
Controllo IBC
Sistema di Controllo IBC Automatizzato 

di 3a Generazione



Controllo per il Raffreddamento Interno della Bolla (IBC)
D.R. Joseph, Inc.  fornisce il più attuale Sistema di Controllo per il Raffreddamento Interno della Bolla (IBC).
Il nostro sistema IBC di 3a Generazione può aumentare la produzione dal 25 al 50% se viene applicato ad una 
linea di produzione per film e del 8-15% in più rispetto ai sistemi IBC concorrenti presenti sul mercato. 

Il Sistema di 3a Generazione garantisce queste incidenze mantenendo al contempo un controllo strettissimo 
della larghezza, ottimizzando il sistema di scorrimento dell’aria in entrata ed in uscita si ottiene un alto 
scambio termico e un controllo preciso della larghezza.

Prestazioni e Benefici
Caratteristiche Brevettate
• Bilanciamento automatico dei ventilatori
• Controllo della larghezza del film
• Controllo automatico del cestello di      
  calibrazione
• Calibrazione automatica della valvola

Aumento della Portata Oraria e della 
Qualità
• Tolleranze della Larghezza più strette
• ROI: Anche inferiore a 12 mesi
• Costi operativi ridotti
• Operazioni sicure
• Retrofit: praticamente per qualsiasi filiera
• Per produzioni a collo lungo e corto

Facile da Usare
Gestione delle Operazioni
•  Gestione dell’altezza del calibratore
•  Controllo dell’altezza del collo
•  Rilevatore della rottura della bolla
•  Partenze automatiche
Capacità del Controllo a Distanza
•  Supporto touch screen multiplo
•  Controllo via App Windows
•  Spegnimento remoto
•  Integrazione con arresto di emergenza
•  Diagnostica remota via connessione 
   Ethernet
Manutenzione
• Risoluzione degli inconvenienti 
  preinstallata
• Calibrazione automatica della valvola
Caratteristica Data Logging
•  Export dati .csv via ftp
•  Report Statistici
Supporto Multilinguistico

Smart
Intelligent  •  Productive  •   Adaptable

Report Statistici
& Data Logging
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Quadro Principale Operatore Controlli Ventilatori

Controllo del CalibratoreTrend della Larghezza



Bilanciamento Automatico dei Ventilatori
• Portata dei ventilatori bilanciata in entrata ed uscita aria 
• Mantenimento del bilanciamento in caso di modifica delle 
condizioni di processo
• Rapporto, in caso di flusso aria anomalo
 Controllo della Larghezza del Film
• La larghezza, per una risposta più immediata, viene misurata 
con il diametro della bolla
• Possibilità di integrazione della barra di misurazione della 
larghezza
Controllo Automatico del Cestello di Calibrazione
• Raggiungimento ottimale del diametro e posizionamento 
del cestello di calibrazione con la larghezza impostata e 
mantenimento  del contatto con il film ottimale
Calibrazione Automatica della Valvola
• Calibrazione automatica della valvola di scorrimento dell’aria 
per ogni tipo di filiera
• Compreso una diagnostica esaustiva dell’aria
Stop Estrusione e Arresto Emergenza Remoto
• Lo stop estrusione permette lo spegnimento remoto dell’IBC
• L’arresto di emergenza remoto permette all’IBC di essere 
integrato con lo stop di emergenza principale

Rottura della Bolla 
• Rilevamento automatico configurabile della rottura 
della bolla
• Permette all’operatore di bypassare un ritardo dello 
spegnimento della linea
Allarmi Configurabili
• Deviazione della larghezza
• Allarme procedura operativa standard
• Allarme sonoro di rottura della bolla
Rapporti Statistici
• Trend della larghezza, condizioni di processo e dei sensori
• Report deviazione sigma 3 della larghezza del film e 
frequenza della distribuzione
• Cattura dello schermo via usb dei trend e pagine di status
Gestione dell’Altezza del Cestello Calibratore
• Regolazione preimpostata dell’altezza del cestello 
calibratore a seconda dei diversi lavori e/o manutenzione
Controllo dell’Altezza del Collo
• Un sensore dedicato misura l’altezza del collo in produzioni 
a collo lungo mantenendolo con la  regolazione della 
velocità di flusso dell’aria dell’anello di  raffreddamento o 
con la temperatura dell’aria
• Controllo dell’aria di raffreddamento integrato

Caratteristiche Disponibili Sistema IBC di 3a Generazione

Sensori IBC
(fino a 4) Pannello di 

controllo IBC

Manometri differenziali
elettronici Magnehelix

Valvola DRJ

Batteria di raffreddamento 
aria IBCCestello 

Calibratore

Sensori Layflat  (fino a 4) 
per controllo larghezza
(non raffigurati)

Ventilatore IBC
(mandata)

Ventilatore IBC
(uscita)

Inverter per 
ventilatori IBC



Il ns. motto esprime chiaramente il perchè della ns. impresa.: “Fornire ai ns. clienti soluzioni, non solo 
risposte” . Suona molto semplice, ma se si vuole ottenere una soluzione ai problemi dei ns. clienti è 
necessaria una certa diligenza. I ns. dipendenti e il ns. staff tecnico posseggono questa diligenza. La ns. 
società ha sviluppato nel tempo soluzioni per l’industria di produzione di film soffiato sin dal 1987 ed il ns. 
successo è il successo dei ns. clienti.

L’orario di ufficio normale va dalle 8:30 alle 17:00. Ora copriamo l’intero globo con i diversi fusi orari 
tramite uffici remoti, email e cellulari. Abbiamo a disposizione staff tecnico in Canada, Europa, Nuova 
Zelanda, Giappone e negli Stati Uniti pronto a fornire il supporto tecnico per  ns. clienti. E’ stato sviluppato 
un ampio assortimento tecnico che comprende materiale per la formazione del personale, e per coloro 
che posseggono maggiore esperienza, anche apparecchiature di autodiagnosi e sistemi di controllo di 
processo. Lavoriamo affinchè l’unità prodotta sia intergrata con i materiali esistenti. Ogni avanzamento 
tecnologico deve essere di facile installazione anche come retrofit.

I ns. uffici sono presso una delle maggiori aree metropolitane degli Stati Uniti, Dallas / Fort Worth. 
L’aeroporto DWF è vicino, ciò ci da la possibilità di fornire parti di ricambio nel minor tempo possibile. 

Il ns. reparto dedicato alla formazione tecnica ci permette di mostrare il settaggio dell’equipaggiamento, 
come questo deve funzionare e come eseguire la sua manutenzione e riparazione. Possiamo fornire 
formazione del personale nel processo di produzione di film soffiato ed assicurare che i tecnici 
comprendano perfettamente l’ambiente in cui dovranno operare.

Si guarda avanti con soluzioni, per permettere all Vs. società di risolvere problemi di instabilità della bolla, 
diminuire i costi di produzione o ridurre un eccessivo scarto di produzione. Queste sono le nostre specialità!

Per maggiori informazioni dei ns. prodotti o servizi offerti da D.R. Joseph contattateci alle seguenti 
coordinate:

Ludovico Weiss
Via Canfalonieri 7   ludovicoweiss@gmail.com
20124 MILANO MI   Skype: LUDOWEISS
Italia     Cell. +39 348 2253670


