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N ell’allestimento di stabi-
limenti di lavorazione delle 
carni non gioca un ruolo fon-

damentale solo una tecnica produttiva 
altamente automatizzata. È altrettanto 
importante provvedere ad una logistica 
ottimale. Pertanto portoni e sistemi di 
portoni affidabili costituiscono, anche 
nell’industria delle carni, un elemento 
indispensabile delle vie di trasporto. 

I progettisti dello stabilimento Schafft 
di Ansbach che fa capo a Unilever 
Germania hanno compreso questa 
tendenza già da anni. Qui i portoni ad 
apertura rapida Efaflex consentono 
il libero trasporto di materie prime e 
merci. Fondata nel 1868, l’industria 
Schafft, ora parte di Unilever Germa-
nia,  produce con i suoi 700 dipendenti 
carni e wurstel per marchi quali BiFi 
e Becel. Per garantire costantemente 
elevati standard qualitativi, l’azienda 
coinvolge anche i propri partner. Pre-
supposto essenziale in questo caso è 
un’accurata selezione dei fornitori di 
carni e spezie e il controllo costante 
di tutti i partner coinvolti nel processo 
produttivo. “Questo vale naturalmente 
anche per l’impiantistica di produzio-
ne” spiega Mathias Beck, responsabi-
le per l’automazione e per l’acquisto 
di impianti e macchinari nello stabili-
mento di Ansbach. Nel corso degli anni 
erano stati installati in molti punti dello 
stabilimento portoni vecchi a funzio-
namento manuale. “Abbiamo confron-
tato le offerte ed abbiamo optato per i 
portoni Efaflex”, racconta ancora Beck. 
“Con Efaflex tutto combaciava: varietà 
d’offerta, qualità, assistenza e prezzo.” 
Il test con due portoni ha convinto i re-
sponsabili. “Per noi è importante che 
i portoni si aprano il più rapidamente 
possibile, in particolare nei settori di 
circolazione dei carrelli elevatori. E i 
portoni Efaflex ce lo assicurano!“

Ad oggi l’azienda di Bruckberg ha in-
stallato 20 portoni in diverse zone 
dello stabilimento Schafft, in esecu-
zioni diverse a soddisfare le rispettive 
esigenze. “Prima delle celle frigorifere 
ci sono portoni Efaflex perfettamente 
isolanti, per non parlare dei portoni 
Easy-Clean. Un EFA-SRT-EC separa 
l‘“impianto di lavaggio“, dove vengono 
lavati i carrelli in acciaio inossidabile, 
in cui viene trasportata la carne non la-
vorata. Le dimensioni del portone sono 
di 1950 x 2600 mm. Il rivestimento è 
di transilon giallo (tessuto di poliestere 
rivestito in PVC). L‘EFA-SRT-EC è conce-
pito specialmente per ambiti d’impiego 
con presenza di umidità o in cui il por-
tone deve essere pulito regolarmente. 
Le calotte di protezione dei telai pos-
sono essere sollevate in modo che sia 
facilmente possibile pulire l’interno 
con getti a vapore. È possibile solleva-
re verso l’alto per la pulizia anche la 
copertura dell’albero di avvolgimento. 
Quest’ultima è inclinata in modo che 
i liquidi possano defluire senza accu-
mularsi. Le intelaiature al di sopra del-
lo zoccolo presentano delle aperture 
per prevenire accumuli di umidità. Le 

coperture e le intelaiature sono in ac-
ciaio inossidabile esattamente come 
l’armadio elettrico. Come dispositivo di 
sicurezza e encoder Efaflex ha installa-
to su questo portone un sensore radar. 
Il piano di chiusura del portone è ulte-
riormente protetto da una fotocellula. 

In due altre zone dello stabilimento 
Schafft i responsabili hanno optato per 
il modello EFA-SRT-EL. Oltre ad essere 
idoneo per il traffico di persone e car-
relli elevatori, l’EFA-SRT-EL può essere 
installato anche in combinazione con 
sistemi di trasporto automatici o sem-
plicemente su rulliere. Inoltre, un’inter-
faccia di controllo integrata consente il 
collegamento con eventuali trasporta-
tori in loco. 

La serie “EL” è prodotta appositamen-
te per interni. Grazie alla semplicità co-
struttiva, Efaflex ha potuto proporre ai 
progettisti un sistema di portoni molto 
economico, che ha permesso di conte-
nere i costi di investimento pur garan-
tendo un elevato valore d’utilizzo.  

www.efaflex.com

Un investimento proficUo! 
Unilever Germania apprezza il buon rapporto qualità-prezzo 
dei portoni ad apertura rapida Efaflex. 
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