
LF-Sizer
Sistema di controllo larghezza 
della foglia per impianti senza IBC



Organizzare il costo della resina in modo efficientemente
Ancora oggi giorno la maggior parte delle applicazioni di filiere senza IBC non hanno il controllo della 
larghezza del film, e ciò significa che non esiste un controllo effettivo del costo della resina o ciò che 
viene definito “Runaway Resin” dispersione della resina. La dispersione della resina è la plastica che lascia 
la fabbrica senza aver generato nessun centesimo di Euro di profitto ma non solo, si è speso per la sua 
trasformazione. Il sistema DRJ LF-Sizer aiuta a controllare il costo della resina mettendo a disposizione un 
sistema di controllo della larghezza del film per impianti non corredati da IBC.

I vantaggi ottenuti con l’impiego LF-SIZER
• Aumenta la produzione oraria di materiale vendibile sul 
mercato eliminando la rottura del film grazie ai sensori ad 
ultrasuoni
• Elimina la contestazione delle bobine prodotte dovuta 
alla deviazione della larghezza
• Elimina o riduce il rifilo del film
• Facilita il controllo della produzione di film soffiato
• Partenze di produzione automatizzate e cambi di 
produzione più rapidi
• Tolleranze della larghezza del film maggiormente 
ridotte con riduzione degli scarti
• Indicazione del trend della macchina per valorizzare le 
perfomance della macchina e dell’operatore
• Disponibile integrazione con sistema di raccolta dati
• Semplice: installazione “Accendi e parti”, funzionale.
• In modo Mini Bubble Control permette il controllo 
di bolle in impianti a scala ridotta come estrusori da 
laboratorio o campionatura
• Controllo dell’altezza della bolla per produzioni a collo 
lungo
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Come funziona il sistema

Misurando la bolla subito dopo la linea di gelo del film, il 
sistema è in grado di raccogliere la corretta misura della 
bolla senza attendere che il film scorra attraverso il Nip 
Roll.  Il sistema funziona anche con foglia soffiettata.   
Tutto ciò aumenta notevolmente l’efficienza del sistema 
di misurazione della larghezza. LF-Sizer permette 
all’operatore con un semplice gesto tocco sul pannello di 
comando Touch Screen di impostare la larghezza.

Uno speciale diffusore dell’aria viene anch’esso fornito 
per assicurare un rapido soffiaggio senza staccare la bolla 
dall’anello di raffreddamento nella fase di partenza. Il 
sistema è corredato di una scatola di controllo soffiaggio 
a tre vie (soffiaggio veloce, soffiaggio lento e scarico 
dell’aria). Una volta che la bolla ha raggiunto la sua 
dimensione LF-Sizer mantiene costante la larghezza 
per tutta la produzione. Per il cambio della misura, 
l’operatore immette nel quadretto di comando la nuova 
misura e la bolla si regola automaticamente alla nuova 
larghezza impostata.   

Trend larghezza del film e sensori

Il trend di deviazione della larghezza e 
la posizione dei sensori sono disponibili 
in finestre da 10 minuti, 1 e 12 ore con 
possibilità di zoom per una maggiore 
risoluzione. Il trend di deviazione della 
larghezza comprende indicatori di limite 
configurabili dall’utilizzatore. Questo 
permette una rapida conferma che 
il processo è riferito ad impostazioni 
precedenti.

Analisi statistiche

Sono disponibili statistiche di controllo 
della larghezza. Queste statistiche 
comprendono: larghezza minima, massima, 
media, deviazione standard e sigma 3 
(questa misurazione indica che il 99,73% 
della larghezza erano entro i limiti sigma 
3 – anche conosciuto come capacità di 
processo). Indicazione in tempo reale della 
distribuzione della larghezza rispetto al 
centro della filiera. Questo è indicatore di 
buona qualità.

Integrazione ai sistemi gestionali 
di fabbrica

LF-Sizer supporta le interfacce RS 232 ed 
Ethernet. RS232 protocolli standard sono 
Modbus RTU e Modbus ASCII. I protocolli 
standard Ethernet sono Modbus/TCP e 
Modbus/UDP. Con un converter (opzionale) 
è praticamente possibile supportare tutti i 
protocolli industriali non proprietari.

Se si desidera, è possibile integrare una 
barra di misurazione Kundig FE-8 o FE-7 per 
calibrare istantaneamente la larghezza della 
foglia.



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


