
A
nche se l’attuale tendenza dei consuma-
tori è quella di utilizzare bottiglie in pla-
stica anziché di vetro, il gruppo
Longslow Dairies è profondamente con-
vinto che in questo periodo di nuova sen-

sibilità ambientale, in cui si cerca di promuovere il rici-
claggio, la vendita di prodotti in bottiglie di vetro offra
una soluzione per il confezionamento del latte a basso
impatto ambientale e un sensibile contenimento dei costi.
Per soddisfare le richieste in tal senso, è stato installato
nello stabilimento di Colwyn Bay il primo impianto com-
pletamente automatizzato del Regno Unito per l’imbotti-
gliamento del latte. “Semplice da utilizzare e semplice da
mantenere” sono state le uniche indicazioni fornite a
Dawson, l’azienda di Heckmondwike specializzata in
sistemi di riempimento, pulitura e movimentazione che ha
progettato, costruito e installato l’intero impianto. In base
a questa esigenza, Dawson ha quindi creato una soluzio-
ne d’estrema semplicità che non necessita di alcuna azio-
ne manuale per far funzionare l’impianto. In realtà, l’or-
dine iniziale era di automatizzare soltanto alcune parti del
sistema, ma quando questo è stato installato, il gruppo
Longslow è stato così favorevolmente impressionato dai
primi risultati ottenuti, da consentire di sviluppare l’im-
pianto fino alla sua completa automatizzazione.
“Prima dell’installazione del nuovo sistema automatizza-
to,” dichiara Andy Betel, Area Engineering Manager del
gruppo Longslow Dairies, “avevamo un’efficienza del

60%, mentre la media attuale è salita all’87%. Anche la
produttività è aumentata del 30% circa, grazie al miglio-
ramento del sistema di controllo dell’impianto. I dati che
riceviamo ora dall’impianto, oltre ad essere maggiori,
sono anche più accurati, cosa che ci consente di identifi-
care le aree a più bassa produttività e di intervenire su di
esse per rendere il sistema sempre più efficiente.”
Per consentire e accelerare una costruzione modulare del-
l’impianto, Dawson ha scelto di utilizzare CC-Link, un
bus, facile da installare e configurare, con un alto tasso di
immunità ai disturbi e un sistema estremamente flessibile
per l’inserimento di stazioni supplementari.

L’impianto
L’impianto installato in Longslow è stato il primo creato
da Dawson a utilizzare una rete CC-Link. La facilità con
cui è possibile aggiungere sensori e stazioni al sistema di
comunicazione CC-Link ha reso agevole il suo adatta-
mento alle mutevoli esigenze del cliente, che inevitabil-
mente insorgono durante l’installazione di un nuovo
impianto. Il sistema è diviso in 7 sezioni di base, ognuna
delle quali è controllata da un piccolo PLC che supervi-
siona tutte le operazioni locali, ricollegandosi a un PLC
Master centrale con l’ausilio di collegamento CC-Link.
L’utilizzo di funzioni slave intelligenti, anziché di un
unico grande PLC per controllare l’intero impianto, con-
sente alle singole sezioni di continuare a funzionare anche
in presenza di problemi in altre aree dell’impianto, assi-
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Latte in bottiglie
di vetro
Con l’aiuto di CC-Link è stato installato nello
stabilimento di Colwyn Bay il primo impianto
completamente automatizzato del Regno Unito
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curando un alto tasso di produttività, nonché di incre-
mentare l’efficienza della sezione. Tutte le comunicazio-
ni sono coordinate dal PLC Master centrale. La velocità
di trasferimento dati (10 mega baud) di CC-Link e l’or-
ganizzazione flessibile dei dati deterministici sono di fon-
damentale importanza per il successo dell’intero sistema.
L’utilizzo di CC-Link per il controllo distribuito permet-
te di interrompere simultaneamente in maniera controlla-
ta anche l’attività delle sezioni a distanza, agevolando
notevolmente l’avvio produttivo.
L’installazione del sistema ha richiesto soltanto 6 setti-
mane di lavoro da parte di Dawson, che ha lavorato sulle
esigenze quotidiane che scaturivano dalla produzione
dello stabilimento. L’uso di CC-Link ha ridotto drastica-
mente il tempo necessario per la preparazione dei cablag-
gi, punto estremamente critico, dal momento che è stato
possibile lavorare all’installazione del sistema soltanto di
notte o durante i periodi di chiusura dello stabilimento.
La linea di imbottigliamento ha due fonti di approvvigio-
namento, una per le bottiglie di recupero e una per le
nuove. Ogni bottiglia di recupero viene riutilizzata fino a
15 volte e favorisce un processo di confezionamento a
impatto ambientale molto più basso di quello delle botti-
glie in plastica a perdere. Le bottiglie usate sono colloca-
te in ceste contenenti 20 bottiglie ciascuna. E’ possibile
sovrapporre fino a 7 ceste, per avere fino a un massimo di
44 ceste che approvvigionano il sistema contemporanea-
mente. Una volta avviate nell’impianto, le pile di ceste si
dirigono verso un separatore Dawson da 600 bottiglie al
minuto, che divide le singole ceste e le avvia in un unico
flusso verso un dispositivo di svuotamento. Man mano
che le bottiglie vengono scaricate dalle ceste, passano
direttamente nella lavatrice. La macchina spruzza acqua
ad alta pressione all’interno delle bottiglie per rimuovere
eventuali residui, quindi le bottiglie vengono immerse in
un bagno, dove rimangono per 10 minuti, prima di essere
risciacquate da tutti i residui del processo di lavaggio.
Durante le fasi di lavaggio le bottiglie vengono riscaldate
a 36°C durante la pre-immersione e lentamente portate a
73°C nel bagno. L’aumento e il successivo abbassamento
di temperatura devono essere ottenuti in maniera gradua-
le, poiché lo sbalzo termico può causare la rottura delle
bottiglie. 
Quando le bottiglie sterilizzate concludono infine il ciclo
di lavaggio vengono sciacquate un’ultima volta con acqua
fredda, così da abbassarne ulteriormente la temperatura,
sino a un livello adeguato per il successivo riempimento. 
Una volta concluso il ciclo di lavaggio, vengono quindi
immesse nell’impianto delle bottiglie nuove, così da sod-
disfare le esigenze produttive grazie a un sistema di tra-
sferimento combinato, nel quale bottiglie nuove e ri-ste-
rilizzate confluiscono in un’unica linea, pronte per essere
controllate.

Il nastro trasportatore
Sensori di linea sono utilizzati per adattare (tramite degli
azionamenti a velocità variabile) la velocità del nastro tra-

sportatore all’esatta spaziatura necessaria per il controllo
delle bottiglie vuote. Uno scanner a prisma analizza ogni
bottiglia (fino a 14.000 volte al secondo) con 3 telecame-
re separate, rilevando qualsiasi irregolarità dimensionale
(fino a 0,5 mm). Lo scanner rileva ogni irregolarità o resi-
duo del ciclo di lavaggio e le bottiglie scartate vengono
trasportate fuori dalla linea di produzione.
Il vetro è fortemente abrasivo, per cui quando le bottiglie
passano sul nastro trasportatore in acciaio inossidabile ne
viene lubrificata la base con un olio sintetico che ne ridu-
ce l’attrito, prevenendo l’usura di bottiglie di nastro. 
La pressione che esercitano le bottiglie sulla linea di tra-
sporto è enorme. Per mantenerla entro limiti accettabili,
quando le bottiglie escono dalla stazione di analisi a scan-
ner sono immesse su un nastro a velocità variabile modu-
lata, su cui la pressione da esse esercitata è controllata
costantemente e la velocità di avanzamento viene accele-
rata o ridotta di conseguenza. L’introduzione del nastro
trasportatore a velocità modulabile ha ridotto la pressione
esercitata di un terzo, consentendo al tempo stesso di
ridurre quasi a zero la rottura di bottiglie. L’eliminazione
delle cause di rottura delle bottiglie all’interno del pro-
cesso è un fattore di estrema importanza nell’incremento
dell’efficienza, dal momento che, diminuendo il numero
di bottiglie rotte, sono altresì diminuiti i casi d’interru-
zione del flusso da parte dell’operatore per rimuovere i
frammenti di vetro.

Il riempimento
Dopo il controllo le bottiglie entrano nella stazione di
riempimento, dove vengono riempite, alla temperatura
costante di 4°C, di latte o succo d’arancia (secondo le esi-
genze produttive) e quindi sigillate a lamina. Tutto il latte
viene lavorato sul posto, mentre il succo d’arancia arriva
allo stabilimento mediante autobotte.
L’utilizzo di CC-Link sulla stazione di riempimento ha
consentito di rimuovere la relativa strumentazione di con-
trollo, con conseguente riduzione delle effettive dimen-
sioni dell’impianto stesso, nonché del numero di disposi-
tivi da sottoporre ad operazioni di pulizia: ciò ha condot-
to a un miglioramento dello stato complessivo di pulizia
del processo e a una riduzione dei fermi macchina neces-
sari per le operazioni di pulizia stessa.
Quando le bottiglie escono dalla stazione di riempimento
vengono re-introdotte nelle stesse ceste che hanno porta-
to alla linea le bottiglie recuperate e sono quindi state sot-
toposte a lavaggio automatico ad alta pressione e inviate
alla stazione per essere nuovamente riempite. 
Il sistema di controllo del dispositivo per il lavaggio delle
ceste è collegato direttamente al processo di riempimento
delle bottiglie: si tratta di un sistema intelligente, che lava
soltanto il numero di ceste necessario alle esigenze della
produzione riducendo il consumo di acqua e di energia.

Il collegamento
La stazione Dawson è in grado di introdurre nelle ceste
fino a 500 bottiglie al minuto e ha nella comunicazione
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(tramite CC-Link) tra stazioni di riempimento e re-inseri-
mento nelle ceste una componente critica per evitare colli
di bottiglia all’interno del processo produttivo. La combi-
nazione automatizzata di tutte le stazioni coinvolte nel
processo consente a tutte le parti all’interno del sistema di
lavorare insieme senza soluzione di continuità. Se la pro-
duzione sta lavorando al 100%, l’informazione arriva a
tutte le sezioni, che impostano la loro velocità di conse-
guenza. 
L’elevato tasso di elaborazione dei dati delle comunica-
zioni tra sezioni via CC-Link garantisce che tutte le parti
coinvolte nel processo siano sincronizzate, per quanto
concerne la velocità, in tempo reale. 
Questo collegamento intelligente tra le stazioni, inclusa
quella di lavaggio delle ceste, regola la produzione, ridu-
cendo in maniera sostanziale il consumo d’energia, dal
momento che le sezioni lavorano esclusivamente alla
velocità necessaria. L’ultima fase del processo di produ-
zione è il trasferimento del prodotto imballato nelle ceste
a una macchina nella quale le ceste vengono impilate a 5
a 5 per un più agevole trasporto ai camion in attesa.
Poiché lo spazio nello stabilimento è esiguo, l’intero pro-
cesso è regolato su una produzione just in time, fissata di
giorno in giorno sulla base degli ordini ricevuti. Dal
momento che il costo delle immobilizzazioni era uno dei

problemi principali, sono state utilizzate tutte le macchi-
ne incluse nel processo di automazione. Tutte sono state
completamente riattrezzate da Dawson, che ha individua-
to le macchine necessarie, riprogettandole in parte per
soddisfare i requisiti di automazione. Importante la flessi-
bilità del sistema fornito da Dawson in grado di produrre
qualsiasi tipo di latte in bottiglia senza necessità di ricon-
figurazione. Utilizzare un sistema di riconoscimento a
stazione flessibile con CC-Link significa che le stazioni
possono essere isolate dal resto della linea senza causare
inconvenienti e reinserite in qualsiasi momento senza dif-
ficoltà. 
Questo implica che anche un cambio del sistema per la
produzione di bottiglie di succo d’arancia richiede soltan-
to 20 minuti, comprese tutte le operazioni di lavaggio e la
sostituzione della stazione di riempimento con quella
appropriata per il succo d’arancia. 
Dawson, avendo avviato un rapporto di fattiva collabora-
zione con il gruppo Longslow Dairies, espanderà ulterior-
mente l’impianto, collegandolo al sistema Longslow di
gestione di livello superiore e installando strumenti di dia-
gnostica e manutenzione a distanza: ciò consentirà a
Longslow di avere ancora un migliore controllo sulle atti-
vità del proprio stabilimento, nonché di ridurre ulterior-
mente i tempi di inattività forzata. ■
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