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IBC e fusti in plastica di SCHÜTZ
della serie GREEN LAYER:

Qualità e sicurezza
con alta percentuale
di materiale riciclato
Con il Green Deal europeo e il Piano d‘azione per
l‘economia circolare l‘Unione Europea ha definito le
future condizioni quadro per l‘industria del packaging.
In tal contesto la riduzione di CO₂ svolge un ruolo
sempre più importante. Una misura fondamentale è
l‘utilizzo di plastica riciclata negli imballaggi. SCHÜTZ,
in questo campo, si annovera tra i pionieri. Grazie a
processi all‘avanguardia, come l‘estrusione a più strati,
e al continuo sviluppo dei nostri processi di riciclaggio
aumentiamo coerentemente la percentuale di
materiale riciclato dei nostri imballaggi.
Ulteriore misura che sottolinea
questa strategia è l‘introduzione
Ulteriore
in Europa della serie di
riduzione di
prodotti GREEN LAYER.

6,8 kg

di CO₂ per
ciascun IBC

L

a serie GREEN LAYER è l‘ultimo
ritrovato nell’ambito del Green
Lifecycle Management di SCHÜTZ.
Con questo programma aiutiamo i
clienti a raggiungere i propri obiettivi di
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sostenibilità e, nel complesso, a ridurre
ulteriormente l‘impronta di CO₂ degli
imballaggi. L‘obiettivo è assicurare una
fornitura di imballaggi ecologici che sia
il più ampia possibile nonché efficiente
SCHÜTZ NEWS
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SCHÜTZ

GREEN
LAYER
Ulteriore
riduzione di fino a

3,8 kg di CO₂ per

ciascun fusto

in termini di costi. Assicurare la quantità
di riciclato necessaria a questo scopo
è, in definitiva, un compito che richiede
la collaborazione di tutti i componenti
dell‘intera catena di fornitura. Infatti,
EDIZIONE LUGLIO 2022

solo se l’utente restituisce a SCHÜTZ gli
imballaggi svuotati, saranno disponibili
quantità sufficienti per recuperare la
plastica necessaria e poter fornire ai clienti
nuovi imballaggi riciclati. L‘infrastruttura
necessaria per riuscirci l’abbiamo già
creata molti anni fa. Con lo SCHÜTZ
TICKET SERVICE ritiriamo gli imballaggi
usati in tutto il mondo e li ricondizioniamo
secondo i più esigenti standard ambientali
e di sicurezza.
5
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Sviluppo costante di tecnologia
di produzione e riciclaggio dei
materiali

SCHÜTZ ha sempre impostato l‘intero ciclo di vita dei propri imballaggi sul
massimo rispetto dell‘ambiente. Questo
obiettivo lo raggiungiamo grazie ad un
design intelligente dei prodotti, a processi
di produzione avanzati, a una qualità longeva dei prodotti e all’utilizzo di materiale a
circuito chiuso. Investiamo continuamente
in tecnologie di produzione all‘avanguardia
nonché nella ricerca e sviluppo. Negli ultimi
anni, ad esempio, siamo riusciti a ridurre
coerentemente la massa di materia prima
necessaria per la produzione dei nostri
imballaggi. Inoltre, abbiamo sviluppato
ulteriormente i processi di riciclaggio dei
materiali in modo tale che persino i materiali molto contaminati possano essere
rigenerati per mezzo di una speciale tecnologia di processo e know-how. Oggi siamo
in grado di riciclare il materiale in HDPE in
diverse qualità, a seconda dell‘applicazione
richiesta, e di riutilizzarlo nella produzione
di imballaggi e componenti.
Con la serie di prodotti GREEN LAYER
continuiamo a promuovere l‘economia circolare nel settore del packaging industriale. SCHÜTZ è uno dei produttori leader in
Europa ad utilizzare, a livello capillare, linee
di estrusione e soffiaggio a 3 o 6 strati. Il
materiale riciclato di alta qualità, in colore
naturale, viene utilizzato pertanto anche
nella produzione dell’otre interno dell’IBC.
La particolarità: il riciclato affluisce esclusivamente nello strato intermedio dell’otre
interno. Lo strato esterno e quello interno
vengono tuttora prodotti in HDPE nuovo.
Ciò significa che sia il prodotto contenuto
che l‘ambiente hanno sempre contatto
diretto esclusivamente con il materia-
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Con la serie di
prodotti GREEN
LAYER continuiamo a
promuovere l‘economia
circolare nel settore del
packaging industriale.
Percentuale di riciclato
di materie plastiche

68%
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le nuovo. Gli utenti risparmiano quindi plastica nuova e
riducono la percentuale di CO₂, fornendo al contempo un
importante contributo al raggiungimento degli obiettivi
del Green Deal europeo.
Quanto alla loro qualità, gli imballaggi della serie GREEN
LAYER non differiscono dalle altre serie. Che si tratti di IBC
o di fusti in plastica: i prodotti si prestano in modo eccellente all’uso come imballaggio ecologico per numerose applicazioni. I benefici di questa serie di prodotti per i clienti
sono l’alta percentuale di materiale riciclato, la bassa
massa di materia prima necessaria per la produzione degli
imballaggi e la massima sicurezza. Oltretutto, in molte
regioni, sono disponibili le omologazioni UN, in particolare
per i fusti in plastica di SCHÜTZ. La nuova serie GREEN
LAYER viene lanciata inizialmente nei mercati europei.
Concluso il lancio con successo, offriremo gradualmente
questi imballaggi ecologici anche in altre regioni.

Materiale nuovo
Riciclato SCHÜTZ
di alta qualità
Materiale nuovo

Percentuale di riciclato
nel corpo del fusto

30 %

Percentuale di riciclato
di materie plastiche

57 %
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Il nuovo standard
nell‘economia circolare:

Il centro di ricondizionamento all‘avanguardia di Selters
Massima efficienza con la tecnologia più avanzata: è la promessa di
SCHÜTZ, non solo nella produzione, ma anche nella rigenerazione
degli imballaggi. Per mantenerla, abbiamo implementato per
la prima volta nella nostra sede di Selters un concetto globale
rivoluzionario. Utilizzando l‘alta tecnologia raggiungiamo un livello
completamente nuovo in termini di prestazioni, qualità e sicurezza
dell‘intero processo di ricondizionamento.

EDIZIONE LUGLIO 2022
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N

egli ultimi due anni l’intero
processo di ricondizionamento
è stato completamente
riesaminato nell‘ambito di uno dei più
grandi investimenti in campo tecnologico
nella storia di SCHÜTZ ed è stato
riallestito, in diversi capannoni di nuova
costruzione, con un layout ottimizzato,
il tutto senza interruzione delle attività.
Frutto di un’esperienza decennale e grazie
alle possibilità offerte dalla più moderna
tecnologia degli impianti, tutte le fasi del
processo si integrano perfettamente in
questo nuovo ed enorme complesso.
Il nuovo centro di ricondizionamento
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interpreta quindi in modo ideale il
nostro concetto globale integrato per
l’economia circolare del packaging volta
alla salvaguardia delle risorse. Tutti i
procedimenti, i processi e le attrezzature
utilizzati in tal contesto rispondono ai più
severi requisiti internazionali in materia di
ambiente e sicurezza.

Ricevimento della merce
completamente automatico

Importante punto di partenza e
caratteristica distintiva del livello altamente digitalizzato dell‘intero processo di
ricondizionamento è il ricevimento della
SCHÜTZ NEWS
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Innanzitutto ha luogo l‘identificazione
ottica dell’IBC effettuata con le più
moderne unità di scansione (IOI). Un
software intelligente e dotato di una
capacità di apprendimento autonoma
registra tutti i parametri relativi alla
condizione e alla tipologia di imballaggio
e valuta autonomamente l‘etichetta
del prodotto contenuto e le placche di
identificazione.

al sistema centrale SAP. Tutte le fasi di
lavoro vengono documentate ininterrottamente fino all‘ispezione finale dell’IBC
ricondizionato pronto, a garanzia della
massima trasparenza e sicurezza.

Gli IBC svuotati, una volta ritirati nell’ambito
dello SCHÜTZ TICKET SERVICE, vengono scaricati
dall‘autocarro su nastri trasportatori, separati
automaticamente e quindi contrassegnati
con il proprio codice identificativo elettronico
che consente di pianificare individualmente
nonché controllare e tracciare il successivo iter
dell’imballaggio.
merce completamente automatizzato. Gli
IBC svuotati, una volta ritirati nell’ambito
dello SCHÜTZ TICKET SERVICE, vengono
scaricati dall‘autocarro su nastri trasportatori, separati automaticamente e quindi
contrassegnati con il proprio codice identificativo elettronico che consente di pianificare individualmente nonché controllare e
tracciare il successivo iter dell’imballaggio.
Tutti i dati generati nel processo di rigenerazione vengono memorizzati e trasmessi
EDIZIONE LUGLIO 2022

Innanzitutto ha luogo l‘identificazione
ottica dell’IBC (IOI), effettuata con le più
moderne unità di scansione. Un software
intelligente e dotato di una capacità di
apprendimento autonoma registra tutti i
parametri relativi alla condizione e alla tipologia di imballaggio e valuta autonomamente l‘etichetta del prodotto contenuto e
le placche di identificazione.
In questa fase del processo il prodotto e
il relativo produttore vengono confrontati
con i dati di un database di prodotti in cui
sono inserite oltre 200.000 schede tecniche di sicurezza in diverse lingue. Se un
IBC contiene una merce sconosciuta, viene
smistato per ulteriori chiarimenti. Se l‘IBC
soddisfa le condizioni di ritiro, il suo percorso prosegue verso il ricondizionamento. In base alla valutazione del prodotto
contenuto e alle condizioni del contenitore
vengono poi determinate tutte le procedure specifiche della rigenerazione.
11

Dopo la riparazione e la pulizia, le
gabbie metalliche e i pallet in acciaio
e plastica sono pronti per un altro
ciclo di imballaggio.
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Rigenerazione e riparazione
a più livelli

L’IBC viene inviato ad una delle linee di ricondizionamento direttamente collegate in base
al tipo e alle condizioni del contenitore, cosa che
ottimizza la produzione. Qui, prima di tutto, l’otre
interno, completo di coperchio filettato e valvolame, viene rimosso dalla gabbia metallica. I danni
minori alla gabbia o al pallet vengono riparati direttamente nelle stazioni di riparazione a monte.
Le componenti troppo danneggiate vengono sostituite completamente con nuovi pezzi originali.
Dopo la riparazione e la pulizia, le gabbie metalliche e i pallet in acciaio e plastica sono pronti per
un altro ciclo di imballaggio.
A tale scopo le gabbie pulite e rigenerate vengono
completate con otri interni nuovi di fabbrica. I contenitori di ricambio vengono prodotti direttamente nel nuovo centro di ricondizionamento, con due
modernissime linee di estrusione e soffiaggio a 3
strati. Dopo aver superato il test finale di qualità
e tenuta ed essere stati dotati di nuove placche di
identificazione, gli IBC sono pronti per un nuovo
ciclo di vita come packaging della linea RECOBULK
o RECONTAINER.

Trattamento separato dei materiali nel
modernissimo centro di riciclaggio

Il ricevimento completamente automatico degli IBC ci schiude anche nuove possibilità
relativamente al riciclaggio mirato dei materiali,
grazie alla registrazione precisa delle proprietà del
contenitore e del prodotto in esso precedentemente contenuto. Nel nuovo centro di riciclaggio,
edificato di sana pianta, direttamente adiacente,
abbiamo la possibilità di definire diverse qualità
di partenza, selezionando la plastica triturata e
definendone la lavorazione separata al fine di
ottenere il risultato di riciclaggio ottimale per la
rispettiva applicazione, attraverso fasi di processo specificatamente definite, nell’ambito di diversi
stadi di perfezionamento. Ad esempio, un processo all’avanguardia ci consente persino di eliminare
in gran parte gli odori del materiale riciclato. Il
EDIZIONE LUGLIO 2022

13

PACKAGING SYSTEMS

In linea con gli elevati standard di servizio e
qualità, lo stoccaggio degli IBC ricondizionati
pronti ha luogo esclusivamente al coperto
finché giungono nel centro di carico e logistica
direttamente adiacente, da cui inizia il loro
viaggio alla volta del cliente.

riciclato ricavato, purissimo, omogeneo e
selezionato per colore, può essere utilizzato in modo eccellente nello strato intermedio dei nostri IBC e fusti della serie GREEN
LAYER, particolarmente ecologica.

Centro di carico e logistica
annesso

In linea con gli elevati standard di
servizio e qualità, lo stoccaggio degli IBC ricondizionati pronti ha luogo esclusivamente al coperto finché giungono nel centro di
carico e logistica direttamente adiacente,
da cui inizia il loro viaggio alla volta del
cliente. Anche quest’area è stata comple14

tamente ripianificata nell’ambito del concetto generale nonché edificata in modo
da ottimizzare i processi al fine di creare
un’infrastruttura che consenta le massime prestazioni. SCHÜTZ offre pertanto
una soluzione completa per il sistema a
circuito chiuso del packaging in cui affluiscono la massima sicurezza del prodotto, il
contenimento dei costi e il risparmio delle
risorse che, con il nuovo centro di ricondizionamento di Selters, raggiunge ancora
una volta un nuovo livello di qualità.

SCHÜTZ NEWS
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Ricondizionamento
ad altissimo
standard di qualità

T

utti gli
imballaggi del nostro
programma ECOBULK sono
stati coerentemente progettati per essere
perfettamente idonei al sistema di economia circolare.
Le gabbie metalliche e i pallet in acciaio e plastica di alta
qualità utilizzati per contenerli vengono puliti e riparati.
Di conseguenza possono essere utilizzati per più cicli di
packaging. Il riutilizzo di queste componenti consente
di risparmiare ad ogni ciclo oltre 100 kg di emissioni di
CO₂ rispetto ad una nuova produzione. Tutti i contenitori
ricondizionati sono dotati di otri interni nuovi di fabbrica

e testati. Gli IBC ritirati da SCHÜTZ vengono rigenerati
nell’ambito di un processo standardizzato a livello
mondiale, utilizzando esclusivamente componenti
originali, e diventano RECOBULK. In termini di qualità e
sicurezza un RECOBULK corrisponde ad un ECOBULK
nuovo e presenta pertanto le medesime specifiche
standard. Le gabbie metalliche di produttori terzi, idonee
all’economia circolare, vengono provviste di un otre
interno appositamente studiato, dalla forma ottimizzata,
e di una placca di identificazione nuova, universale, e
diventano RECONTAINER.

FIERE
27 – 29 SET TEMBRE 2022
NORIMBERGA
PA D I G L I O N E 6 | S TA N D 6 -2 3 7
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4 – 7 OT TOBRE 2022
SVENSK A MÄSSAN
GÖTEBORG
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Il nuovo pannello del sistema Fiberklett con isolante minerale
ecologico non è infiammabile e ha qualità di isolamento
anti-calpestio molto elevate.

I
Stiamo ampliando
la nostra serie di
soluzioni Klett:
Da subito sono disponibili da
noi nuovi tappetini di posa
tipo velcro nonché il sistema con pannello Fiberklett
con isolamento minerale
ecologico. I sistemi Klett di
SCHÜTZ soddisfano così tutti
i requisiti per la posa del
riscaldamento a pavimento,
sia in costruzioni nuove che
nelle ristrutturazioni. Ciò
consente di realizzare progetti edilizi con altezze verticali
minime e specifiche di protezione antincendio e impatto
sonoro più esigenti.

EDIZIONE LUGLIO 2022

n Germania il mercato delle
ristrutturazioni acquista sempre
più importanza. Solo nell‘edilizia
residenziale la ristrutturazione di
edifici d’epoca rappresenta oltre due
terzi del volume edilizio totale. In tal
contesto l‘efficienza energetica degli
edifici diventa sempre più importante:
il consumo di energia può essere
ridotto significativamente, non solo con
l‘isolamento della muratura esterna
dell‘edificio, ma anche con un nuovo
impianto di riscaldamento e l‘installazione
di un riscaldamento a pavimento.
La ristrutturazione di edifici, tuttavia, pone
spesso sfide particolari nella realizzazione dei pavimenti poiché di solito l’altezza
verticale disponibile per il riscaldamento
a pavimento è piuttosto ridotta. Alla luce
di ciò offriamo nuove varianti di tappetini
aggrappanti Klett che, dato il loro spessore
ridotto, sono ideali per i lavori di ristrutturazione. Ne è possibile la posa diretta persino su pavimenti di costruzioni esistenti.
Se il riscaldamento a pavimento viene
installato su un soffitto di travi in legno di
un edificio d’epoca, ad esempio, si raccomanda l‘uso di una coibentazione minerale. Il nostro nuovo sistema con pannello
Fiberklett in lana minerale ecologica è
adatto però anche per le nuove costruzioni: soprattutto nel settore degli immobili
commerciali sono sempre più importanti
le direttive in materia di tutela antincendio
e di impatto sonoro. I nostri pannelli del
sistema Fiberklett combinano i vantaggi
comprovati della tecnologia Klett con quelli
della lana minerale.
17
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Che si tratti di progetti edilizi con altezze
verticali minime o specifiche di protezione antincendio e impatto sonoro: la nostra
nuova serie del sistema Klett soddisfa tutti i
requisiti.

La lana minerale è composta quasi esclusivamente
da materie prime naturali e minerali, inoltre può
essere riciclata più volte.
Essendo un materiale isolante della classe A1, secondo la classificazione
delle sostanze infiammabili a norma DIN EN 13501-1, non è infiammabile
e contribuisce pertanto alla prevenzione degli incendi. La struttura a pori
aperti della lana minerale conferisce ai nostri pannelli del sistema Fiberklett MW qualità di isolamento anti-calpestio molto elevate e consente
di ridurre quindi il rumore in misura considerevole. Ne è assicurato anche
l’isolamento termico: i pannelli del sistema offrono una coibentazione
termica ottimale, minimizzano le perdite di calore e contribuiscono quindi
ad una migliore efficienza energetica.

18
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I pannelli del sistema Klett di SCHÜTZ
oﬀrono una coibentazione termica ottimale, minimizzano
le perdite di calore e
contribuiscono quindi ad una migliore
eﬃcienza energetica
dell’edificio.

La posa dei nostri sistemi
Klett di SCHÜTZ è
rapida e semplice: la
perfetta interazione tra il
tubo di riscaldamento e il
pannello isolante del
sistema garantisce la
massima tenuta.

La posa dei nostri sistemi Klett di SCHÜTZ è rapida e
semplice, sia in edifici di nuova costruzione che in quelli
d’epoca. Il tubo di riscaldamento viene fissato sullo strato
di tessuto per mezzo di un nastro in velcro - cosa che il
tubista può sbrigare anche da solo. La perfetta interazione
tra il tubo di riscaldamento e il pannello isolante del sistema garantisce la massima tenuta. Sul pannello isolante è
rappresentato un reticolo che funge da guida uniforme alla
quale orientarsi per garantire che tutti i tubi siano correttamente distanziati e diritti.

Ulteriori informazioni sul sito: www.schuetz-energy.net
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JEC WORLD, PARIGI:
SCHÜTZ COMPOSITES
ha presentato un’ampia gamma di
applicazioni per i propri materiali ad
alta tecnologia

Vive la France! Finalmente un‘altra
grande fiera nella capitale francese.
Alla JEC World di Parigi la Divisione
SCHÜTZ COMPOSITES ha puntato l’attenzione sui materiali compositi all‘avanguardia per applicazioni high-tech ed efficienti dal punto di vista energetico. I visitatori
dello stand hanno avuto modo di apprendere
tutto sull‘ampia gamma di applicazioni e sui numerosi vantaggi offerti da SCHÜTZ attraverso la
combinazione di materiale alveolare leggero di produzione propria e costruzione di modelli e stampi ad
alte prestazioni.
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La JEC World ha riaperto per la prima volta
le porte al centro fieristico di Parigi, dopo una
pausa di due anni.

S

i tratta della fiera leader mondiale per l‘industria
dei compositi – particolarmente notevole, quindi,
anche l‘interesse dei visitatori. Oltre 1.300 espositori,
provenienti da 112 Paesi, hanno colto l‘occasione per
presentare i propri prodotti e servizi nel campo dei materiali
compositi.
Il team della Divisione SCHÜTZ COMPOSITES ha presentato
al pubblico specializzato aspetti interessanti della nostra
collaborazione con il Team Malizia, guidato dal velista
professionista Boris Herrmann. Con lui SCHÜTZ condivide non solo l‘impegno per la protezione del clima e la
sostenibilità, ma anche una straordinaria esperienza
tecnica nella costruzione di yacht da regata ad alte
prestazioni. La sagoma della coperta della nuova
barca di Boris Herrmann, ad esempio, è stata
prodotta interamente nello stabilimento di
SCHÜTZ COMPOSITES a Siershahn. Inoltre,
per molte componenti, vengono forniti
materiali alveolari CORMASTER® al
cantiere navale incaricato. La nuova
„Malizia III“ porta avanti così la
tradizione, coronata da successo,
di SCHÜTZ nella costruzione di
yacht a vela ad alta tecnologia.

EDIZIONE LUGLIO 2022
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Materiale alveolare leggero per un‘ampia
gamma di applicazioni

L’attenzione, al nostro stand, non era rivolta solo allo sport da competizione, ma anche all‘ampia gamma di applicazioni possibili per i nostri
materiali ad alta tecnologia nella costruzione di autoveicoli e nell‘industria
aerospaziale.
Essendo uno degli eventi di spicco nel
campo dei materiali compositi, della
produzione di componenti e relative
catene di approvvigionamento, la JEC
World di Parigi è la piattaforma ideale
per SCHÜTZ COMPOSITES. Lo ha dimostrato anche l’elevato numero di visitatori dei tre giorni di fiera che hanno nutrito un grande interesse per i prodotti
da noi esposti.
Con il nostro CORMASTER® produciamo da oltre tre decenni un materiale ad alta tecnologia che, grazie alla
propria struttura alveolare, combina
la massima resistenza e robustezza
meccanica con un peso tara estremamente basso. Al contempo è insensibile
ad estreme condizioni di calore e umidità nonché resistente ad acqua,
oli e cherosene. Questo materiale a base di fogli di fibre di aramide viene
quindi utilizzato ovunque siano richiesti un peso basso e al contempo la
massima stabilità.

Massime prestazioni nel settore aerospaziale

Inoltre, questo moderno materiale alveolare convince per la sua
eccellente lavorabilità. Ed è così che, con l‘ausilio dei nostri macchinari
all‘avanguardia, creiamo con CORMASTER® le forme più svariate. Che
si tratti di pannelli dalla struttura a sandwich o di Engineered Panel, di
un componente fresato, di un pezzo sagomato o di un Curved Sandwich
Panel indurito in autoclave: i nostri materiali alveolari sono adatti sia per
fondamentali componenti strutturali che per la realizzazione di interni
di alta qualità. Nella moderna industria aeronautica, ad esempio, contribuiscono a ridurre ulteriormente il consumo di cherosene e pertanto le emissioni di CO₂. Un eccellente esempio della nostra competenza
sul mercato e del nostro know-how nel campo della tecnica di produzione è un progetto in corso che abbiamo implementato con Airbus e
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Satair, uno dei principali fornitori mondiali di pezzi di ricambio
per l‘aviazione civile: il prodotto semilavorato per pannelli per
pavimenti ASFP (Airbus Semi-Finished Floor Panel) risultante
da questa collaborazione detta nuovi standard nel settore dei
pannelli PAX e cargo. Gli operatori di Airbus in tutto il mondo
beneficiano di prestazioni eccellenti, riduzioni di peso e numerosi altri vantaggi in termini di contenimento dei costi. In
SCHÜTZ COMPOSITES, per garantire un livello di produzione
costantemente elevato, tutte le fasi del processo, dallo sviluppo alla consegna, sono certificate a norma EN ISO 9001 e
EN 9100. Questa norma è stata studiata appositamente per
l‘industria aerospaziale e della difesa e garantisce un‘elevata
qualità di produzione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i clienti e i
visitatori della fiera per i numerosi ed interessanti colloqui
alla JEC World di Parigi. Siamo stati molto lieti dello scambio
personale ad alto livello tecnico, soprattutto dopo un così
lungo periodo di assenza.

EDIZIONE LUGLIO 2022
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Modellismo al massimo
livello tecnico:

La sagoma della
coperta della barca
del Team Malizia

Nell’ambito di un progetto impegnativo ed entusiasmante,
SCHÜTZ COMPOSITES ha prodotto, in brevissimo tempo, la
sagoma della coperta per la nuova barca di Boris Herrmann
e del suo team Malizia. Con questa imbarcazione il velista
di livello mondiale parteciperà tra l’altro alla Ocean Race
2022/2023 e alla Vendée Globe 2024/2025.

I

l Team Malizia gareggerà per la
prima volta con un’imbarcazione di
produzione propria, con l‘obiettivo di
lasciarsi alle spalle la concorrenza nelle più
importanti regate veliche internazionali.
Grazie alla nostra passione per la vela,
sosteniamo questo ambizioso progetto
con la nostra esperienza nel campo
delle costruzioni e fungiamo da Official
Technical Partner e Official Supplier.
La prima fase del progetto è già stata
completata: la costruzione della nuova
sagoma della coperta, unica nel suo
genere, che SCHÜTZ COMPOSITES ha
implementato, sotto grande pressione,
con un team di 20 persone presso il sito
di Siershahn. Lo sviluppo della sagoma
era iniziato lo scorso luglio 2021, seguito,
già ad agosto, dal via alla costruzione del
modello.
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Su una struttura in legno erano stati posizionati blocchi di polistirolo che sono poi
stati fresati nella geometria appropriata.

Lo sviluppo della sagoma era iniziato lo
scorso luglio 2021, seguito, già ad agosto,
dal via alla costruzione del modello.
Dopodiché il team vi ha applicato resina
epossidica e tessuto in fibra di vetro. Si è
così realizzato uno strato a tenuta di vuoto
che è stato poi rivestito con una pasta di
SCHÜTZ NEWS
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Grazie alla nostra passione per la vela, sosteniamo questo ambizioso
progetto con la nostra esperienza nel campo delle costruzioni e
fungiamo da Official Technical Partner e Official Supplier.

Occorreva inoltre che anche le condizioni esterne fossero
adeguate: infatti, per un processo ideale e un perfetto
indurimento del materiale, sono necessarie temperature
speciali, che sono state generate in una camera di tempra
appositamente allestita nel capannone.

resina epossidica e quindi fresato nella geometria finale. In seguito il modello è stato
rivestito con tessuti in fibra di carbonio e,
nel successivo processo di infusione sotto
vuoto, è stato impregnato di resina. Per
poter realizzare tutto ciò, i nostri esperti
ingegneri di processo avevano sviluppato
una strategia di infusione specifica. Solo in
tal modo è stato possibile ottenere una distribuzione omogenea della resina e quindi
una completa impregnazione delle fibre.
EDIZIONE LUGLIO 2022

Per garantire l‘integrità strutturale della sagoma, il team
di SCHÜTZ ha assemblato una sottostruttura in acciaio,
realizzata presso il proprio impianto di saldatura a Siershahn, e l‘ha laminata sul retro della sagoma. Alla fine, il
momento della verità: la sformatura, infatti, è sempre una
sfida particolare per modellisti e produttori di sagome
e forme. Il risultato di tre mesi di lavoro è stato un gran
successo. La sagoma, nonostante i tagli in sottosquadro
geometricamente dovuti, si è staccata facilmente dal
modello originale. Un momento accolto, ovviamente, con
gran sollievo dai progettisti. La coperta dell’imbarcazione
è stata così imballata e caricata per essere trasportata a
Vannes, in Francia. Qui, nel cantiere navale locale, inizia la
fase successiva. Nei prossimi mesi vi si costruirà la nuova
barca IMOCA del Team Malizia che sarà pronta in tempo
per la prima regata dell’attuale campagna.
25
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Oltre tre decenni di costante crescita:

La storia di successo di
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS
nell’America del Nord
L‘ingresso di SCHÜTZ nel mercato nordamericano nel 1991 segna l‘inizio di una vera storia
di successo. Anche a più di 30 anni dall’inaugurazione della prima sede negli Stati Uniti, le
nostre soluzioni di imballaggio sono tuttora
richieste in questa regione economica. Ecco
perché SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS (SCS)
continua ad investire nell‘ampliamento e nello sviluppo della propria rete di produzione.
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L‘

apertura del mercato statunitense
è stato un passo determinante
per SCHÜTZ nel suo percorso
che l’ha vista divenire un global player
nell’industria dell‘imballaggio. Tuttavia,
l‘ingresso in questa regione economica
strategicamente importante ha anche
posto l‘azienda dinanzi ad una serie di
sfide da affrontare. Sin dall‘inizio era
chiaro che andava garantita una copertura
basilare per il mercato nordamericano,
enorme anche in termini di superficie. A
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tal fine, la società SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS, che era stata appena fondata,
aprì tre filiali nel corso del primo anno di
attività. Gli stabilimenti di New Jersey,
Ohio e Georgia sono tuttora stabilimenti
strategicamente importanti per l‘ulteriore
crescita di SCS. Anche a più di tre
decenni dalla loro inaugurazione, gli
impianti sono tecnologicamente tuttora
all‘avanguardia. Questo è il risultato di
costanti investimenti in personale e
macchine, nonché in moderne attrezzature

e infrastrutture. Un principio che trasliamo
anche a tutti gli altri siti di produzione che
nel corso degli anni sono stati aperti, data
la sempre maggiore domanda di soluzioni
di packaging. La nostra affiliata gestisce
attualmente dodici siti di produzione nella
sola America del Nord. In caso di picchi di
domanda i singoli stabilimenti si coprono
reciprocamente. Ciò significa che i clienti,
anche in situazioni eccezionali, possono
contare sulla nostra affidabilità nelle
consegne, straordinariamente elevata.

BELLEVILLE
NORTH BRANCH
PERRYSBURG
ST. JOSEPH
FONTANA

PLAINFIELD
LEXINGTON

CARL

PASADENA

Siti di produzione negli USA:
IBC E FUSTI IN PE
STAHL SERVICE CENTER
FUSTI IN ACCIAIO
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L

a sicurezza e il miglior servizio possibile erano al
centro dell’attenzione anche nel 1996, quando SCS
introdusse il programma “North America Ticket”.
L’inizio del ritiro e successivo ricondizionamento degli IBC
usati è stato poi una pietra miliare nel futuro sviluppo di
SCS coronato da successo. Man mano si è sviluppata una
rete capillare di ricondizionamento, unica nell’America
del Nord, che garantisce il ricondizionamento ecologico
degli IBC ritirati direttamente nei nostri stabilimenti,
conformemente ai più severi standard ecologici.
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Con i nostri fusti ed IBC della linea
FOODCERT e CLEANCERT soddisfiamo
le richieste più esigenti in materia
di packaging per generi alimentari
e prodotti contenuti tecnicamente
sensibili.
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Packaging per
un‘ampia varietà
di applicazioni

L

a storia di successo di SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS è basata su principi profondamente
radicati nel DNA dell’azienda: SCS sviluppa
coerentemente attrezzature all’avanguardia e punta su
un know-how tecnologico di altissimo livello. Sin dalla
fondazione dell’azienda vengono fatti permanentemente
investimenti nell’attrezzatura tecnica di tutti gli
stabilimenti. In tal modo si è in grado di garantire a livello

EDIZIONE LUGLIO 2022

capillare la qualità omogenea di tutti i prodotti e processi.
SCS ha dotato tutti gli stabilimenti di produzione di
modernissime linee di estrusione e soffiaggio a 3 e a 6
strati. Qui l’azienda vi produce IBC e fusti in PE con cui
possono essere soddisfatte le esigenze dei clienti nei più
svariati campi di applicazione – anche quelli più sensibili.
Ad esempio, la gran maggioranza di tutti gli stabilimenti
SCHÜTZ nell’America del Nord è certificata a norma FSSC
22000. Con i nostri fusti ed IBC della linea FOODCERT
e CLEANCERT soddisfiamo le richieste più esigenti in
materia di packaging per generi alimentari e prodotti
contenuti tecnicamente sensibili.
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Investimento nella
produzione di fusti in acciaio

S

CHÜTZ CONTAINER SYSTEMS non funge solo da
pioniere nel segmento degli IBC e degli imballaggi
in plastica: nel 2016 SCS è stata la prima azienda
negli Stati Uniti, dopo oltre 20 anni, a costruire sin dalle
fondamenta un nuovo stabilimento destinato alla
produzione di fusti in acciaio. Agli inizi di quest’anno nello
stabilimento di Houston è stata installata un’ulteriore
linea di produzione all’avanguardia, volta ad ampliare il
portafoglio di prodotti di fusti in acciaio. Pertanto i clienti
nell’America del Nord possono avvalersi di una gamma
completa di IBC nuovi e ricondizionati, nonché fusti in
plastica e in acciaio.
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS è rinomata sul mercato
per il proprio grado di integrazione verticale della produzione, straordinariamente elevato. Per assicurare la
fornitura di componenti in acciaio per i nostri imballaggi,
l’azienda gestisce due Stahl Service Center, uno presso
la sede centrale di North Branch, nel New Jersey, ed un
secondo a Carl, in Georgia. Qui vengono prodotti importanti componenti di IBC, come la gabbia metallica, il pallet,
la vasca di fondo e la placca di identificazione.
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Focus sulla sicurezza
delle consegne

L

a massima integrazione verticale, una gamma completa di
prodotti e servizi, un vasto know-how tecnico e tecnologia
all’avanguardia, in una rete di siti di produzione unica nel suo
genere: tutti questi fattori hanno contribuito a far sì che SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS riuscisse ad affermarsi in tempo record nel
mercato dell’America del Nord. L’affidabilità delle consegne e la
massima flessibilità per i clienti hanno ancora oggi la massima priorità.
Affinché ciò possa essere assicurato anche in futuro e sia sempre
possibile garantire la qualità costantemente alta di tutti i prodotti e
processi di produzione, SCS continua a investire costantemente nella
propria infrastruttura. Vista la fluttuazione del mercato del lavoro,
acquista sempre più importanza anche il settore della tecnologia
di automazione. L’obiettivo è avvicinarsi ancora di più al cliente,
minimizzare le distanze dei trasporti e, per la difesa dell’ambiente,
ottimizzare ulteriormente il sistema a circuito chiuso del packaging.

EDIZIONE LUGLIO 2022
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Attuali progetti
in SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS attribuisce
grande importanza a macchine e impianti
tecnologici all’avanguardia, presupposto per
continuare a crescere. La rete di produzione
viene ampliata costantemente. Ecco una
panoramica di alcuni investimenti recenti:

Mat.-Nr.: 6006132
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Ampliamento dello stabilimento
nel Missouri
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Per far fronte alla domanda dei clienti dell’agrochimica in questa regione è stata ampliata
la produzione locale del modello MX 560I. Si
tratta di un contenitore particolarmente richiesto nel settore per le sue dimensioni compatte e l’attrezzatura opzionale con barriera di
ossigeno e di permeazione EVOH.
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Ampliamento in Perrysburgh

Nel sito di Perrysburgh sono stati aggiunti
quattro nuovi stampaggi per soffiaggio
e un impianto a 6 strati per la produzione
di IBC provvisti di barriera di permeazione
EVOH. L‘obiettivo di questo ampliamento
è ridurre ulteriormente i tempi di consegna
per i clienti negli Stati Uniti medio occidentali e nella Regione dei Grandi Laghi.
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2021

Nuovo sito di produzione
a Belleville (Ontario

L‘inaugurazione del primo sito di produzione in
Canada è un chiaro impegno verso tutti i clienti
di questa regione economica, da anni in costante
crescita. Brevi distanze, assistenza e contatti –
qui SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS produce IBC
e fusti di plastica nei modelli più svariati.
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Ricondizionamento nello
stabilimento canadese

SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS amplia
lo stabilimento canadese di Belleville
(Ontario) integrandovi un sistema di
ricondizionamento ad alta tecnologia. Si
estende pertanto la rete per il ritiro del
packaging usato dell’America del Nord.

EDIZIONE LUGLIO 2022
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UNITI DA VALORI
ED OBIETTIVI –

SCHÜTZ avvia una partnership
con Boris Herrmann

A

RACE WE MUST WIN – CLIMATE
ACTION NOW! Questo slogan
risalta in primo piano sul
“Seaexplorer” di Boris Herrmann. Uno
slogan che sta a rappresentare da un
lato lo spirito sportivo e la passione per
la competizione, dall’altro però anche
l’urgente necessità di occuparsi, insieme,
di una delle principali sfide del momento:
la tutela del clima e dell’ambiente. Una
missione che SCHÜTZ appoggia a diversi
livelli e alla quale Boris Herrmann e il suo
team Malizia si dedicano già da tempo.
Originario di Oldenburg, Boris Herrmann
si impegna costantemente al fine di
sensibilizzare l’umanità sull’importanza,
sopra ogni cosa, del mare nella tutela
del clima e di conseguenza per la
sopravvivenza della Terra, così come la
conosciamo noi. Per farlo si avvale della
sua ampia popolarità, ma raccoglie anche
dati concreti sulle condizioni del mare, con
strumenti di misurazione integrati a bordo,
che mette poi a disposizione della ricerca
e della scienza. Boris Herrmann, infatti, è
convinto che solo il progresso tecnologico
aiuterà l’umanità a capire meglio cause e
conseguenze, a riconoscere ed evitare gli
effetti negativi e riuscire a fronteggiare il
cambiamento climatico.

EDIZIONE LUGLIO 2022
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L’entusiasmo per la soluzione tecnicamente
migliore ed il risparmio delle risorse naturali
della nostra Terra – queste due convinzioni
comuni costituiscono la base di una nuova
partnership strategica: SCHÜTZ è ora Official
Technical Partner e Official Supplier di Boris
Herrmann, velista di fama internazionale,
e del suo team Malizia. In questo ruolo vi
apportiamo anche la nostra passione per
la vela nonché la nostra competenza nella
costruzione: CORMASTER®, il materiale per
costruzione leggera sviluppato da SCHÜTZ, è
una componente importante del nuovo yacht
da competizione di Boris Herrmann.
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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.
Lancio del nuovo SCHÜTZ CLIMATE BLOG

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. Sia come pionieri
nell’economia circolare, con sistemi di imballaggio che
consentono di risparmiare risorse, che come fornitori di
sistemi che offrono una maggiore efficienza energetica e
maggiore comfort in casa oppure come pionieri nello sviluppo e nell’utilizzo di materiali all’avanguardia per costruzioni leggere. E per comunicare tutto ciò in modo ancora
più comprensibile abbiamo creato, nel nostro sito web
aziendale centrale, una nuova rubrica: SCHÜTZ CLIMATE
BLOG.
Qui, in futuro, si troverà una chiara panoramica di tutte le
attività del mondo SCHÜTZ riguardanti l’ambiente. L’elenco, sempre più lungo, di contenuti include anche gli attuali
risultati delle competizioni nonché tutti gli articoli ed altre
36

attività di Boris Herrmann e la sua Mission. La rispettiva
pagina a tema spiega più approfonditamente il relativo
contributo ambientale e climatico e fornisce i link sulle
relative offerte di prodotti e servizi.

www.schuetz.net/climate-action
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Messaggi di sostenibilità in
tutti i campi d’azione

In quanto azienda tecnologica operativa a livello globale SCHÜTZ
è attiva in numerosi campi differenti per fornire un contributo
positivo alla tutela del clima e dell’ambiente. Abbiamo definito
quattro campi d’azione principali creando per ognuno di loro
uno slogan che spiega la strategia di SCHÜTZ e al contempo
riprende e concretizza il motto “CLIMATE ACTION NOW!” a cui è
subordinato.

ECO-INNOVATION NOW!

Crediamo nella forza della soluzione
tecnicamente migliore. Per la nostra Terra,
il nostro clima e i nostri clienti. Per questo perfezioniamo costantemente
i nostri prodotti, servizi, processi
ed impianti, per diventare ancora più efficienti, sia ecologicamente che economicamente.

ADVANCED
TECHNOLOGY NOW!

Puntiamo coerentemente su
tecnologie all’avanguardia per la
produzione e l’ambiente. Con impianti e
macchinari completamente di produzione
propria, siamo leader in molti settori ed
investiamo continuamente nel costante
sviluppo della nostra rete di produzione nel
mondo.

EDIZIONE LUGLIO 2022

RESOURCE
EFFICIENCY NOW!

Mettiamo in pratica l’approccio responsabile con le risorse naturali della nostra
Terra. In quanto pionieri dell’economia
circolare minimizziamo sempre di più il
dispendio di materiale ed energia per
ciascuna unità di produzione
puntando, laddove possibile, su
riutilizzo e riciclo.

GREEN
COMPETENCE NOW!

Crediamo che il miglior modo per affrontare le grosse sfide sia con un know-how
completo. Per questo investiamo nella
ricerca tecnica nonché nella formazione
professionale ampia e diversificata e nella
crescita personale, affinché del know-how
di domani possano beneficiarne sia l’uomo
che l’ambiente.
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L’IBC: un esempio vissuto
di tutela dell’ambiente
e del clima di SCHÜTZ
Con i prodotti e i servizi della divisione PACKAGING
SYSTEMS, SCHÜTZ offre un contributo
particolarmente importante alla tutela dell’ambiente
e del clima. Con una rete di produzione e servizi di
oltre 50 siti, siamo rappresentati in tutto il mondo –
gli imballaggi di SCHÜTZ vengono utilizzati
quotidianamente milioni di volte. Il sistema IBC, che
ha rivoluzionato il trasporto di merci liquide, viene
ottimizzato costantemente per la massima efficienza
economica ed ecologica:
Risparmio di materiale

L’uso di tecnologie di produzione sempre
migliori ed il design innovativo consentono di
ridurre costantemente la quantità di materiale
utilizzato – a fronte di pari o maggiore sicurezza del prodotto.

Design sostenibile del prodotto

Ottimale predisposizione alla riutilizzazione
grazie alla costruzione modulare e alla massima robustezza nonché longevità delle componenti principali.

Ritiro

Rete di siti propri in tutto il mondo per il ritiro
degli imballaggi – rapido, gratuito e anche per
quantità minime a partire da una sola unità.

Riutilizzazione

Processo di ricondizionamento omogeneo in tutto il globo conformemente ai
più recenti standard ecologici e di sicurezza con pulizia e riutilizzazione delle
gabbie metalliche.
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Riciclaggio del
materiale

Recupero di materiale plastico di alta qualità dagli otri
interni sostituiti, conformemente ai principi dell’economia circolare.
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Per ulteriori informazioni sulla
cooperazione con Boris Herrmann
ed altri esempi di soluzioni sostenibili
di SCHÜTZ si rimanda al sito:
www.schuetz.net/climate-action

Tradizione e futuro –
con struttura alveolare
ad alta prestazione

Nella divisione COMPOSITES SCHÜTZ sviluppa e
produce, con il marchio CORMASTER®, materiali per
costruzione leggera che vengono utilizzati non solo
nell’industria aerospaziale, ma anche nella costruzione
di imbarcazioni ed autoveicoli. In particolare i “Container”, gli yacht da competizione, coronati da successo,
sono stati costruiti essenzialmente con il materiale
composito sviluppato e prodotto in casa. In quanto
Official Supplier, produciamo ora da questi blocchi a
struttura alveolare importanti componenti strutturali
per la nuova imbarcazione di Boris Herrmann.

Utilizzazione del
riciclato

Il materiale recuperato
riaffluisce al 100 per cento
nell’imballaggio, ossia
nella produzione di pallet
in plastica o di angolari
di protezione nonché otri
interni dell’IBC e fusti in
plastica con percentuale di
materiale riciclato.
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È con particolare orgoglio che SCHÜTZ fa affluire ora,
come Official Technical Partner, il proprio know-how,
acquisito in decenni di esperienza, anche nella fase di
realizzazione del progetto tecnico e di costruzione del
nuovo yacht da competizione. Ora, ad esempio, ci
occupiamo della realizzazione dell’intera sagoma della coperta, ma l’esperienza e le soluzioni ingegneristiche del Westerwald affluiscono anche nel costante
sviluppo e nella costruzione degli strati che conferiscono all’imbarcazione la sua enorme velocità.
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Le migliori
PROSPETTIVE
PER I CANDIDATI:

Opportunità di carriera versatili
in un ambiente dal futuro sicuro
Tecnologie all‘avanguardia, presenza globale e sicurezza: è
quanto assicura SCHÜTZ con i suoi oggi oltre 7.000 collaboratori
in tutto il mondo. Essendo un’azienda dalla crescita dinamica,
il nostro è uno sviluppo continuo. In tal contesto nascono
costantemente posti di lavoro nuovi e versatili, per i quali
cerchiamo collaboratori impegnati e lungimiranti. Perché per noi
la prospettiva è importante, sotto ogni punto di vista.

S

CHÜTZ si annovera tra i principali datori di lavoro
ed aziende di formazione professionale della
Renania-Palatinato ed è profondamente radicata
nella regione con tre sedi nel Westerwald. La sede di
Selters non è solo lo stabilimento più grande, ma come
centro di competenza è anche la centrale e il motore per
lo sviluppo dell‘intero Gruppo SCHÜTZ. Qui produciamo
componenti fondamentali per la nostra produzione
globale di imballaggi, sviluppiamo nuovi prodotti e
progettiamo impianti di produzione all‘avanguardia per le
nostre 55 sedi in tutto il mondo.
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Essendo la nostra un’azienda a conduzione
familiare, sviluppatasi nel corso di decenni,
diamo moltissima importanza a valori e
principi che riassumiamo in un solo concetto, sostenibilità. L‘uso responsabile delle
risorse naturali della Terra è profondamente radicato nel DNA aziendale di SCHÜTZ.
La nostra competenza distintiva è costituita da imballaggi industriali sostenibili ottimizzarli è per noi un impegno costante.
Nei nostri reparti di ricerca e sviluppo vi
lavorano oltre cento ingegneri, progettisti
e specialisti con l’obiettivo di migliorarne
prodotti e processi. Da ciò scaturiscono
continuamente processi pionieristici che
rendono gli imballaggi di SCHÜTZ unici al
mondo.

Entusiasmanti
opportunità di crescita

Per assicurarci un successo a lungo
termine investiamo costantemente nel
nostro know-how e in modernissime tecnologie di produzione e ambientali. I nostri
utensili, le nostre macchine e le nostre
postazioni di lavoro sono tecnologicamente all‘avanguardia. Dalla filosofia aziendale,
che recita di fare sempre le cose da sé, ladEDIZIONE LUGLIO 2022

Ora al cinema:
LE TUE OPPORTUNITÀ DI CARRIERA
IN SCHÜTZ.

Con la sua centrale di Selters SCHÜTZ è un’azienda che offre
un‘ampia gamma di attività e opportunità di carriera interessanti – nel Westerwald e nel mondo. Entra a far parte anche
tu del nostro team e inizia la tua carriera in SCHÜTZ!

ULTERIORI INFORMAZIONI E
L‘ATTUALE SPOT CINEMATOGRAFICO
SONO DISPONIBILI SUL SITO:
www.schuetz.net/KARRIERE
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dove possibile, nascono le migliori prospettive di crescita e una gamma
eccezionalmente ampia di attività all‘interno del Gruppo SCHÜTZ. Chiunque voglia realizzare qualcosa a livello professionale troverà in SCHÜTZ
le condizioni migliori per farlo. Che si tratti di settori tecnici, commerciali
o informatici: solo a Selters diamo lavoro a collaboratori in oltre cento
diverse professioni.
I compiti sono molteplici e vari. Ad esempio, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è coinvolto in tutto il mondo nell‘implementazione
e nella successiva manutenzione e assistenza delle macchine e degli impianti presso i nostri stabilimenti internazionali. Supportato da
un proprio centro di elaborazione dati e da una potente struttura di
server, il nostro IT implementa sofisticati progetti di digitalizzazione,
networking e automazione. E nella costruzione di utensili, macchine
e impianti vengono utilizzate le tecnologie più all’avanguardia, come
ad esempio le applicazioni di realtà aumentata, quando si tratta di
realizzare progetti ingegneristici complessi.

Incentivazione a lungo termine del
personale

L’incentivazione attiva del nostro personale è un
aspetto a cui diamo molta importanza, per questo
organizziamo numerosi seminari di specializzazione, corsi di aggiornamento e di lingua nel nostro
centro di formazione aziendale. In tal modo riusciamo ad offrire costantemente la possibilità, a
livello sia nazionale che internazionale, di approfondire le proprie conoscenze specialistiche. E al
contempo apriamo loro la strada per raggiungere
i propri obiettivi di crescita. Inoltre, garantiamo
strutture retributive interessanti con partecipazione al successo dell’azienda. Perché siamo
consapevoli che la forza innovativa di SCHÜTZ è
strettamente legata ad una buona formazione
e motivazione dei collaboratori.

Gli elettrotecnici in SCHÜTZ si
occupano dell’alimentazione di energia che
dà vita alle nostre fabbriche, agli impianti
e alle macchine in tutto il mondo. A questo
scopo, i nostri dipendenti dell‘officina
elettrica di Selters hanno a disposizione un
parco macchine completamente attrezzato e
tecnologicamente all’avanguardia, con armadi
elettrici integrati, su una superficie di circa
1.000 metri quadrati.

I collaboratori di SCHÜTZ
rispondono in misura
significativa del successo
costante nel tempo e della
capacità di produzione
della nostra azienda.
ALCUNI ESEMPI:

Gli interessati possono trovare
molte altre informazioni sul lavoro
in SCHÜTZ e sulle nostre attuali
offerte di lavoro sul sito:
www.schuetz.net/KARRIERE
Gli apprendisti hanno un‘ampia gamma

di opportunità per iniziare la propria carriera in
SCHÜTZ. Che si tratti di professioni tecniche,
commerciali o informatiche: il nostro ampio
programma di formazione è già stato
premiato più volte con il riconoscimento della
IHK „I migliori apprendisti – formati da noi“.
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I meccanici industriali e manutentori
meccanici fanno parte, tecnologicamente, della colonna

portante del nostro gruppo imprenditoriale. Dato l’elevato
grado di integrazione verticale della produzione, la gamma
di compiti previsti per l’installazione e la manutenzione dei
nostri impianti di produzione in tutto il mondo è estremamente varia. La perfetta interazione tra tutte le competenze
specialistiche è il fattore più importante del successo.

Gli specialisti di IT in SCHÜTZ hanno il compito di far sì
che tutti i servizi e le applicazioni necessari per la produzione
globale e i processi di gestione aziendale funzionino. Nell’IT di
SCHÜTZ si riflette la molteplicità dei compiti e la profondità delle
competenze della nostra azienda. Oltre cento collaboratrici e
collaboratori portano avanti la digitalizzazione dei nostri
processi – con un proprio centro di elaborazione dati e una
modernissima struttura di server.

I tornitori/fresatori e gli attrezzisti
meccanici ci consentono di essere sempre

perfettamente equipaggiati per le attività
quotidiane e tutti i compiti di carattere tecnico
inerenti ai progetti. Con un parco macchine di oltre
45 diversi impianti di tornitura/fresatura su una
superficie di 7.500 m², l‘officina utensili è operativa
in molti campi e supporta i team di tutte le divisioni
di SCHÜTZ nell’affrontare le proprie sfide e
realizzare le proprie idee.
EDIZIONE LUGLIO 2022
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+ Certificazione per merci con punto
di infiammabilità ≥ 37,8 °C / 100 °F
come da test FM 6020

+ Test della UL per liquidi
infiammabili e combustibili

+ Massima sicurezza con la
struttura a doppia parete

+ Prelievo con tubo ad immersione
e sistema di pompaggio

+ Idoneità ad applicazione in aree di
pericolo zona 1 e 2

SCHÜTZ ECOBULK SX-D –
sicuro è ora ancora più sicuro!
Una protezione singolare: il primo IBC combinato „FM APPROVED“ per
minimizzazione accertata dei rischi durante il trasporto e lo stoccaggio.
Il nostro otre interno in HDPE di alta qualità è racchiuso in un involucro di
acciaio a tenuta di liquidi. Ciò impedisce la fuoriuscita del prodotto contenuto
persino in condizioni estreme. Inoltre, il sistema di prelievo chiuso protegge dal

Schütz GmbH & Co. KGaA

contatto diretto con il prodotto. La soluzione di IBC mobile con vasca di raccolta

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

integrata: il nostro consiglio per tutte le merci contenute e le applicazioni con
particolari esigenze di sicurezza.
Saremo lieti di ricevere le vostre domande e i vostri
suggerimenti: tcs@schuetz.net

