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O “Fusioni fredde”: Iglu diventa
parte di Marrone

Dal Food & Beverag, Marrone
punta al freddo su misura. Così ha
deciso di ampliare la sua offerta di
prodotti acquisendo Iglu. Si tratta di
un’operazione di valore territoriale,
dato che entrambe le società hanno
sede in Veneto, in provincia di
Pordenone. Iglu progetta e produce
una vasta gamma di apparecchiature
per il freddo come vetrine refrigerate
su misura e standard, tavoli

gastronomia e armadi per la cucina
professionale. Questa nuova fusione
intende “coniugare know-how
progettuale e tecnologie avanzate
applicate alla refrigerazione e alla
cottura, e soprattutto di sviluppare
le sinergie nella produzione dei
diversi prodotti sempre in una
logica custom”, sottolinea l’azienda
appena acquisita. Marrone, da
parte sua “farà tesoro del knowhow accumulato da Iglu negli anni
e, rafforzando le sinergie industriali
e commerciali tra tutte le società
del gruppo, avrà la certezza di far
crescere ulteriormente Iglu”.

O Accordo distributivo
tra Phononic e Thermo Fisher
Scientific

Phononic, attore importante della
refrigerazione a stato solido, ha
stabilito una partnership con
Thermo Fisher Scientific per creare
un canale esclusivo di distribuzione
dei suoi frigoriferi e freezer a
disposizione per il settore sanitario
e della Life Science. Si tratta di una
sfida importante, data la delicatezza

dei prodotti trattati da laboratori,
ospedali, cliniche e farmacie.
La tecnologia Phononic
offre vantaggi che spaziano
dalla eccellente stabilità della
temperatura, a protezione
dell’inventario di alto valore al
funzionamento silenzioso per l’uso
in camera, oltre a richiedere una
manutenzione minima.

O NUOVA LINEA DI “VERNICIATURA 4.0” PER ARNEG
Arneg Italia,
protagonista mondiale
nel settore della
refrigerazione, ha aperto
le porte alla rivista
International Paint &
Coating Magazine per
presentare il nuovo
impianto di verniciatura.
Definito dalla rivista
come “un sistema
di gestione in ottica
I 4.0 integrato con i
requisiti più avanzati
per la salvaguardia
ambientale”, la nuova
linea ha preso posto
della precedente, attiva
dal 1986 e costituita da
due impianti, affidandosi
all’azienda friulana Imel.

Il nuovo impianto è stato
studiato per ottimizzare
i consumi di energia
elettrica e termica.

Il concept della linea
di verniciatura si
basa sulle tecnologie
dell’Industria 4.0.
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L’impianto è gestito
interamente tramite
PLC, presenta due
stazioni di carico

manuale, con bilancelle
in grado di trasportare
un carico di 300 kg.
Una volta caricati sui
telai del trasportatore, i
manufatti sono condotti
al polmone di accumulo
che asserve il tunnel di
lavaggio multimetal a 6
stadi e lungo 60 metri.
Arneg esegue da 40 a 60
cambi colore al giorno:
la dotazione delle 3
cabine, che si alternano
nel corso dei due
turni di lavoro in modo
che le operazioni di
applicazione non siano
mai interrotte, ha dato
un contributo produttivo
determinante.

