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Friul Filiere ha creato un impianto speciale per la produ-
zione di profili guarnizione, coestrusi e rinforzati dedicati al 
settore automotive. 

Questo impianto ha un accurato e continuo controllo della 
linea, con facili modalità di utilizzo. Il progetto completo 
è costituito da  numerosi estrusori con sistemi multipli di 
caricamento, una unità per l’inserimento delle parti metal-
liche ed uno strato di materiale coestruso.

L’ impianto è gestito da un solo sistema di controllo 
automatico, che mantiene costanti i parametri di riferi-
mento. Il supervisore, cuore dell’impianto, collega tutte le 
diverse unità e il sistema consente la programmazione dei 
piani di produzione in modo tale da permettere il controllo 
dei dati di processo in relazione ai parametri impostati e 
misurarli in tempo reale. 

Il supervisore archivia uno storico di dati per ogni lotto di 
produzione di ogni tipologia di prodotto, e li rappresenta in 
modo chiaro anche attraverso l’utilizzo di grafici, inoltre è 
raggiungibile da remoto su più livelli operativi. 

Lo strumento che si interfaccia con l’operatore è stato 
semplificato al massimo. Le diverse pagine del software 
permettono all’operatore un accesso veloce e facile a 
quelle che sono le variabili più importanti  di ogni singola 
macchina. Inoltre la supervisione elettronica è in grado di 
realizzare un’autodiagnosi degli errori, segnalarli e analiz-
zarne le cause indicando dove intervenire e permette quindi 
di ripartire velocemente con il processo di produzione. 

NOME
IMPIANTO COMPLETO PER LA 
PRODUZIONE DI PROFILI GUARNIZIONE
RINFORZATI E COMPLESSI

SETTORE
AUTOMOTIVE

TIPOLOGIA 
GUARNIZIONI STRUTTURALI

MATERIALE
ABS, PP, PE, TPE, TPR, EVA, PVC, FLOCK 
TAPE, ACCIAIO, ALLUMINIO

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
GESTIONE DI COESTRUSIONI MULTIPLE

-  PROGRAMMAZIONE- PROGRAMMAZIONE
- MONITORAGGIO- MONITORAGGIO
- CONTROLLO- CONTROLLO
- SEGNALAZIONE- SEGNALAZIONE
- STORICO DATI-  STORICO DATI
-  AUTODIAGNOSI-  AUTODIAGNOSI
-  TELEASSISTENZA- TELEASSISTENZA


