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I
l pesce rappresenta la più impor-

tante fonte di proteine per l’uomo 

a livello mondiale. Secondo il pa-

rere di esperti, la domanda po-

trebbe addirittura raddoppiare in 

uno o due decenni e senza acquacol-

tura tale bisogno di pesce non potrebbe 

essere soddisfatto. Gli e5 etti collaterali 

dell’acquacoltura industriale, come 

l’alto livello di inquinamento da farmaci 

nell’acqua, hanno generato preoc-

cupazione presso i consumatori, in 

particolare europei, provocando pochi 

anni fa un crollo delle vendite. In ac-

quacoltura i pesci vengono allevati per-

seguendo la massima produttività, per 

cui hanno meno spazio vitale rispetto ai 

loro cugini ‘liberi’. Questo li rende par-

ticolarmente sensibili alle malattie e ai 

parassiti. 

I danni provocati da un’infestazione 

possono rapidamente minacciare il so-

stentamento dell’allevatore. L’epidemia 

di anemia infettiva del salmone (ISA) 

scoppiata nel 2007, per esempio, causò 

un crollo della produzione di salmone 

in Cile da 400.000 tonnellate ad appena 

250.000 tonnellate in soli due anni. Ci 

sono molte altre malattie oltre all’ISA 

che minacciano gli stock ittici, per 

esempio la foruncolosi. Molti allevatori, 

perciò, usano grandi quantità di farmaci 

proA lattici, in particolare antibiotici. Il 

crescente generale criticismo verso gli 

e5 etti collaterali causati da questi far-

maci ha portato a una limitazione del 

loro uso in Europa.

Una vaccinazione 
automatica
La Norvegia, Paese per il quale il pesce 

rappresenta un terzo delle esportazioni, 

tenta da tempo di risolvere i problemi 

dell’acquacoltura ed è recentemente 

riu scito a eliminare quasi totalmente 

l’uso degli antibiotici. Il picco è stato 

toccato nel 1987, quando i soli pesca-

tori norvegesi arrivarono a utilizzare 

circa 50 t di antibiotici all’anno, più di 

quanto prescritto all’intera popolazione 

20.000 
pesci vaccinati all’ora
La macchina VX-8 di Skala Maskon vaccina * no a 20.000 pesci/ora, 
riducendo l’uso di farmaci in acquacoltura e garantendo la sanità del 
pesce: una ‘rivoluzione’ resa possibile dall’impiego di un sistema di 
elaborazione delle immagini ad alte prestazioni e dei motori LinMot 
in acciaio inox IP69K

Ernst BlumerAO ATTUALITÀ

Il sistema di vaccinazione automatizzato ideato da Skala Makson è in grado di 

ridurre drasticamente l’uso di antibiotici in acquacoltura
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norvegese nel medesimo 

periodo… Oggi, l’uso 

degli antibiotici negli 

allevamenti ittici è infe-

riore a 100 kg per anno: il 

98% del salmone allevato 

in Scandinavia non ha 

assolutamente assunto 

antibiotici e ciò è stato 

possibile grazie alla vacci-

nazione dei pesci.

Generalmente vengono 

iniettati nello stesso mo-

mento più vaccini. I pesci 

sono classificati come 

animali a sangue freddo, 

il che signiAca che il loro 

tasso metabolico dipende 

dalla temperatura. Per 

questo motivo, l’iniezione 

contiene anche un agente 

che riscalda il sistema im-

munitario. Si tratta però di 

una procedura complessa, 

Da un’analisi e5ettuata da Maskon sui motori lineari dispo-

nibili sul mercato è risultato che solo le soluzioni in acciaio 

inox di LinMot potevano garantire la dinamica e la precisione 

richiesta, mantenendo ingombri compatti e classe di prote-

zione elevata, caratteristiche richieste dalla macchina per la 

vaccinazione.

Questo vale anche per il modello LinMot statore 

PS01-37x120F-HP-SSC-R utilizzato nell’unità di vaccinazione, 

con un diametro esterno di 48 mm e lunghezza di 296 mm. 

Quando questo motore viene utilizzato in abbinata allo slider 

più appropriato, è in grado di erogare una forza costante sino 

a 210 N sull’intera corsa. Nella gamma standard dei prodotti 

LinMot gli slider sono disponibili per corse da 75 a 680 mm. 

La variante ‘high clearance’ PL01-19x350/260, con corsa di 120 

mm, è quella selezionata per l’unità di vaccinazione. 

Il motore è controllato in forza e velocità da un’elettronica 

B1100-VF-HC, prodotta da LinMot, adatta per sistemi con con-

trollore master.

La forza e la posizione del motore sono determinate dal con-

trollore di posizione master attraverso un segnale analogico 

±10 V. Come feedback può essere utilizzato sia il sistema di 

misura LinMot interno, sia un sistema di misura esterno ad 

alta precisione. Un semplice controllo di posizione può essere 

anche realizzato attraverso l’ingresso step/direzione dell’azio-

namento. Per le prove e la messa in servizio l’elettronica serie 

VF può anche operare in modalità point-to-point con quattro 

posizioni liberamente programmabili.

Oltre ai motori inox utilizzati da Maskon, che hanno una forza 

massima di 210 N, il catalogo dei motori LinMot standard in-

clude varianti con forza massima sino a 496 (corsa massima di 

980 mm) o 888 N (corsa massima di 880 mm). Tutte le versioni 

in acciaio inox sono inoltre disponibili con certiAcazione Atex. 

Svariati tipi di cuscinetti per diverse modalità di funziona-

mento (diverse lunghezze della corsa) completano l’o5erta.

I produttori di  macchine innovative possono scegliere tra i 

motori standard Anemente graduati di LinMot per le appli-

cazioni più impegnative, combinando i vantaggi dei motori 

lineari di forma compatta e alto grado di protezione.

Un range di prodotti esteso
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Il modulo di vaccinazione VX-8 di Maskon, con otto stazioni di vaccinazione, è in grado di 

vaccinare Nno a 20.000 giovani pesci all’ora

In base alla profondità e posizione di iniezione, calcolate 

singolarmente, i motori LinMot posizionano in modo preciso 

ogni stazione di vaccinazione
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dato che, ed è stato così Ano a oggi, 

ogni pesce viene vaccinato mediante 

siringa. Considerando il numero di pesci 

allevati ogni anno, ossia 1,4 milioni di t 

di salmone in tutto il mondo nel 2010, 

tale procedura ha raggiunto il limite. 

Il costruttore Maskon ha deciso di uti-

lizzare l’automazione per il processo 

di vaccinazione. Il sistema sviluppato 

dalla società richiede la presenza di un 

solo operatore per anestetizzare, ordi-

nare e vaccinare automaticamente Ano 

a 20.000 pesci all’ora, a seconda della 

taglia. Precedentemente ci sarebbero 

voluti da quattro a sei esperti ‘vaccina-

tori’. La macchina, oltre a permettere 

di vaccinare una quantità maggiore 

di pesce, assicura anche un maggiore 

livello qualitativo della vaccinazione 

rispetto a quanto si possa fare con 

l’intervento umano. Il cuore del sistema 

consiste in uno (VX-4) o due (VX-8) moduli 

di vaccinazione, ciascuno dei quali è equi-

paggiato con quattro stazioni di vaccina-

zione. Un sistema di elaborazione delle 

immagini della società Tordivel di Oslo 

misura istantaneamente ogni pesce e 

fornisce le informazioni che saranno 

utilizzate per il calcolo del punto di inie-

zione individuale. Nella stazione di vac-

cinazione viene impiegato un motore 

lineare LinMot, grazie al quale viene 

colpito il punto ottimale di iniezione, 

con una precisione superiore al 98%. La 

lunghezza del pesce, che viene determi-

nata da un sistema di elaborazione delle 

immagini ad alte prestazioni, è anche 

usata per calcolare la profondità di inie-

zione ideale per ogni singolo pesce. Un 

sensore sull’ago controlla il processo 

di iniezione e il dosaggio del vaccino 

per ogni pesce. Come risultato Anale il 

tasso di mortalità del pesce vaccino è 

inferiore allo  0,02%.

Motori lineari compatti in 
acciaio inox in IP69K
I requisiti richiesti per le unità utilizzate 

nella stazione di iniezione sono elevati 

per questa applicazione. In particolare, 

occorre soddisfare i requisiti di igiene 

richiesti dall’industria alimentare. 

I motori in acciaio inox della serie P01-

37x120F-HP-SSC di LinMot soddisfano 

interamente questa richiesta, in quanto 

realizzati completamente in acciaio 

inox (1.4404/316) e caratterizzati da 

una classe di protezione IP69K. L’uso 

di guarnizioni nel progetto del motore è 

stato volutamente evitato, per cui tutti 

i punti di giuntura sono saldati. I motori 

sono perfettamente stagni, onde impe-

dire la formazione di condensa. 

Grazie a queste caratteristiche e alla 

semplicità di pulizia della superAcie in 

acciaio, i motori inox sono un’eccellente 

soluzione per macchinari e attrezzature 

che devono lavorare a contatto con pro-

dotti alimentari o farmaceutici. 

Tuttavia, questo non è l’unico 

motivo per il quale il cliente 

ha deciso di utilizzare i motori 

in acciaio inox dell’azienda 

svizzera. I requisiti di ingom-

bro hanno giocato un ruolo 

altrettanto decisivo, in quanto 

lo spazio disponibile nei mo-

duli di vaccinazione è limitato. 

La forma compatta dei motori 

lineari, senza sporgenze o ri-

duttori di velocità (a di5erenza 

dei servomotori convenzionali), è stato 

un fattore preferenziale per i progettisti 

Maskon. L’uso, in alternativa, di un cilin-

dro pneumatico è stato scartato sin dal 

principio, perché non poteva raggiun-

gere le velocità e le precisioni richieste 

dall’applicazione.

Usando i motori LinMot, dunque, è pos-

sibile vaccinare i pesci di acquacoltura 

al passaggio sulla linea, in prossimità 

della stazione di vaccinazione, evitando 

l’impiego di antibiotici. E5etti collaterali 

indesiderati, come l’inquinamento degli 

oceani per i residui dei farmaci, con con-

seguenti perplessità verso l’uso dell’ac-

quacoltura, possono così essere ridotti 

al minimo.                     

Pamoco-LinMot - www.pamoco.it

I motori in acciaio inossidabile LinMot, con grado di protezione IP69K e a 

elevata compattezza, utilizzati per il posizionamento, sono interamente stagni 

e compatibili con le norme igieniche più severe

Il motore LinMot in acciaio inossidabile P01-37x120F-HP-SSC

Video disponibile su: 

mc4.mostreconvegno.it/video/

mc4-best-in-motion 2015-video-

pamoco


