
Fornitura di strumenti e impianti semplici ma efficaci, dedicati al settore tissue.
Speciale tissue

L
Semplice ed efficace, la piattaforma software sviluppata da Pulsar, specializzata nell’ingegneria  
e creazione di trasporti e soluzioni per la movimentazione di prodotti, fa tesoro del know-how  
e delle competenze acquisite dall’azienda in ambito tissue, rendendo disponibile uno strumento 
performante per l’ottimizzazione di processo.

MISURAZIONE 
DELL’EFFICIENZA 
TOTALE D’IMPIANTO

DECISIVO PER ORIENTARE 
LA NOSTRA SCELTA VERSO 
ROCKWELL È STATO UN 
ASPETTO SQUISITAMENTE 
TECNICO, RIGUARDANTE 
LA DISPONIBILITÀ 
DELL’INTEGRAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA DI SUPERVISIONE 
CON I COMPONENTI 
DELL’AUTOMAZIONE 
PROVENIENTI DALLA STESSA 
ROCKWELL AUTOMATION, 
SENZA IL BISOGNO DI CARD  
DI CONVERSIONE O SOFTWARE 
DI TRADUZIONE
ANGELO BERTINI, 
DIRETTORE GENERALE DI PULSAR 
DI CASTELMAGGIORE (BO).

L’incremento della produttività e 
dell’efficientamento stanno guidando negli 
ultimi anni lo sviluppo e la realizzazione 
delle linee di processo anche in ambito 
tissue. Una sfida ambiziosa, che vede 
protagonisti non solo i costruttori, ma 
anche gli utilizzatori finali, a fronte di un 
comparto sempre più competitivo. D’altro 
canto, competenze e produzioni risultano 
in questo settore altamente centralizzate, 
in uno scenario dove emerge anche una 
rilevante concentrazione degli stessi 

fornitori, fortemente verticalizzati sulla 
parte d’impianto di loro competenza. Con 
questi presupposti non sempre risulta così 
semplice e immediato riuscire a ottenere 
dati completi ed esaustivi sull’efficienza 
globale di processo e, soprattutto, 
identificare come poterli monitorare e 
analizzare in modo efficace e risolutivo.
«Uno dei problemi più significativi 
del settore del tissue – rileva Angelo 
Bertini, direttore generale di Pulsar 
di Castelmaggiore (BO) intervistato da 
Industria della Carta – è la natura di nicchia 
delle sue attività, con numeri limitati 
di produttori e fornitori di macchine e 
servizi. Se infatti le aziende operanti in 
questo comparto vogliono implementare 
l’efficienza delle loro piattaforme, devono 
svilupparle autonomamente, impiegando il 
supporto di specialisti del settore.  
Il risultato si traduce in modelli di raccolta 
dati e di calcolo delle analisi richieste 
personalizzate, ma che al tempo stesso 
possono risultare limitate a una specifica 
esperienza interna».
Creare una piattaforma efficiente e 
performante richiede infatti una serie di 
abilità e competenze trasversali, funzionali, 
raramente recuperabili all’interno di 
software house che sviluppano questo 
tipo di applicativi, soprattutto per ciò che 
riguarda la specificità legata al settore.
«Competenze – aggiunge Bertini – 
che devono essere in grado non solo 
di identificare i dati da monitorare, 

Linea di convogliamento 
per rotoli e pacchi 
progettata e realizzata 
da Pulsar.
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ma devono anche essere capaci di 
identificare la disponibilità degli stessi 
lungo la linea, dove sono, come estrarli e 
come, di conseguenza, impostare la loro 
comunicazione, per poi poterli analizzare e 
rendere in forma facilmente interpretabile».
In altri termini risulta necessario poter 
disporre di sistemi di gestione e di 
congiunzione logica coi quali poter 
raggiungere gli obiettivi sopra esposti. 
Sulla base di queste considerazioni Pulsar, 
azienda specializzata nell’ingegneria, 
produzione e creazione di trasporti 
e soluzioni per la movimentazione di 
prodotti, forte della propria esperienza 
e del know-how acquisito, ha creato e 
sviluppato nel tempo sistemi controllati 
e automatizzati dedicati al settore della 
trasformazione tissue. Sistemi che, oltre 
alla gestione delle linee di trasporto, 
collegandosi e gestendo le informazioni di 
funzionamento provenienti dalle macchine 
che compongono la linea e reagendo 
sulla base degli eventi che di volta in volta 
vengono generati, contribuiscono ad 
aumentare l’efficienza generale delle linee 
di trasformazione, e che si sono trasformati 
anche in una performante piattaforma di 
supervisione progettata nello specifico 
per la misurazione dell’Oee (Overall 
Equipment Effectiveness, ovvero 
efficienza totale d’impianto).

Monitorare l’efficienza  
per elevare la competitività
«L’obiettivo di questa innovativa 
piattaforma – sottolinea Bertini – è quello 
di poter fornire ai produttori del comparto 
uno strumento dedicato per la misurazione 
dell’efficienza delle linee produttive».
Il nuovo software, denominato Reds 
Platinum System è stato sviluppato 
utilizzando applicativi Rockwell 
Automation (dalla quale la stessa 
Pulsar è stata recentemente designata 
come Costruttore di Macchine 
Certificato) per lo sviluppo di tutti gli 
strumenti per gestire e supervisionare le 
linee di produzione, per la misurazione 
dell’Oee e la successiva presentazione dei 
dati.
«La scelta di adottare software Rockwell 
– aggiunge lo stesso Bertini – dipende da 
molteplici ragioni. Prima di tutto quella che 
vede questo brand quale universalmente 
riconosciuto nel campo dell’automazione 

industriale. Ma decisivo nella scelta è 
stato anche un aspetto più squisitamente 
tecnico, riguardante la disponibilità 
dell’integrazione della piattaforma 
di supervisione con i componenti 
dell’automazione provenienti dalla stessa 
Rockwell Automation, senza il bisogno 
di card di conversione o software di 
traduzione».
La piattaforma si configura così quale 
datacenter facile da alimentare in termini 
di dati, semplice da integrare con le linee 
e le applicazioni attuali, e già pronto per 
la raccolta e l’analisi dei dati disponibili 
provenienti dalla linea di converting. Più 
nello specifico, le variabili misurate sopra 
le quali sono calcolati i valori di efficienza 
e sulle quali è possibile intervenire a 
favore di una maggiore efficienza globale 
di processo, includono: macchine di base 
e disponibilità delle linee; conteggio della 
produzione a nei diversi passaggi del flusso 
(prodotti singoli, pacchi, sacchi/scatole, 
pallet ecc.); quantificazione degli scarti; 
qualità prodotto comparata ai volumi di 
produzione generali, con identificazione 
di non conformità e la loro frequenza; 
misura dei tempi di inattività e dei tempi 
di transizione delle macchina (sia quando 
in produzione regolare, che quando ci 
sono inattività e interruzioni del lavoro non 

pianificate); analisi di allarmi provenienti 
da macchine diverse della linea; tempi non 
produttivi.
«Reds Platinum System è stato pensato e 
strutturato – conclude Bertini – in modo 
tale da poter considerare i passaggi del 
processo da controllare, le macchine 
coinvolte e i parametri che devono 
essere raccolti e monitorati per il calcolo 
dell’efficienza globale di processo. 
Una modalità di raccolta delle diverse 
competenze sotto forma di dato digitale 
con lo scopo di trasformarne l’analisi in 
efficienza».
Da sottolineare che tutte le informazioni 
sono generate grazie all’adozione di 
specifici packaging e architetture studiate 
ad hoc; ciò, per rendere la gestione 
ottimizzata, scalabile e personalizzata 
secondo le specifiche esigenze, partendo 
da un modello di base già sviluppato 
per le necessità di controllo delle linee di 
converting in ambito tissue. Con questo 
sviluppo l’azienda di Castelmaggiore 
orienta così ancor di più la propria 
strategia verso lo sviluppo e la fornitura di 
strumenti e impianti semplici, ma efficaci 
e dedicati al settore specifico, aderendo al 
flusso di trasformazione industriale noto 
come Industrial Internet of Things, a pieno 
supporto dei propri clienti.  )

Controllo qualità totale, dal prodotto alla confezione
Con il preciso scopo di fornire una soluzione 
operativa mirata al controllo della conformità 
dei prodotti del tissue, Pulsar ha progettato e 
sviluppato la serie Quatis, non solo per consentire 
ai produttori di misurare i livelli di non conformità, 
ma anche per permettere loro di individuare 
i prodotti non conformi ed estrarli dalle linee 
di lavorazione. Stiamo parlando di macchine 
concepite come stand-alone da poter installare 
sia in linee nuove, che in linee pre-esistenti, 
adatte sia per il controllo delle non conformità 
dei prodotti singoli, non ancora confezionati, 
sia dei prodotti confezionati in pacchi. Il cuore 
tecnologico di tali sistemi si basa sull’impiego 
di tecniche di visione e analisi delle immagini 
sviluppate secondo algoritmi particolari i 
quali, mediante riprese multiple, consentono 
un’analisi effettiva, reale e diretta di ogni 
singolo prodotto (con una capacità che 
può raggiungere le 1.000 unità al minuto). 
Personalizzabili sulla base delle singole 
esigenze trovano loro applicazione in processi 
che coinvolgono prodotti in rotoli (carta 
da bagno o da cucina consumer o per uso 
industriale) o inferfogliati (fazzoletti, 
tovaglioli, salviette), come anche 
confezioni di prodotti in rotoli 

(carta igienica e da cucina consumer) e piegati 
(tovaglioli, fazzoletti, salviette). Oltre alla verifica 
della conformità, il sistema consente una serie 
di funzioni indispensabili per la determinazione 
della frequenza e delle cause delle difettosità. 
I dati elaborati sono resi disponibili in formati 
direttamente impiegabili con sistemi comuni di 
controllo statistico della qualità per la elaborazione 
di report personalizzati. In alternativa, le stesse 
macchine possono fornire una reportistica 
standardizzata che, in una prima fase, può essere 
sufficiente per l’analisi dei dati misurati e per la 

tracciabilità della produzione.

Quatis per rotoli, 
macchina per rilevazione 
conformità dei prodotti 
in produzione.
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