VIA Oberflaechentechnik si affida all’alcool modificato e allostabilizzante per una sgrassaggio di
finitura

SGRASSAGGIO DI FINITURA: PROCESSO
AFFIDABILE CON DOWCLENE™* 1601 E
MAXISTAB™ SD-5

Quando il lavaggio di componenti industriali viene offerto come
servizio, il fornitore dei servizi di lavaggio deve affrontare alcune
sfide specifiche: l’enorme varietà di oli e residui sui pezzi da pulire possono portare alla creazione di acidi organici e composti
solforati che a loro volta possono causare odori, corrosioni e altri
danni all’impianto di lavaggio e ai pezzi da sgrassare. Il nuovo stabilizzante per il distillatore MAXISTAB™ SD-5, che viene aggiunto
direttamente nell’unità di distillazione del sistema, agisce sia per
prevenire che per risolvere tali problematiche. VIA Oberflaechen
technik utilizza lo stabilizzante da circa un anno e da allora ha
migliorato in modo significativo il processo di lavaggio.
VIA Oberflaechentechnik, con sede a Lennestadt, fornisce servizi di
lavaggio di componenti industriali per uno sgrassaggio assoluto dei
prodotti dal 1996. VIA è uno specialista quando si tratta di sgrassare,
pulire e lucidare pezzi di lavorazione industriali. Da piccoli oggetti in
filigrana a pezzi enormi dal peso di una tonnellata, VIA pulisce tutti
i pezzi provenienti dalla produzione industriale grazie a programmi
adattati in modo specifico al singolo componente. L’azienda genera
un fatturato annuo di circa quindici milioni di euro nei tre stabilimenti in Germania e nella filiale in Polonia.

Considerando inoltre il tempo necessario per il raffreddamento della macchina, ciò comportava ogni volta un tempo di inattività pari a due turni di lavoro. Ulteriori interruzioni erano dovute anche alla sostituzione delle guarnizioni.
Affidabilità del processo con MAXISTAB™ SD-5
VIA ha contattato il produttore di solventi SAFECHEM per la
risoluzione di questa problematica. Gli agenti stabilizzanti della
serie MAXISTAB™ S si sono dimostrati la soluzione ideale: sviluppati per agire, senza contatto con i pezzi, con gli acidi organici e in
caso di utilizzo di olio solforato, MAXISTAB™ SD-5 è lo stabilizzante
per il distillatore ideale per le problematiche riscontrate da VIA.
Dopo una nuova sostituzione del bagno nell’ottobre del 2016, VIA
Oberflaechentechnik ha utilizzato per la prima volta MAXISTAB™
SD-5. Lo stabilizzante si è dimostrato efficace immediatamente e
da quel momento il problema dell’eccessiva acidificazione è scomparso e i valori acidi sono rimasti in un range affidabile grazie alla
miscelazione con MAXISTAB™ SD-5.

Sgrassaggio dei pezzi con gli standard più elevati
Presso la sede di Lennestadt, VIA soddisfa i requisiti di pulizia dei
clienti grazie a un totale di dieci diversi impianti con diverse funzionalità operative. “Andiamo incontro ai desideri e ai timori dei nostri
clienti da vent’anni grazie ai nostri servizi che vantano gli standard
più elevati. Il nostro obiettivo è quello di trovare il processo di lavaggio ottimale per ciascun pezzo di lavorazione” spiega Kai Lechner,
responsabile dell’ufficio tecnico di VIA Oberflaechentechnik.
Sgrassaggio di finitura con DOWCLENE™* 1601
Per molti clienti con esigenze importanti di pulizia dei pezzi, un processo ottimale deve necessariamente comprendere uno sgrassaggio di finitura. Quando l’azienda ha acquistato un nuovo sistema nel
2008, il fattore decisivo era la possibilità di lavorare con gli alcoli
modificati durante lo sgrassaggio di finitura. La scelta è ricaduta su
Duerr Ecoclean (oggi gruppo SBS Ecoclean). Dal 2008 l’azienda utilizza in questo impianto di lavaggio il solvente DOWCLENE™* 1601 di
SAFECHEM. I risultati di pulizia erano sempre ottimi ma il monitoraggio periodico del bagno rilevava una produzione di acido nel sistema;
il valore misurato più alto è stato di 5000 ppm. Di conseguenza VIA ha
dovuto cambiare il solvente nell’unità di distillazione fino a quattro
volte all’anno sottoponendolo a un elaborato processo di bonifica.

Lo stabilizzante MAXISTAB™ SD-5 agisce in modo efficace per
prevenire la produzione di zolfo e acidi all’interno del sistema.

Negli stabilimenti di VIA, MAXISTAB™ SD-5 viene miscelato a intervalli regolari tramite l’unità di distillazione che viene riempita
durante l’operazione: lo stabilizzante entra nell’unità di distillazione
in vuoto, dove rimane. Questa modalità di azione fa in modo che
guarnizioni delicateportelli o altre parti simili dell’impianto, così
come i pezzi che devono essere puliti, non entrino in contatto con
lo stabilizzante. Lo stabilizzante previene la formazione di acidi organici che possono creare problemi di corrosione e ridurre la durata
delle guarnizioni ed estende la vita utile del bagno. Il processo di
lavaggio è stabile ed efficiente.
L’affidabilità del processo realizzabile grazie a MAXISTAB™ SD-5 si
misura anche in euro e centesimi presso VIA Oberflaechentechnik.
“Dalla fine di ottobre 2016, quindi da quasi circa undici mesi, non
abbiamo ancora eseguito la sostituzione del bagno né pulito l’unità
di distillazione. Rispetto alle sostituzioni di bagno trimestrali, si
tratta di un fortissimo risparmio in termini di sforzi, costi e tempi di
inattività. Dal momento che l’impianto funziona continuamente su
due turni, il risparmio è considerevole in questo caso”, sottolinea il
Sig. Lechner.
Stop agli odori sui pezzi
Un altro effetto dello stabilizzante, che si può definire collaterale,
è evidente presso VIA: “I nostri clienti, il 90% dei quali proviene
dal segmento automotive, ci contattano solo occasionalmente se
qualcosa non funziona perfettamente. Di tanto in tanto in passato i
clienti si lamentavano di un odore sgradevole di zolfo sui pezzi puliti”, spiega Kai Lechner. “Ma da quando abbiamo cominciato a lavorare con lo stabilizzante, non abbiamo più ricevuto chiamate per
questa ragione.” VIA deve questo risultato all’azione di MAXISTAB™
SD-5 contro la formazioni di zolfo e acidi organici nel sistema.
Altri elementi di servizio per risultati di pulizia straordinari
Per favorire un processo affidabile, è indispensabile effettuare controlli regolari del solvente. SAFECHEM fornisce una valigetta test
MAXICHECK™ DCL-1S con tutti gli accessori necessari, adattati
in modo specifico al sistema di solvente e allo stabilizzante per la
misurazione periodica dell’alcalinità. I risultati delle analisi sono
inseriti in un registro e inoltrati a SAFECHEM. Un parere esterno
sui processi e sull’uso e consumo dei solventi presso il cliente offre
a quest’ultimo importanti informazioni che contribuiscono in modo
significativo a ottenere un’ottima affidabilità del processo nonché
efficienza economica. “Il registro è molto utile perché ci aiuta a
monitorare le condizioni del solvente e rilevare eventuali sviluppi
nocivi grazie a misurazioni facili da effettuare. Lo compiliamo regolarmente e lo inviamo a SAFECHEM. Questo ci rende molto sicuri
del nostro processo di lavaggio”, spiega infine Kai Lechner.

IL’impianto di lavaggio di Duerr Ecoclean (oggi SBS Ecoclean) è nella
camera bianca presso VIA.
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Note legali: Le informazioni e i i dati riportati nel presente documento sono stati attentamente esaminati. Tuttavia SAFECHEM non garantisce che tali informazioni o dati siano completi, accurati o aggiornati.
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