph Jutz, Stephan Hanken), www.sage-schreibe.de

Creazione:  Bauch & Müller Werbeagentur GmbH, www.bauch-mueller.de
Stampa:  Druckerei Corzilius e.K., www.corzilius-mediencenter.de
Materiale   
fotografico: www.shutterstock.com, Team Malizia, Adobe Stock

3EDIZIONE DICEMBRE 2022

INDICE



Korea – Gyeongsan

China – Yangzhou

China – Shanghai

Japan – Ako Japan – Hadano

China – Foshan

Australia – Brisbane

China – Tianjin

Da molti anni SCHÜTZ è legata da una partnership a livello mondiale con 
l‘azienda leader nella scienza dei materiali „The Dow Chemical Company“ 
(Dow). Anche durante il lockdown di Shanghai abbiamo continuato a 
fornire al nostro cliente IBC e fusti, senza alcuna restrizione. Grazie a 
questo sicuro approvvigionamento l‘azienda ha potuto proseguire la 
produzione senza interruzioni. L’azienda Dow ha ringraziato il team di 
SCHÜTZ con una lettera di apprezzamento per il prezioso supporto e 
l’efficiente servizio di fornitura nella regione Asia-Pacifico (APAC).

 Grande riconoscimento per la massima  
 affidabilità delle consegne: 
SCHÜTZ riceve una lettera di apprez-
zamento dall’azienda Dow

I mprovvisamente, nella primavera del 
2022, la vita a Shanghai si è fermata 
di nuovo. A causa del forte aumento 

del numero di contagi da coronavirus 
gran parte della vita pubblica è rimasta 
paralizzata per circa due mesi. Ancora 
una volta l’industria si è trovata ad 
affrontare sfide enormi. Molte aziende 
hanno dovuto trovare soluzioni per poter 
continuare a produrre ed avere prodotti 
disponibili per la consegna, nonostante le 
restrizioni. In particolare, l’affidabilità delle 

consegne di imballaggi ha svolto un ruolo 
determinante, come dimostra l‘esempio 
del nostro cliente Dow. Le supply chain 
non dovrebbero mai interrompersi solo 
perché manca il packaging necessario 
per molti prodotti. Grazie alla nostra 
straordinaria rete di produzione a livello 
globale, abbiamo garantito una fornitura 
sempre affidabile e stabile dei nostri 
IBC e fusti, anche durante il lockdown. 
Che l‘azienda chimica operativa a livello 
mondiale abbia voluto ringraziare SCHÜTZ 
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Container Systems Shanghai con una 
lettera di apprezzamento ci rende 
particolarmente orgogliosi. Nella 
lettera c’è scritto: „Grazie alle vostre 
prestazioni affidabili, cooperative e 
innovative, Dow è stata in grado di 
assicurare una produzione continua 
durante il lockdown degli impianti 
di ZhangJiaGang e SongJiang e di 
riavviare rapidamente la produzione 
una volte finite le restrizioni“. 

SCHÜTZ continua a sviluppare da 
decenni, insieme ai propri partner 
nel mondo, la sicurezza di processi e 
consegne ai massimi livelli. I costanti 
investimenti nell‘espansione globa-
le della rete di produzione, in nuovi 
impianti e in ampie capacità di backup 
ci permettono di compensare impas-
se e interruzioni anche in tempi di 
crisi. Puntiamo, in tutto il mondo, su 
elevati standard di processo omo-
genei e sul massimo grado di inte-
grazione verticale della produzione. 
Così facendo, in caso di emergenza, 
gli stabilimenti di SCHÜTZ possono 
supportarsi reciprocamente. Oltre-

tutto garantiamo un approvvigiona-
mento stabile, anche in tempi di crisi, 
attraverso contratti a lungo termine 
sulle materie prime, nonché magaz-
zini strategici e riserve di capacità. 
Di ciò ne ha beneficiato anche l’a-
zienda Dow: grazie alla gestione della 
continuità globale e del programma di 
backup di SCHÜTZ, il nostro cliente ha 
potuto fidarsi pienamente delle nostre 
promesse in termini di consegna e 
servizio, anche durante il lockdown. Di 
ciò ne è lieto anche Allen Qiu, Gene-
ral Manager di SCHÜTZ Cina, che ha 
preso in consegna la lettera di apprez-
zamento insieme al suo team: „È bello 
vedere che l‘espansione strategica 
della nostra infrastruttura con capaci-
tà di backup e investimenti costanti in 
tecnologie all‘avanguardia stia dando i 
suoi frutti e che siamo percepiti come 
un partner affidabile e importante 
anche in caso di emergenza, in grado 
di dare un contributo importante 
all’affidabilità delle consegne.“

Allen Qiu, General Manager di SCHÜTZ Cina
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G li IBC e i fusti sono il packaging 
preferito in tutto il mondo quando 
si tratta di trasportare prodotti 

liquidi. Questi imballaggi consentono ai 
produttori di consegnare grosse quantità 
direttamente alle aziende manifatturiere 
nei settori più disparati. I liquidi, quindi, 
vengono travasati in contenitori più piccoli 
per essere poi trasportati altrove oppure 
affluiscono direttamente nel proprio 
processo di produzione. Il prelievo del 
prodotto contenuto è uno dei punti più 
delicati dell‘intera catena di fornitura. Per 
garantire la qualità dei prodotti liquidi 
contenuti e successiva utilizzazione, essi 
vanno protetti con particolare attenzione 
da una possibile contaminazione 
esterna. Oltretutto occorre garantire la 
massima sicurezza, nell’ambito dell’intero 
processo, per tutti i prodotti contenuti 
che al contatto o con i cui vapori sono 
particolarmente pericolosi per la salute e 
l’ambiente.

Finora il metodo più comune era il pre-
lievo con sistema aperto. In tal caso il 
liquido viene prelevato dal contenitore ad 
esempio tramite un rubinetto di cui esso 

SCHÜTZ Dip-tube: 
Il sistema di prelievo chiuso 
per IBC e fusti in plastica
Il prelievo di prodotti molto sensibili, contenuti in IBC e fusti in 
PE, rappresenta per molte aziende una sfida non indifferente. 
Con il sistema SCHÜTZ Dip-tube ha sviluppato una soluzione 
che consente il prelievo dal packaging completamente chiuso, 
cosa che protegge efficacemente le merci trasportate dal 
pericolo di contaminazione. Il sistema SCHÜTZ Dip-tube, 
inoltre, esclude ogni possibilità di contatto, per i collaboratori e 
l’ambiente, con il prodotto contenuto. L’operazione di prelievo 
diventa, ancora una volta, notevolmente più sicura.

è provvisto. Nella movimentazione di 
merci pericolose, tuttavia, è necessario 
il massimo livello di sicurezza. Occor-
re necessariamente evitare ogni 
rischio per i dipendenti e l‘ambiente, 
ad esempio il pericolo che il liquido 
venga rovesciato o venga provocato 
anche solo qualche schizzo. Oltre alla 
sicurezza, anche il fattore dell’efficienza 
economica svolge un ruolo importante 
visto che spesso le sostanze trasportate 
con IBC o fusti sono piuttosto costose. Gli 
utenti pertanto ci tengono particolarmen-
te a svuotare i contenitori nel modo più 
completo possibile.

SCHÜTZ NEWS 
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Un unico fornitore per IBC 
e sistema di prelievo

Con il tubo ad immersione del 
sistema SCHÜTZ Dip-tube offriamo, oltre ad 
un’ampia gamma di IBC, anche una soluzione chiusa per 
il prelievo del prodotto contenuto, sicura e senza contatto. Il sistema, 
da noi sviluppato e prodotto, consiste di un giunto a secco e meccani-
smo dip tube, con tubo ad immersione, entrambi di SCHÜTZ. Tutte le 
componenti sono realizzate con materiali particolarmente resistenti 
agli agenti chimici nonché appositamente concepite per l’uso sempre 
sicuro con liquidi pericolosi.

Il sistema di prelievo può essere posizionato tramite un tappo all’in-
terno del coperchio filettato. Il sistema SCHÜTZ Dip-tube, inoltre, può 
essere integrato nei nostri IBC anche mediante un ulteriore tappo 
nella parte superiore, in modo tale che il tubo possa raggiungere la 
massima profondità all’interno del contenitore e ne consenta lo svuo-
tamento ottimale dei residui. Anziché utilizzare la valvola di scarico 
sul fondo, gli utenti prelevano il contenuto dall’alto, tramite un tubo 
flessibile collegato al giunto a secco incorporato. Il SCHÜTZ Dip-tube 
è adatto all’uso sia con l’ECOBULK che con i fusti a tappo di SCHÜTZ 
ed è compatibile con tutti i principali sistemi di attacco comuni sul 
mercato.

Il sistema SCHÜTZ Dip-tube, inoltre, 
può essere integrato nei nostri IBC 
anche mediante un ulteriore tappo 
nella parte superiore, in modo tale che 
il tubo possa raggiungere la massima 
profondità all‘interno del contenitore 
e ne consenta lo svuotamento 
ottimale dei residui.

Soprattutto nella movimentazione 
di merci pericolose è necessario 
il massimo livello di sicurezza. 
Occorre necessariamente evitare 
ogni rischio per i dipendenti e 
l‘ambiente, ad esempio il pericolo 
che il liquido venga rovesciato o 
venga provocato anche solo qualche 
schizzo.

PACKAGING SYSTEMS
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nuovo 
SCHÜTZ 
INFO-ID
La tracciabilità e l‘identificazio-
ne inequivocabile del packaging 
sono estremamente importanti. 
Ciò vale soprattutto se si tratta 
del trasporto e dello stoccaggio di 
prodotti chimici, sostanze peri-
colose o merci sensibili come i 
prodotti alimentari. A tale scopo, 
adottiamo con successo un siste-
ma di etichettatura che consente 
di identificare facilmente il rispet-
tivo packaging.

Ulteriori informazioni 
individuali sull‘imbal-
laggio con il

SCHÜTZ NEWS 
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O gni giorno, in tutto il mondo, 
vengono utilizzati milioni di IBC 
di SCHÜTZ. Una vasta gamma 

di prodotti offre ai clienti un‘ampia 
scelta di tipologie di prodotto, tipi di 
attrezzature e componenti aggiuntive. 
Un‘etichetta individuale posta sulla 
placca di identificazione di ciascun 
IBC fornisce informazioni sul numero 
di articolo dell‘imballaggio, sul tipo di 
cwontenitore, sul volume e sul numero 
d‘ordine. Gli utenti, inoltre, vi trovano 
informazioni sulla data di produzione e 
sul luogo in cui l‘IBC è stato prodotto. Con 
queste informazioni l‘imballaggio viene 
identificato inequivocabilmente attraverso 
la scansione di un codice a barre.

Ora SCHÜTZ compie un ulteriore passo: il 
nuovo SCHÜTZ INFO-ID consente ai clienti e 
agli utenti di IBC di accedere direttamente ad 
ulteriori informazioni specifiche sul prodotto 
tramite un codice QR.

PACKAGING SYSTEMS
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Ancora più informazioni con una semplice scansione
In futuro con il nuovo SCHÜTZ INFO-ID potranno essere richiamate ulteriori informazioni 

specifiche sul prodotto e la sua applicazione. Esso è riportato in forma di codice QR 
sull’etichetta esistente, già applicata sulla placca di identificazione dell’IBC. Gli 
utenti possono scansionare lo SCHÜTZ INFO-ID utilizzando un qual-
siasi dispositivo mobile abilitato a Internet. Un link rimanda quindi 
automaticamente alla pagina individuale del rispettivo prodotto, 
al sito www.schuetz-id.info. In via alternativa la si può richiamare 
anche digitandola manualmente. Gli utenti, in tal caso, dovranno 
solo inserire nel sito www.schuetz-id.info il codice alfanumerico 
riportato con caratteri decifrabili sotto il codice QR dell’ID.

La pagina del prodotto contiene numerose informa-
zioni attinenti. Agli utenti viene fornita una chiara 
panoramica delle rispettive specifiche del packaging, 
in inglese e in tedesco. Inoltre, vi si trova ulteriore 
materiale informativo sui rispettivi prodotti, tra cui 
opuscoli, dépliant e schede tecniche in diverse lingue. 
Qui, inoltre, vengono descritte le componenti aggiun-
tive per la rispettiva configurazione dell’IBC, tra cui 
l’IMPELLER di SCHÜTZ, il sistema dip tube con tubo ad 
immersione e tante altre possibili caratteristiche.

Un ulteriore valore aggiunto è dato dalle avvertenze 
sull’uso dei prodotti che, per mezzo di guide e video, 
forniscono importanti informazioni sulla movimenta-
zione e la sicurezza del packaging. Utili, in tal contesto, 
anche le istruzioni “IBC Handling Guide”: si tratta di un 
manuale di riferimento con le risposte a tutte le do-
mande importanti sulla movimentazione degli IBC che 
può essere richiesto nel sito del rispettivo prodotto.

ENTER INFO-ID

Please scan the QR Code or enter the 
INFO-ID manually:

SUBMIT

SCHÜTZ NEWS 
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Linea diretta con l’assistenza e la distribuzione
Nella pagina specifica del rispettivo IBC gli utenti dello SCHÜTZ INFO-ID 

possono rivolgere le richieste in campo tecnico e commerciale direttamente 
al servizio di assistenza tecnica e/o alla distribuzione di SCHÜTZ. Vi si può 
anche segnalare un reclamo su un prodotto specificandone la posizione del 
contenitore e il prodotto contenuto, fornendo altresì una descrizione del 
reclamo. In via opzionale vi si può allegare al contempo una foto. Oltretutto 
lo SCHÜTZ INFO-ID consente anche di accedere al portale SCHÜTZ TICKET 
SERVICE nel quale è possibile richiedere in modo molto semplice il ritiro degli 
IBC completamente svuotati del loro contenuto.

Per accelerare e semplificare tutti i processi, le richieste effettuate con lo 
SCHÜTZ INFO-ID vengono inoltrate automaticamente nel rispettivo Paese. 
Esse, pertanto, vengono evase direttamente dal referente preposto, nella 
rispettiva organizzazione affiliata di SCHÜTZ in questione.

Tutte le informazioni sullo SCHÜTZ INFO-ID e l’accesso a tutte le informa-
zioni specifiche sul prodotto sono ora disponibili sull’apposito sito web:

www.schuetz-id.info

PACKAGING SYSTEMS
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Fachpack e Scanpack:
Successo in fiera con 
prodotti innovativi che 
anticipano il futuro

L a Fachpack di Norimberga, 
svoltasi dal 27 al 29 
settembre, ha dato il 

via al doppio appuntamento 
fieristico. Alla fiera europea del 
packaging, della tecnologia e dei 
processi vi hanno partecipato 
complessivamente 32.000 
visitatori, operatori del settore, 
provenienti da 89 Paesi. Una 
settimana dopo si è svolta quindi 
a Göteborg la Scanpack, la fiera 
più importante nel segmento del 
packaging in Scandinavia. Lo stand 
di SCHÜTZ ha registrato un gran 
numero di visitatori ad entrambe 
le fiere. Dopo la lunga assenza 

dalle fiere il piacere di incontrarsi 
personalmente e relazionarsi ad 
alto livello professionale è stato 
percepito da tutti i presenti. Agli 
stand di SCHÜTZ l’attenzione era 
puntata su argomenti come minor 
consumo di risorse, efficienza e 
sicurezza, in linea con il nostro 
motto fieristico „Expect more“.

Gli operatori del settore, attenti 
soprattutto ad informazioni su 
imballaggi e concetti sostenibili, 
erano particolarmente interessati 
alla nostra serie di prodotti ecolo-
gici GREEN LAYER. Utilizzando mo-
dernissimi impianti di estrusione e 

soffiaggio a 3 o 6 strati facciamo 
affluire nell’otre interno degli IBC e 
nel corpo dei fusti di questa linea 
materiale riciclato di alta qualità e 
colore naturale – con una percen-
tuale che sale fino al 30 %. Il riciclato 
viene utilizzato esclusivamente 
nello strato intermedio, affinchaé il 
prodotto contenuto abbia contatto 
solo con materiale HDPE nuovo e 
purissimo. Questa novità, volta al 
risparmio di risorse, contribuisce 
in modo significativo a ridurre note-
volmente l’impronta di carbonio 
degli imballaggi. 

A fine settembre, dopo due anni di pausa dovuta 
alla pandemia, SCHÜTZ PACKAGING SYSTEMS 
è tornata ad essere protagonista del panorama 
fieristico internazionale – ed è stato un successo. 
I nuovi prodotti di SCHÜTZ hanno riscontrato un 
notevole interesse da parte dei visitatori, sia alla 
Fachpack di Norimberga che alla Scanpack 
di Göteborg, in Svezia.

SCHÜTZ NEWS 12
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Imballaggio sicuro per merci pericolose
Anche l‘ECOBULK SX-D ha garantito l’attenzione di numerosi pro-

fessionisti e discussioni a livello tecnico. Questo IBC è stato concepito 
appositamente come packaging sicuro per liquidi combustibili o facil-
mente infiammabili. Il marchio di qualità del Gruppo FM Global sottolinea 
l’efficienza dell’ECOBULK SX-D per prodotti contenuti sensibili. Provvisto 
di rivestimento chiuso, a prova di fuoco, in aggiunta alla classica gab-
bia metallica, questo IBC soddisfa i più elevati standard di sicurezza. Il 
rivestimento, essendo saldato alla vasca di fondo, integrata, funge da 
ulteriore contenitore, ermetico, attorno all’otre interno del contenitore. 
Questa costruzione a doppia parete funge da ulteriore protezione contro 
le perdite ed impedisce la dispersione di prodotti sensibili nell’ambiente 
anche in situazioni estreme, come potrebbero verificarsi ad esempio in 
caso di incendio.

13EDIZIONE DICEMBRE 2022

PACKAGING SYSTEMS



Doppia sicurezza per contenuti 
esigenti

Sicurezza, pulizia e qualità del prodot-
to contenuto sono un argomento al centro 
dell‘attenzione anche nei settori alimenta-
re, farmaceutico e cosmetico. L‘ECOBULK 
FOODCERT + DUALPROTECT e l‘ECOBULK 
CLEANCERT + DUALPROTECT sono stati 
sviluppati per soddisfare i requisiti, sempre 
più severi, dettati in questo segmento di 
packaging. Gli IBC di queste linee di prodot-
to vengono forniti di un inliner, provvisto di 
omologazione ONU, che funge da barriera 
supplementare per la massima protezione 
e igiene ottimale. L’inliner consiste di una 
pellicola in LDPE di alta qualità che si po-
siziona correttamente, automaticamente, 
durante il processo di riempimento. Esso 
riduce il contatto con l‘ossigeno del 99 % 
rispetto all‘IBC standard, proteggendo così 
il prodotto contenuto da eventuali altera-
zioni. Ciò rappresenta un grande vantaggio, 
soprattutto se si tratta di prodotti con-
tenuti che reagiscono in modo sensibile 
all‘ossigeno formando una pellicola o indu-
rendosi. Durante la produzione degli IBC 
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT, 
l’inliner e relativo valvolame vengono sot-
to-posti a trattamento con raggi gamma 
come ulteriore provvedimento per la ridu-
zione di germi. Ciò consente agli utenti del 
segmento alimentare di riempire e conser-
vare le merci in modo pulito e sicuro, senza 
contaminazioni, per relativo stoccaggio e 
trasporto.

Soluzioni di handling per minori 
quantità

Tradizionalmente, gli appuntamenti 
fieristici Fachpack e Scanpack sono punti 
di incontro per i visitatori provenienti dai 
settori più disparati. Anche per questo 
motivo il team di SCHÜTZ aveva allestito 
un’esposizione di prodotti particolarmente 
ampia – con l’intenzione di trovare una 
soluzione ad ogni esigenza. 

 MX 560 

L‘ECOBULK MX 560 ne è un esempio. Si 
tratta di un prodotto versatile, sviluppato 
appositamente per la gestione flessibile 
di piccole quantità di prodotto contenuto. 
Con un volume nominale di 560 litri (150 
galloni), questo IBC ha colpito i visitatori 
per la sua forma particolarmente bassa 
che consente di sfruttare in modo ottima-
le lo spazio disponibile per lo stoccaggio 
e il trasporto. Questo contenitore è stato 
sviluppato sulla base del pallet, di successo 
mondiale, dalle dimensioni di 1.200 x 1.000 
millimetri. Pertanto è assolutamente com-
patibile con tutti gli altri IBC della linea MX 
di SCHÜTZ e sfrutta i propri punti di forza 
anche con carichi misti. 

SCHÜTZ NEWS 14



Ulteriori informazioni sull‘imballaggio con lo 
SCHÜTZ INFO-ID

Che si tratti dell’industria alimentare o chimica, del 
settore farmaceutico o del trasporto di merci pericolose: 
gli IBC vengono utilizzati nei settori più disparati. Tuttavia, 
è necessario garantirne sempre la tracciabilità e un’iden-
tificazione inequivocabile. Con il nuovo SCHÜTZ INFO-ID, 
SCHÜTZ fa un passo avanti rispetto ai sistemi di etichet-
tatura prescritti dalla legge. Attraverso un codice QR esso 
consente di richiamare ulteriori informazioni specifiche sul 
prodotto e sull’applicazione incluse, tra l’altro, informa-
zioni su handling e sicurezza del rispettivo IBC, messe a 
disposizione attraverso manuali e video.

In conclusione possiamo affermare che sia la Fachpack che 
la Scanpack sono state entrambe un successone. Particolar-
mente bello è stato rivedere di persona, tra clienti, partner e 
rappresentanti dei media, tanti volti noti. Desideriamo pertanto 
ringraziare tutti i visitatori della fiera per i numerosi ed interes-
santi colloqui. 

PACKAGING SYSTEMS
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SCHÜTZ alla 
interpack 2023
L’INTERPACK RIPRENDE: 
Dopo la pausa dovuta alla pandemia, si festeggia il 
comeback dell’appuntamento fieristico più importante 
al mondo nell’industria del packaging. Alla fiera, che si 
svolgerà a Düsseldorf dal 4 al 10 maggio 2023, tutto 
verterà sui temi che riguardano il futuro del settore, tra 
cui la sostenibilità e la digitalizzazione.

Poter accogliere numerosi professionisti del settore e 
discutere su argomenti interessanti allo stand SCHÜTZ 
D22-E34, padiglione 10, è sin da ora un piacere.

WHAT MATTERS FOR YOU?

SAVE  THE DATE
Dal 4 al 10 maggio 2023

SCHÜTZ NEWS 
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Meno spese di  
riscaldamento,  
più comfort

C on un risanamento, inoltre, 
aumenta il comfort abitativo in 
quanto l‘isolamento e le finestre 

a risparmio energetico fanno sì che il 
calore resti in casa in inverno e fuori in 
estate. E, non meno importante, un 
risanamento incrementa il valore 
dell‘immobile e ne aumenta 
le opportunità sul mercato 
immobiliare.

Da sei mesi i costi dell‘energia continuano 
ad esplodere – ecco perché oggi le misure di 
risparmio energetico sono più importanti che 
mai. Con un risanamento energetico, il con-
sumo di energia per il riscaldamento di una 
casa o di un appartamento può essere ridotto 
in modo significativo il che, a lungo termine, 
consente di risparmiare sulle spese di  
riscaldamento.

ENERGY SYSTEMS
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Il riscaldamento a superficie fa risparmiare energia e costi
Oltre a isolare il tetto, il seminterrato e le pareti esterne o a sostituire le finestre, è 

opportuno investire in un sistema di riscaldamento efficiente. Infatti i vecchi sistemi di 
riscaldamento, inefficienti, richiedono molta energia. L‘ammodernamento o la sosti-
tuzione dell‘impianto di riscaldamento possono ridurre sensibilmente le spese 
per il riscaldamento e l‘acqua calda. Un sistema di riscaldamento a superficie 
può essere combinato in modo ideale con una tecnologia di riscaldamen-
toefficiente basata sulle energie rinnovabili, come le pompe di calore. 
Esso consente di distribuire il calore su un‘ampia superficie e di 
ridurre le temperature di esercizio rispetto ai radiatori tradi-
zionali. In questo modo si può risparmiare fino al 12 % sui 
costi di riscaldamento. L‘installazione nel pavimento 
o nella parete consente di arredare un vano in 
modo flessibile, non essendoci ingombranti 
radiatori. Con il suo delicato calore ra-
diante, il riscaldamento a superficie 
offre anche maggiore comfort, 
rendendo l’ambiente più 
accogliente.

L‘ammodernamento o la sostituzione 
dell‘impianto di riscaldamento possono 

ridurre sensibilmente le spese per il 
riscaldamento e l‘acqua calda.

SCHÜTZ NEWS 
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Risanamento con sistemi di qualità 
di SCHÜTZ

Gli immobili già esistenti rappresentano spesso 
una sfida particolare poiché di solito per l’installazio-
ne del riscaldamento a pavimento è disponibile solo 
una bassa altezza verticale. Noi offriamo un‘ampia 
gamma di sistemi rapidamente e facilmente inte-
grabili anche in progetti di risanamento.

Il nostro sistema di costruzione a secco, a sua 
volta, previene la formazione di umidità nell’immobile 
e si distingue per il basso peso tara di circa 33 kg/m! 
e per la rapidità di posa dell’intera struttura sul pa-
vimento. L’uso di elementi di massetto a secco evita 
anche i lunghi tempi di attesa necessari per l’asciu-
gatura del massetto.

Il sistema R50® consente di eseguire un risana-
mento pari al livello di un edificio nuovo: esso si basa 
sulla tecnica di un sistema a pannelli sagomati, dota-
to di un isolamento termico e acustico integrato che 
riduce il rumore e garantisce una maggiore efficienza 
energetica riducendo al minimo la perdita di calore.

Grazie al nostro speciale processo di fresatura, 
i canali dei tubi di riscaldamento possono essere 
fresati anche direttamente nel massetto esistente 
– pertanto non è necessario alcun elemento di sup-
porto per i tubi e il riscaldamento a pavimento può 
essere installato senza ulteriore altezza verticale. 
Tutti i lavori possono essere completati in un solo 
giorno, praticamente senza sollevare polvere.

I sistemi di riscaldamento a superficie di SCHÜTZ 
possono essere sovvenzionati nell’ambito del 
programma federale di incentivazione per l’effi-
cienza degli edifici (BEG). Oltre all’alta competenza 
in termini di produzione, ci distinguiamo anche per 
l’ampia competenza del nostro servizio di assisten-
za: affiancandovi non solo con la consulenza e la 
progettazione, ma anche nel montaggio.

 Per ulteriori informazioni visitate il sito  
 www.schuetz-energy.net/sanierung 

Il tappetino in velcro PER, perforato, può essere 
applicato direttamente sul pavimento esistente – 
i tubi di riscaldamento possono essere facilmente 
fissati con la nostra tecnica di sistema a velcro e 
ricoperti con un sottile strato di composto sigillante. 
Indipendentemente dalla base, che si tratti di un 
massetto esistente o di un rivestimento piano, la 
perforazione del velcro crea una struttura composi-
ta originando un’ulteriore altezza verticale totale di 
soli 19 mm.

ENERGY SYSTEMS
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Il corpo dei vigili del fuoco volontari di 
Selters ha ampliato il magazzino delle 
attrezzature: l’ampliamento include 
un’autorimessa, un centro operativo 
con uffici e spogliatoi nonché un’ampia 
aula per i corsi di formazione. In combi-
nazione con due pompe di calore aria/
acqua, i nostri sistemi di riscaldamento 
a superficie consentono un’alimenta-
zione di calore efficiente ed economica. 
Silenziosi e quasi invisibili, forniscono 
un piacevole calore radiante.

Calore efficiente 
per i vigili del fuoco

SCHÜTZ NEWS 

ENERGY SYSTEMS

20



F ortunatamente sono finiti i tempi in cui gli incendi 
distruggevano spesso interi edifici – tuttavia 
a causa dell’uso, sempre più diffuso, nella vita 

quotidiana, di materie plastiche e altri prodotti a base di 
olio minerale e di nuove tecnologie edilizie di cui non se ne 
conoscono le reazioni al fuoco, gli incendi rappresentano 
ancora oggi notevoli rischi per le persone e l‘ambiente. 
Per questo i vigili del fuoco hanno compiti molto esigenti. 
Per soddisfare tutte le esigenze, è necessario non 
solo disporre di un’attrezzatura completa, ma anche 
sottoporsi ad un costante aggiornamento professionale. 
Per rispondere a queste esigenze i vigili del fuoco 
volontari di Selters si sono attivati e hanno ampliato il 
proprio magazzino delle attrezzature aggiungendovi 
un’autorimessa, un nuovo centro operativo e una grande 
aula per i corsi di formazione.

Il corpo dei vigili del fuoco volontari di Selters, in quanto 
caposaldo importante, fa parte di una rete di comples-
sivamente 16 stazioni dei vigili del fuoco nell’Unione di 
Comuni di Selters. L’area operativa di intervento copre una 
regione di circa 1.500 ettari, con circa 3.500 abitanti. Il 
corpo dei vigili del fuoco volontari di Selters è anche impe-
gnato nel servizio di protezione civile nell‘intero distretto 
di Westerwald e oltre. Fornisce inoltre supporto in caso di 
situazioni incidentali più complesse nell‘area dell’autostra-
da federale 3 e in interventi sul tratto ferroviario dell’ICE 
tra Colonia e Francoforte. Attualmente del corpo dei vigili 
del fuoco fanno parte 3 donne e 70 uomini.

Foto: Corpo dei vigili del fuoco volontari di Selters

Il seminterrato dell’annesso alla stazione dei vigili del fuoco 
era stato concepito come autorimessa. Al pianterreno e al 
primo piano ci sono la centrale operativa, gli spogliatoi e 
un’ampia aula per i corsi di formazione. 

“Il calore radiante del riscaldamento a pavimento viene considerato molto piacevole dalle 
vigilesse e dai vigili del fuoco” sottolinea il comandante Tobias Haubrich. 

Foto: Corpo dei vigili del fuoco volontari di Selters

ENERGY SYSTEMS
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Foto: Frank Metzemacher / Lichtreim

Il nostro riscaldamento a superficie è un sistema ad efficienza 
energetica e genera calore radiante ad ampio raggio – ideale 
per un clima piacevole negli spogliatoi dei vigili del fuoco. Alimentazione di calore a 

risparmio energetico
I vigili del fuoco di Selters avevano ini-

ziato i lavori edili per la costruzione dell’an-
nesso nell’autunno 2020. Il seminterrato 
dell‘edificio era stato concepito come 
autorimessa con otto posti auto per il 
deposito di container scarrabili per sistemi 
di rimorchio portacontainer e la sistema-
zione di una scaffalatura per lo stoccaggio 
del materiale di ricambio. Al pianterreno 
andavano sistemati la centrale operativa 
per le radiocomunicazioni digitali, ulteriori 
uffici e gli spogliatoi con i servizi igienici. Al 
primo piano veniva invece allestita un‘am-
pia sala per corsi di formazione e confe-
renze. Il calore necessario per regolare la 
temperatura dell‘edificio è generato da 
due pompe di calore aria/acqua ad alta 
efficienza energetica. Di conseguenza 
si era deciso che per la distribuzione del 
calore andava adottato il riscaldamento a 
superficie il quale richiede solo basse tem-
perature di mandata e consente quindi un 
funzionamento economico con risparmio 
energetico. Il riscaldamento a superficie 
doveva fornire calore sia all’autorimessa 
che ai piani superiori.

Della progettazione dei sistemi di riscal-
damento a superficie ce ne siamo occupati 
noi, fungendo al contempo da committ-
ente per l‘ampliamento del magazzino 
dell’attrezzatura dei vigili del fuoco.

“I vigili del fuoco di Selters e l’azienda SCHÜTZ sono 
legati da decenni da un rapporto di collaborazione. 
SCHÜTZ supporta i vigili del fuoco di Selters in tutte 
le circostanze. Gran parte dei volontari del corpo dei 
vigili del fuoco lavorano in azienda” spiega il coman-
dante dei vigili del fuoco Tobias Haubrich. 

Ultimati i lavori, nella primavera del 2022, 
abbiamo consegnato l‘edificio all’Unione 
di Comuni di Selters, come previsto dal 
contratto. “Il riscaldamento a superficie lo 
abbiamo progettato in conformità alle leg-
gi federali sul risparmio energetico GEG/
EnEV e alle specifiche della società Weber 
Haustechnik GmbH per l‘utilizzo dell‘im-
mobile come magazzino per le attrezza-
ture dei vigili del fuoco“ spiega Michael 
Schmidt del dipartimento Distribuzione 
Progetti Aziendali. “L‘elevato grado di 
integrazione verticale garantisce ai nostri 
clienti un’alta qualità sempre costante e 
una rapida disponibilità dei prodotti. Oltre 
al servizio di progettazione e alla consegna 
puntuale dei materiali in cantiere, eseguia-
mo anche opere di montaggio professio-
nale con il nostro servizio di assistenza 
operativo a livello nazionale.
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I tubi del riscaldamento del sistema PE-Xa li abbiamo fissati 
all’armatura sottostante in acciaio, come da caratteristiche 
statiche, utilizzando fascette stringitubo. 

Nell’autorimessa dei vigili del fuoco è stata eseguita la posa di 
circa 570 m2 di riscaldamento a superficie per spazi industriali 
di SCHÜTZ. Si tratta di un sistema a risparmio energetico, 
silenzioso e praticamente invisibile. 

Meno ingombro e clima piacevole
Sia il nostro classico riscaldamento a pavimento di SCHÜTZ che il nostro riscalda-

mento a superficie per spazi industriali sono soluzioni a risparmio energetico, silenziosi 
e quasi invisibili. I sistemi richiedono solo basse temperature di mandata e sono quindi 
molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto, ad esempio, ai tradizionali 
radiatori ad aria. “Un aspetto molto positivo è il fatto che il riscaldamento a pavimento 
non ingombri con radiatori lo spazio disponibile o che l’altezza dell’autorimessa non venga 
limitata da ventilatori o altro” afferma il comandante Tobias Haubrich. I nostri sistemi di 
riscaldamento a superficie generano inoltre un calore radiante mite, ad ampio raggio. La 
distribuzione omogenea della temperatura garantisce un’atmosfera di lavoro piacevole e 
tranquilla negli uffici e nell’aula dei corsi di formazione dei vigili del fuoco. “Il calore radian-
te viene considerato particolarmente piacevole dalle vigilesse e dai vigili del fuoco so-
prattutto negli spogliatoi e nei bagni” sottolinea Tobias Haubrich. Il nostro riscaldamento 
a superficie può essere regolato singolarmente di stanza in stanza nonché adattato 
individualmente alle esigenze climatiche.

 Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.schuetz-energy.net 

L‘installazione di circa 1.000 m! 
di riscaldamento a superficie ha avuto 
luogo da agosto a settembre 2021. 
Negli uffici e nell’aula di formazione il 
nostro team vi ha eseguito la posa di 
circa 750 m! di polistirolo espanso per 
ulteriore isolamento e circa 400 m! 
di pannelli di fissaggio tubi con clip 
in conformità alle leggi sul risparmio 
energetico GEG/EnEV; dopodiché ha 
avuto luogo la posa a regola d’arte del 
tubo di riscaldamento del sistema PE-
Xa, come prescritto. Nell’autorimessa, 
invece, è stata eseguita la posa di circa 
570 m! di riscaldamento a superficie 

per spazi industriali. Si tratta di un 
sistema particolarmente adatto per 
il riscaldamento e il raffreddamento 
di grandi edifici industriali, in grado 
di sopportare forti sollecitazioni, ad 
esempio il peso dei mezzi dei vigili 
del fuoco. „Il riscaldamento a super-
ficie per spazi industriali è integrato 
nel plinto di fondazione, per questo 
abbiamo dovuto coordinare i dettagli 
con la “Corporazione di arti e mestie-
ri per la costruzione grezza” prima 
dell‘inizio dei lavori edili“ spiega Mi-
chael Schmidt. L‘impresa edile aveva 
eseguito anticipatamente l‘armatura 

sottostante, inclusi i nastri di messa a 
terra e i profilati per le fughe di esten-
sione. Il nostro team preposto all’as-
semblaggio ha eseguito quindi la posa 
del tubo di riscaldamento, tenendo 
conto delle specifiche del progetto, 
fissandolo all‘armatura sottostante 
per mezzo di una legatrice. Sono stati 
poi aggiunti i distanziatori e i pan-
nelli dell’armatura sovrastante e si è 
concluso con la colata di calcestruzzo 
fibrorinforzato fino ad uno spessore di 
20 cm. Terminata la fase di asciugatu-
ra e riscaldamento, l‘autorimessa era 
pronta e utilizzabile.

Installazione professionale 
con il nostro team
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Il dipartimento di Ingegneria e Industria Meccanica di 
SCHÜTZ, fornitore di servizi in-house, è una componente 
importante della nostra crescita globale. Nella nostra sede di 
Selters vengono pianificati, costruiti e spediti gli impianti di 
produzione per tutte le nostre sedi, che poi vengono messi in 
servizio in loco dai nostri collaboratori. Ora, presso la sede di 
Siershahn, la divisione INDUSTRIAL SERVICES si estende su 
altri due capannoni industriali, ampliamento che consentirà di 
soddisfare il fabbisogno interno anche in futuro.

Fattore di successo per la propria 
autonomia a livello mondiale:

Costante crescita 
del dipartimento 
di Ingegneria e 
Industria meccanica
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S CHÜTZ investe 
costantemente 
nell’infrastruttura e 

nell’attrezzatura dei propri 
stabilimenti. Al contempo viene 
consolidata anche la nostra rete di 
produzione. Oggi sono in funzione 
complessivamente 55 stabilimenti di 
produzione ed assistenza propri, in 
tutti i continenti – e la tendenza è in 
aumento. Questa crescita si riflette 
anche nella necessità di impianti di 
produzione e relativa assistenza. Da 
sempre, della costruzione di tutti gli 
impianti e delle macchine necessarie 
alla produzione di imballaggi, ce ne 
occupiamo noi stessi. Che si tratti di 
stabilimenti di produzione nazionali e 
internazionali, di produttori licenziatari 
o partner: Selters (Westerwald), e 
da poco anche la vicina Siershahn, è 
il punto nevralgico del dipartimento 
di Ingegneria e Industria meccanica. 
Al contempo il fornitore di servizi 
in-house è anche un partner 
importante nell’assistenza tecnica, 
dall‘installazione alla manutenzione e 
cura degli impianti. Tutto ciò consente 
di assicurare, in tutto il mondo, 
standard di qualità omogenei, elevata 
flessibilità e brevi tempi di inattività 
per le riparazioni.

INDUSTRIAL SERVICES
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Industria meccanica per l‘intera produzione
Dalla concezione e lo sviluppo degli impianti di pro-

duzione, ai singoli processi produttivi, fino alla fabbrica-
zione in serie: nel corso dei decenni abbiamo acquisito un 
vasto know-how nei settori più disparati, con l’obiettivo di 
renderci il più autonomi possibile da fattori condizionanti e 
subfornitori esterni. Oggi, dell’esperienza ed efficienza dei 
nostri collaboratori, ne beneficiano non solo i nostri stabi-
limenti nel mondo, ma anche i nostri licenziatari e partner. 
Essi possono avvalersi di un’ampia gamma di servizi per la 
produzione dei nostri imballaggi per il trasporto industriale – 
dal completo layout dell’impianto, ai servizi di ingegneria e 
meccanica alla consegna dell’impianto di produzione chiavi 
in mano.

Nel dipartimento Industria Meccanica e nella propria 
Costruzione strumenti, a monte, sono operativi oltre 300 
collaboratori. Tutti gli impianti necessari per la produzio-
ne vengono progettati e realizzati autonomamente. In 
entrambi gli stabilimenti viene prodotto un gran numero 
di macchinari di diverso tipo. Tra questi si annoverano gli 
impianti di estrusione e soffiaggio a più strati, gli impianti di 
saldatura per i pannelli a rete e le presse per tubi. La base di 

tutto ciò è costituita dal nostro straordinario grado di inte-
grazione verticale della produzione. Infatti la maggior parte 
delle componenti meccaniche, ad esempio, viene prodotta a 
Selters e Siershahn.

In costante aumento anche la domanda e la quantità di 
ordini che giungono al dipartimento di Ingegneria e Indu-
stria  Meccanica. Tutti gli impianti di produzione devono 
essere sempre tecnicamente all‘avanguardia, questo è 
un aspetto a cui SCHÜTZ attribuisce, in tutto il mondo, 
una grandissima importanza. Ecco perché  investiamo 
costantemente in nuovi macchinari e tecnologie nonché 
nella modernizzazione della nostra attuale infrastruttura. 
Grazie ad una gestione dettagliata del progetto, il nostro 
dipartimento di Ingegneria e Industria Meccanica riesce ad 
evitare completamente i tempi di inattività o interruzione 
per la sostituzione o la messa in servizio di nuovi impianti. 

Produzione e assistenza in tempi record
Nelle sedi di Selters e Siershahn SCHÜTZ è in grado 

di costruire diversi impianti parallelamente. Ciò consente 
di risparmiare non solo tempo, ma anche costi. I lunghi 
tempi di attesa legati alle consegne di fornitori esterni 
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non esistono più. I collaboratori del nostro 
“In-house Service”, fornitore di servizi 
interno, sono a disposizione dei colleghi nei 
vari stabilimenti per ogni questione riguar-
dante l’ingegneria e la meccanica. Anche in 
caso di guasti o riparazioni, interveniamo 
in tempi ristrettissimi.

Sia la messa in servizio che la manutenzio-
ne degli impianti esistenti vengono esegui-
te con tecnologie all’avanguardia. I collabo-
ratori in loco, ad esempio, sono provvisti di 
speciali occhiali per la trasmissione di dati, i 
cosiddetti HoloLens. Si tratta di una tecni-
ca che gli consente di ricorrere ad ulteriori 
informazioni, istruzioni e consigli sull’uso 
per le macchine di cui si stanno occupando. 
Per mezzo di questa tecnologia, gli spe-
cialisti di Selters aiutano in modo rapido e 
concreto a risolvere il relativo problema in 
questione, anche a distanza. Ciò consente 
di ridurre i viaggi e minimizzare i tempi di 
reazione nel supporto tecnico. 

Il know-how, la moderna infrastruttura, il 
grado di integrazione verticale della produ-
zione e la manodopera del nostro diparti-
mento di Ingegneria e Industria Meccanica 
sono fattori importanti per garantire il rag-
giungimento dei nostri obiettivi aziendali 
di affidabilità e sicurezza, che noi perse-
guiamo strategicamente da decenni. Tutto 
ciò ci consente di acquisire la necessaria 
autonomia da subfornitori nonché la com-
petenza e la flessibilità per reagire velo-
cemente alle nuove esigenze del mercato, 
anche in caso di emergenza. 

Il know-how, la moderna infrastruttura, il grado di 
integrazione verticale della produzione e la manodo-
pera del nostro dipartimento di Ingegneria e Industria 
Meccanica sono fattori importanti per garantire il rag-
giungimento dei nostri obiettivi aziendali di affidabilità 
e sicurezza, che noi perseguiamo strategicamente da 
decenni.
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In Spagna SCHÜTZ IBÉRICA è un pioniere nel campo dell‘imballaggio 
industriale e dell‘economia circolare. Negli scorsi anni l’azienda ha 
continuato a consolidare la propria posizione sul mercato con coerenti 
investimenti nell’infrastruttura e nell’attrezzatura tecnica delle 
proprie sedi. L‘esempio più recente di questa crescita strategica è lo 
stabilimento di produzione di Cazalegas, inaugurato a novembre.

Un nuovo stabilimento: 
Prosegue lo sviluppo della rete 
in Spagna

“V iva España“ si era esclamato agli inizi degli anni Novanta quando SCHÜTZ 
aveva iniziato a schiudere il mercato spagnolo. L’intenzione, infatti, era 
proseguire in modo eccellente l’espansione nell’Europa del Sud. E per 

riuscirci SCHÜTZ aveva stretto una partnership con la famiglia Castán, che allora vantava 
già un’esperienza decennale nel mercato del packaging in Spagna. Poco dopo la sua 
fondazione, nel 1995, SCHÜTZ IBÉRICA aprì una propria sede, la prima, a Vila-seca, a 
pochi chilometri da Tarragona (Catalogna). La grossa domanda dei nostri IBC e fusti in 
plastica dimostrò subito che quella di stabilirsi nel cuore della più grande regione chimica 
e petrolchimica della Spagna era stata una buona decisione.
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Proprie capacità di produzione per 
SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

A Vila-seca furono prodotti sin dall’inizio non solo gli IBC per 
la divisione PACKAGING SYSTEMS, ma anche sistemi di serbatoi 
per l’olio combustibile e serbatoi dell’acqua piovana per la divisione 
ENERGY SYSTEMS. L’apertura di questo mercato, inizialmente per 
molti inaspettata, si rivelò ben presto la decisione giusta: nel giro di 
pochissimo la domanda di serbatoi per olio combustibile ebbe una 
crescita talmente strepitosa da consentire a SCHÜTZ di conquistare 
un’elevata quota di mercato. Data la grande importanza dell’in-
dustria edile, in Spagna la domanda dei nostri prodotti continua a 
crescere, tuttora, costantemente. E per poterla soddisfare, già nel 
2000 avevamo aperto un proprio stabilimento di produzione ed 
assistenza per SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS. Tuttora, a Pla de Santa 
Maria, a circa 30 km da Vila-seca, vengono prodotti sistemi per lo 
stoccaggio di olio combustibile e sistemi di riscaldamento a super-
ficie in ottemperanza con gli standard tecnici più recenti. Da qui 
SCHÜTZ organizza inoltre la vendita e l’assistenza nei mercati della 
Spagna, del Portogallo e della Francia.

Espansione costante
Nel frattempo proseguiva anche la crescita della divisione 

PACKAGING SYSTEMS: con un organico di circa 250 collaboratori, 
SCHÜTZ IBÉRICA si annovera oggi tra i principali fornitori di im-
ballaggi industriali in Spagna, in Portogallo e nell’Africa del Nord. 
L’azienda compie costanti investimenti nel personale, in impianti 
moderni e nell’infrastruttura delle proprie sedi. Recentemente è 
stata allestita un’efficientissima linea di produzione per il nostro 
fusto a tappi F1 in plastica con il quale abbiamo potuto consolidare 
ulteriormente la nostra posizione di mercato anche nel segmento 
dei fusti in plastica. In stretta collaborazione con la sede di Selters, 
SCHÜTZ IBÉRICA ha inoltre acquisito tutte le certificazioni neces-
sarie per soddisfare ad altissimo livello qualsiasi esigenza dei clienti 
nei più disparati campi di applicazione. Tra questi si annoverano, ad 
esempio, gli standard ISO 14001, 9001, 18001 o la certificazione 
del sistema conforme alla norma FSSC 22000 (Food Safety System 
Certification). 
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Il sito di Cazalegas corrobora la 
posizione sul mercato  

Con l’apertura della nostra nuova sede a 
Cazalegas inizia un nuovo capitolo della storia 
di successo in Spagna. Lo stabilimento è si-
tuato in una zona ben servita, nelle immediate 
vicinanze della città di Talavera de la Reina, 
nella regione occidentale della provincia di 
Toledo ed è, dopo Vila-seca, il nostro secondo 
stabilimento di produzione degli imballaggi 
per il trasporto industriale in Spagna. Distante 
circa 100 km da Madrid, lo stabilimento di 
produzione soddisfa i requisiti più severi nella 
produzione di IBC, soprattutto in termini di 
pulizia e minimizzazione del rischio. Come tut-
te le altre sedi di SCHÜTZ nel mondo, anche lo 
stabilimento di Cazalegas è stato certificato in 
ottemperanza alla norma FSSC 22000 (Food 
Safety System Certification). Nell’area azien-
dale di circa 27.000 m! il capannone di produ-
zione occupa una superficie di circa 9.000 m!. 
Gli elementi basilari del layout di fabbrica, stu-
diato nei minimi dettagli, sono le tecnologie 
all’avanguardia ed i processi per una migliore 
efficienza energetica. 

In futuro SCHÜTZ IBÉRICA produrrà a Cazale-
gas gli IBC nelle versioni più disparate. Anche 
la linea di produzione degli imballaggi della 
serie GREEN LAYER di prodotti ecologici è già 
in fase di preparazione. Oltretutto il nuovo 
capannone di produzione dispone di una linea 
di ricondizionamento ad alta tecnologia per 
la rigenerazione ecologica dei contenitori 
usati che, una volta svuotati, vengono ritirati 
nell’ambito dello SCHÜTZ TICKET SERVICE 
(STS). Con questo impianto incrementiamo 
ancora una volta l’affidabilità nella fornitura 
capillare dei nostri imballaggi. La vicinanza 
locale al cliente consente di ridurre le distan-
ze ed accelerare i tempi di reazione sia nella 

consegna di nuovi container che nel ritiro degli 
IBC già utilizzati. Da Cazalegas riforniamo il 
Portogallo ed in Spagna le regioni Castiglia-La 
Mancha, Madrid, Andalusia, Estremadura, Ca-
stiglia e León, Galizia, il principato delle Asturie 
e Cantabria.

E così proseguiremo la crescita di SCHÜTZ 
in Spagna: migliorando la supply chain dei 
numerosi utenti sia economicamente che 
ecologicamente. Per assicurare la crescita 
e mantenere sempre costante l’alto livello 
qualitativo di prodotti e processi di produzione 
anche in futuro, continueremo ad investire 
nelle infrastrutture, sempre con l’obiettivo di 
ottimizzare ulteriormente il ciclo del packaging 
nell’interesse dell’ambiente.
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L a nuova sede di Cazalegas è 
stata inaugurata ufficialmente il 
9 novembre da Emiliano García-

Page Sánchez (Presidente del Governo 
Regionale di Castiglia-La Mancia).

Roland Strassburger (CEO SCHÜTZ 
Group) e Sergio Castán (General Manager 
SCHÜTZ IBÉRICA) hanno accolto circa 150 
ospiti dell’industria, dell’economia e della 
politica, tra cui numerosi clienti, partner e 
rappresentanti dei media.

Nell’ambito di una visita guidata della fab-
brica gli ospiti hanno avuto l’opportunità di 
vedere di persona il moderno processo di 
produzione conforme ai più elevati stan-
dard ambientali, di sicurezza e di gestione 
della qualità.

Da sin.: Emiliano García-Page Sánchez (Presidente del Governo 
Regionale di Castiglia-La Mancia), Sergio Castán (General Manager 
SCHÜTZ IBÉRICA)

Da sin.: Francisco Javier Blanco Guerro (Sindaco di Cazalegas), 
Patricia Franco Jiménez (Ministra Regionale dell’Economia, 
delle Imprese e del Lavoro), Emiliano García-Page Sánchez 
(Presidente del Governo Regionale di Castiglia-La Mancia), 
Sergio Castán (General Manager SCHÜTZ IBÉRICA) e 
Roland Strassburger (CEO SCHÜTZ Group)
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“Infatti, nel nostro successivo 
viaggio di lavoro abbiamo 

potuto mettere subito in pratica 
ciò che avevamo imparato.”

“Che il contenuto del corso di aggiornamento 
fosse completamente impostato sulla 

nostra attività quotidiana è stata una cosa 
particolarmente utile.”

Pronti per viaggi d‘affari:
concluso con successo il corso 
di aggiornamento per incarichi 
internazionali

Le lezioni d’inglese impartite in azienda sono già da anni parte integrante dei corsi di 
aggiornamento aziendali offerti da SCHÜTZ. Ora l‘offerta del dipartimento Risorse 
Umane è stata ampliata ed include il corso “Pronti per viaggi d’affari – Inglese per 
attività di assemblaggio ed interventi di manutenzione internazionali”.
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S CHÜTZ ha sempre puntato su attrezzature tecniche 
all’avanguardia per garantire negli stabilimenti 
internazionali la massima affidabilità e qualità delle 

consegne per i propri clienti. L’assemblaggio di nuovi impianti 
e la manutenzione delle macchine in uso vengono eseguiti da 
personale specializzato in materia. Oggi la comunicazione in 
inglese è diventata indispensabile, soprattutto se si tratta di 
interventi nei Paesi internazionali. Affinché i team di SCHÜTZ 
siano ancora più preparati, le lezioni d’inglese impartite 
all’interno dell’azienda includono ora un nuovo corso, “Pronti 
per viaggi d’affari”, appositamente concepito. Il corso dura 
diversi mesi ed è studiato per soddisfare specificatamente 
le esigenze dei collaboratori aziendali che svolgono attività 
di assemblaggio e manutenzione in tutto il mondo. Il 
corso verte essenzialmente sullo sviluppo delle capacità 
linguistiche e sulla comprensione orale, necessarie nella 

pratica professionale. “Che il contenuto 
del corso di aggiornamento fosse 

completamente impostato sulla 
nostra attività quotidiana è stata 
una cosa particolarmente utile”,  

afferma Willi Löwen del dipartimento di 
ingegneria meccanica. “Infatti, nel nostro 
successivo viaggio di lavoro abbiamo 
potuto mettere subito in pratica ciò che 
avevamo imparato.”

Al corso pilota, che si è concluso con un 
esame finale, vi hanno partecipato con 
successo complessivamente 26 collabo-
ratori e collaboratrici. L’esame, riconosciu-
to in tutta l’Europa, era disciplinato dal 
Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue. Il corso si 
è concluso con la consegna dei certificati 
nell’ambito di una piccola cerimonia a Sel-
ters alla quale vi hanno presenziato tutti i 
partecipanti al corso momentaneamente 
liberi da impegni di lavoro. Congratulazioni 
a tutti i dipendenti per il superamento 
dell’esame!
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A RACE WE MUST WIN – CLIMATE 
ACTION NOW! Con questo 
motto il velista Boris Herrmann 

e il suo team Malizia si impegnano 
instancabilmente per il clima e la 
protezione degli oceani. L‘entusiasmo 
condiviso per la soluzione tecnicamente 

migliore ed il risparmio delle risorse 
naturali della nostra Terra costituisce 
la base della partnership strategica 
che SCHÜTZ e il Team Malizia hanno 
stretto poco più di un anno fa. Questa 
cooperazione è un progetto di persone 
che condividono lo stesso pensiero 

Con spettacolari competizioni di vela Boris 
Herrmann e il suo team Malizia richiamano 
l‘attenzione su una delle più grandi sfide del 
nostro tempo: la tutela del clima e dell‘am-
biente. Anche SCHÜTZ, con i suoi prodotti e 
servizi, sostiene questa Mission in molti cam-
pi. E non solo: da un anno siamo anche legati 
da una partnership strategica con il grande 
velista di fama mondiale e il suo team. Uno 
sguardo a ritroso.

 FIANCO A FIANCO PER LA TUTELA  
 DEL CLIMA E DELL‘AMBIENTE: 

Un anno di partnership 
con Boris Herrmann 
e il team Malizia
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anche perché Boris Herrmann e il suo 
team sottolineano instancabilmente 
l’importanza della scienza e promuovono 
l’informazione sull’attuale situazione 
climatica con numerose attività. In ciò 
che fanno e come lo fanno, i due partner 
perseguono pertanto i medesimi obiettivi. 

Entrambi concordano sul fatto che la crisi 
climatica possa essere affrontata solo con 
l’innovazione e il progresso tecnico e non 
con indugio e divieti.

L‘entusiasmo condiviso per la soluzione 
tecnicamente migliore ed il risparmio 
delle risorse naturali della nostra Terra 
costituisce la base della partnership 
strategica che SCHÜTZ e il Team Malizia 
hanno stretto poco più di un anno fa.

35EDIZIONE DICEMBRE 2022

COMPANY



 
Lo SCHÜTZ 

CLIMATE BLOG funziona
SCHÜTZ offre in tutte e quattro le sue divisioni 

prodotti e servizi che aiutano gli utenti a diventare 
più efficienti, a risparmiare materiale ed energia e 
a ridurre pertanto la propria impronta di carbonio. 
La sostenibilità, infatti, è un argomento profonda-
mente radicato nei nostri prodotti e servizi. E per 
comunicarlo in modo ancora più comprensibile, all’i-
nizio della partnership abbiamo creato, nel nostro 
sito web aziendale, uno SCHÜTZ CLIMATE BLOG. I 
tanti lettori interessati vi trovano informazioni sulle 
misure e i progetti volti al risparmio delle risorse 
implementati da SCHÜTZ. In questo blog, inoltre, 
presentiamo periodicamente anche le pietre miliari 
della nostra collaborazione con Boris Herrmann, 
compresi gli attuali risultati delle competizioni, le 
attività e gli articoli sul velista e la sua Mission.

www.schuetz.net/climate-action  

Costruzione del modello ai 
massimi livelli a Siershahn

Nel ruolo di Official Technical Partner 
e Official Supplier vi abbiamo apportato 
sin dall’inizio anche la nostra passione per 
la vela nonché la nostra competenza nella 
costruzione. CORMASTER®, il nostro mate-
riale a struttura alveolare per costruzione 
leggera, è una componente importante 
del nuovo yacht da competizione di Boris 

Herrmann. Si tratta di un materiale ad 
alta tecnologia, perfetto per le im-

barcazioni a vela: con un peso tara 
estremamente basso, colpisce per la 

sua altissima resistenza e robustezza 
meccanica. Per anticipare la concorrenza 

alla Ocean Race 2023 e alla Vendée Globe 
2024/2025 il team Malizia ha costruito per 
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la prima volta una propria imbarcazione. La 
sagoma della coperta del nuovo Seaexplo-
rer di Malizia è stata prodotta da un team 
di venti persone di SCHÜTZ COMPOSITES 

a Siershahn. Un progetto impegnativo ed 
impellente che, con molta meticolosità e 
ambizione, è stato completato con succes-
so in soli tre mesi.

La costruzione della nuova imbarcazione 
da competizione IMOCA è stata realiz-
zata con tecniche artigianali e tecnologia 

La costruzione della nuova imbarcazione da 
competizione IMOCA è stata realizzata con 
tecniche artigianali e tecnologia all’avanguardia 
in un cantiere navale a Vannes, in Francia.

all’avanguardia in un cantiere navale 
a Vannes, in Francia. Nella produzione 
dell’imbarcazione sono state coinvolte 
oltre 250 persone, complessivamente la 
costruzione dello yacht da competizione 
ad alta tecnologia ha richiesto 45.000 ore 
di lavoro, oltre alle 35.000 ore di lavoro per 
il design. Il varo della barca ha avuto luogo 
il 19 luglio a Lorient, in Francia. Il mo-
mento in cui lo scafo di 18,28 della barca 
ha sfiorato l’acqua per la prima volta e il 
team tecnico ha iniziato a fissare l’albero 
di 27,30 m dello yacht da competizione e 
i suoi due boma è stato un momento di 
grossa esultanza.
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 PREVISIONI DEL 2023: IL CALENDARIO  
 DI GARA DEL TEAM MALIZIA 

 Il prossimo anno Boris Herrmann e il suo team continueranno  
 a dimostrare la propria abilità sul nuovo yacht da regata.  
 Il Seaexplorer del team Malizia batte bandiera monegasca,  
 con nuovo numero di vela 1297.  
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Varo nel porto d’origine di 
Boris Herrmann

Dopo solo poche settimane ha avuto 
luogo il primo lungo viaggio con cui il nuovo 
yacht da regata IMOCA ha raggiunto 
Amburgo. Al varo ufficiale dell’imbarcazio-
ne nel porto d’origine dello skipper Boris 

dopo il varo ad Amburgo la barca, capeg-
giata da Boris Herrmann, ha partecipato 
alla “Route du Rhum”. La leggendaria 
regata è stata la prima regata in solitario di 
Boris Herrmann dalla sua partecipazione 

Al varo ufficiale 
dell’imbarcazione nel 

porto d’origine dello 
skipper Boris Herrmann 

sono intervenutinumerosi 
fan e persone interessate. 

La cerimonia festosa è stata al contempo l’occasione perfetta 
per inaugurare il Malizia Ocean Festival. Per due giorni al festival 

nel tradizionale porto navale di Amburgo e nell’area delle 
“Terrazze di Magellano” tutto verteva sulla protezione 

del clima e sulla straordinaria diversità degli oceani. 

Herrmann sono intervenuti numerosi fan e 
persone interessate. La cerimonia festosa 
è stata al contempo l’occasione perfetta 
per inaugurare il Malizia Ocean Festival. 
Per due giorni al festival nel tradizionale 
porto navale di Amburgo e nell’area delle 
“Terrazze di Magellano” tutto verteva sulla 
protezione del clima e sulla straordinaria 
diversità degli oceani. Vi è intervenuta an-
che SCHÜTZ che ha presentato al pubbli-
co esempi pratici di come viene utilizzato 
il nostro materiale leggero CORMASTER® 
con struttura alveolare.

A metà settembre il Seaexplorer del team 
Malizia ha debuttato nella regata “Défi 
Azimut”, a Lorient. Esattamente due mesi 

alla Vendée Globe 2020/21 ed è servita 
come test di resistenza per il nuovo yacht 
da regata IMOCA. Anche nel 2023 il calen-
dario gare del team Malizia è stracolmo 
(vedi riquadro). E anche il prossimo anno, 
quindi, il team continuerà ad utilizzare con 
SCHÜTZ le piattaforme delle principali 
regate veliche internazionali per attirare 
l’attenzione sulla grande importanza degli 
oceani per la protezione del clima.
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Care Lettrici, cari Lettori,

l’inaugurazione di nuovi stabilimenti ed ampliamenti, novità nel segmento dei prodotti, 
la ripresa della partecipazione alle fiere internazionali ed una partnership per la protezione del clima – 

anche quest’anno di argomenti di cui parlare ne abbiamo avuti tanti. 
Con quest’edizione concludiamo la stagione di Newsletter del 2022 ringraziandovi di cuore per l’attenzione e 

la fedeltà con cui ci avete seguiti nonché per gli elogi e la critica costruttiva.

Anche il prossimo anno vi attendono tanti argomenti interessanti ed entusiasmanti sul mondo di SCHÜTZ.

Auguriamo a tutti i clienti, partner, colleghi e famiglia 
Buone Feste e Buon Capodanno e per il 2023 tanta salute e prosperità!

La Redazione delle SCHÜTZ News 

Buon 

Natale


