




FINE LINEA----------------------------------

re retrattile e i rulli sono stati 
modificati e customizzati per 
evitare che si accumuli troppo 
residuo durante il processo. Più 
in generale sono state appor
tate modifiche all' intera instal
lazione per consentire un mi
gliore processo di sanificazione 
post-produzione. 

La macchina è molto intuitiva 
e molto facile da usare: ogni mat
tina vengono eseguite le routine 
di validazione per assicurarsi che 
sia calibrata e funzioni corret
tamente. Amadori ha parametri 
specifici per ogni prodotto al fine 
di ottimizzare l'ispezione. I set
taggi per ogni prodotto vengono 
memorizzati in quelle che Ama
dori chiama "ricette", che vengo
no poi verificate periodicamente 
con l'assistenza di Parmacon
trols per valutare il loro corretto 
funzionamento. La possibilità di 
estrarre dalla macchina una gran
de quantità di statistiche permet
te di monitorare la situazione in 
tempo reale e di apportare even
tuali modifiche mentre la linea è 
in produzione, risparmiando così 
tempo e denaro. 

Come funziona 

la EagleTM RMl3/B 

Il sistema a raggi X RMl3/8 
funziona in modo semplice gra
zie al software di imaging Eagle 
SimulTask, disponibile in 19 lin
gue diverse. Il software consente 
di rilevare svariati tipi di conta
minanti in diversi tipi di imbal
laggi, oltre a rilevare e scartare 
prodotti con difetti di confezio
namento, controllando contem
poraneamente anche il peso del 
prodotto. Inoltre, TraceServer 
è un software che consente di 
archiviare importanti dati di 
produzione provenienti da più si-
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sterni a raggi X, a cui è possibile 
accedere da un'unica postazione 
centrale. Queste informazioni 
aiutano a soddisfare gli standard 
interni di qualità, le conformità 
alle normative locali e globali 
sulla sicurezza alimentare, non
ché di monitorare la produzione 
in ogni fase al fine di migliorare la 
tracciabilità del prodotto. 

Amadori ha potuto osservare 
come la tecnologia delle macchi
ne a raggi X abbia influenzato 
positivamente la propria attività. 
Da quando sono stati installati i 
sistemi Eagle, i reclami sui con
taminanti ossei, metallici e di 
plastica ad alta densità si sono 
ridotti più della metà. Ciò ha por-

tata ad un aumento del volume 
degli ordini. 

Dopo i risultati positivi con le 
prime due macchine a raggi x di 
Eagle, nel 2020 è stata installata 
una ulteriore RMl3/8 nello stabi
limento di Mosciano e l'acquisto 
di un'altra unità è già prevista 
per lo stabilimento di Santa So
fia, in provincia di Forlì- Cesena. 
Amadori ha sperimentato diret
tamente che con un sistema di 
ispezione Eagle si riduce anche il 
numero di falsi scarti ed è pos
sibile ottenere miglioramenti 
nell'efficienza di produzione con 
prestazioni di ispezione superio
ri, e il tutto a un costo relativa
mente contenuto. 
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