
La produzione di componenti per raccordi idraulici, impianti sanitari e 
fissaggi industriali richiede competenza tecnica, tecnologia all’avanguardia 
e impegno per la qualità. Il continuo perseguimento di questi obiettivi  nel 
corso dei decenni ha reso l’azienda italiana OTERACCORDI ciò che è oggi: 
leader nel campo della termoidraulica, dei sistemi di fissaggio dei sanitari e 
dei fissaggi industriali.  Dalla sua fondazione nel 1933, l’azienda ha ampliato 
le proprie competenze e oggi opera con quattro marchi distinti, offrendo 
prodotti specifici per il settore dell’edilizia, del riscaldamento e dell’idraulica, 
Progetta e produce anche pezzi personalizzati per il settore automotive, 
agricolo e delle macchine movimento terra. 

“Il nostro impegno per le innovazioni tecnologiche è fondamentale per  
il nostro successo.Abbiamo, ad esempio, grandi presse orizzontali   
multistazione per lo stampaggio a freddo. In Italia sono pochissime le 
aziende che dispongono di tali capacità. Abbiamo, inoltre, in  dotazione una 
gamma di macchine per la rimozione di trucioli per ulteriori  elaborazioni”, 
ha dichiarato Cristiano Ballan, Responsabile della  produzione di 
 OTERACCORDI.

 

Un efficace processo di lavaggio consente Un aUmento 
dell’efficienza operativa e Un risparmio di costi energetici del 40% 

oteraccordi sceglie la  soluzione ad alcol modificato per far fronte alle crescenti sfide di lavaggio dei componenti 

 
Azienda: 
■ OTERACCORDI – specializzata in raccordi, 
 fissaggi e termoidraulica.

Sfida: 
■ Sostituire il lavaggio ad acqua con una 
 soluzione alternativa che sia economica, 
 affidabile e che soddisfi elevati requisiti di 
 pulizia   

Soluzione:
■ Impianto di lavaggio ad alcol modificato 
 di IFP (KP 1000 MAX)
■ Agente pulente: DOWCLENE™* 1601, 
 fornito in SAFE-TAINER™ System
 
Risultati:  
■ Ciclo di pulizia ridotto da 50 a 20 min  
■ Riduzione del 40% dei costi energetici  
■ Miglioramento della qualità dei rivestimenti 
 superficiali come la zincatura  
■ Facile monitoraggio del solvente con la 
 valigetta test MAXICHECK™ per una gestione 
 ottimale del solvente    

Rete dei partner:

Uscita dei componenti non lavati. Si può vedere il cassone dove vengono stoccati prima del lavaggio. 



Il ruolo critico dello sgrassaggio dei metalli nella 
garanzia di qualità  

OTERACCORDI utilizza diversi tipi di metallo, tra cui  acciaio 
al carbonio e acciaio inossidabile, per produrre la sua vasta 
gamma di prodotti: collari, sistemi di staffaggio e  fissaggio, 
ghisa, lamiera decapata e raccorderia idraulica. Poiché 
i pezzi prodotti sono sottoposti a  successive  filettature 
 interne/esterne, trattamenti galvanici e  imballaggio, i 
 componenti finiti e semilavorati devono essere puliti e 
sgrassati secondo uno standard estremamente  elevato. 
I volumi e le tipologie di metalli da pulire, insieme alla 
 complessa struttura dimensionale e geometrica dei 
 componenti, sono solo alcune delle sfide associate al 
 processo di  lavaggio  dei componenti. Inutile dire che 
 occorre prestare particolare attenzione affinché i pezzi non 
vengano danneggiati durante la fase di sgrassaggio.    

Mentre OTERACCORDI continua ad aggiudicarsi  nuovi 
 contratti grazie al suo successo, è sempre più  difficile 
 mantenere la qualità e l’efficienza nelle attività di 
 sgrassaggio dei metalli, dato che ora ci sono molti più 
pezzi da gestire. Nel 2018, l’azienda ha prodotto 60 milioni 
di  componenti. In media, ogni singolo pezzo  viene  lavato 
due volte: pertanto, con l’aumento della produzione, il 
 volume del materiale da lavare è destinato ad  incrementare 
 ulteriormente, fino a processare 120 milioni di pezzi nel 
2019 e 130 milioni nel 2020. 

Per quasi tre decenni, l’azienda ha utilizzato un sistema di 
lavaggio a base acquosa per la pulizia dei pezzi, ma  faticava 
a mantenere risultati costanti. Il significativo consumo 
 energetico dovuto ai lunghi cicli di lavaggio ha rappresentato 
un altro onere finanziario che si aggiungeva agli elevati costi 
di gestione dei rifiuti. Ora che il ritmo di produzione  dovrebbe 
 ulteriormente intensificarsi, OTERACCORDI si è sentita 
obbligata a cercare una soluzione di lavaggio alternativa che 
migliorasse lo standard qualitativo e l’efficienza operativa.

OTERACCORDI ha sempre messo molta enfasi nell’utilizzo delle tecnologie 
più avanzate. La foto mostra una pressa orizzontale SACMA 570 utilizzata 
per lo stampaggio. 

OTERACCORDI ha deciso di investire 
nella macchina IFP modello 
KP 1000 MAX che funziona con 
DOWCLENE™* 1601.



Lavaggio con alcol modificato: risultati ad alte 
prestazioni ed eco-compatibilità   

Durante una visita in fiera, OTERACCORDI ha incontrato 
IFP, uno dei principali produttori di impianti per il lavaggio 
ad alcol modificato. OTERACCORDI ha sempre aviuto un 
approccio favorevole verso gli alcoli modificati per la loro 
eco-compatibilità, pertanto ha voluto testarne l’efficacia.  
  
Per le prove di lavaggio, IFP ha consigliato l’alcol  modificato ad 
alte prestazioni DOWCLENE™* 1601 fornito da  SAFECHEM, 
azienda chimica che fornisce prodotti e servizi, tra cui la 
gestione del rischio solvente. Prodotto  sinteticamente, 
il  solvente distillabile ha proprietà sia non polari che 
 polari, il che significa che può rimuovere  efficacemente 
i  contaminanti non polari come grassi e oli e molti 
 contaminanti a base acquosa. L’intervallo di ebollizione 
ristretto e definito rende possibile anche un’asciugatura 
senza residui, che si traduce in risultati di pulizia  eccellenti 
con elevata tensione superficiale. DOWCLENE™* 1601 
si contraddistingue inoltre per una bassa tossicità e una 
buona biodegradabilità. Rispetto al lavaggio ad acqua, non 
viene consumata acqua nel processo e lo spazio richiesto è 
minore.        

Combinare la tecnologia di IFP con DOWCLENE™* 
1601 – I risultati del lavaggio hanno portato a un 
acquisto “al volo”    

Dopo quattro mesi di valutazione e periodo di prova, la 
 conclusione per OTERACCORDI è stata chiara: i risultati 
delle prove di lavaggio sono stati così soddisfacenti che 
l’azienda non ha avvertito la necessità di provare altre 
 tecnologie. OTERACCORDI ha deciso di investire nella 
 macchina IFP modello KP 1000 MAX che funziona con 
DOWCLENE™* 1601. La macchina opera sottovuoto in 
tutte le fasi ed è stata progettata per due scopi  specifici: 
 riduzione dei consumi energetici e recupero dell’olio da 
 riutilizzare nel ciclo produttivo. È inoltre costruita per 
ridurre al  minimo la manutenzione. Dotata di camere 

 completamente  autopulenti, non vi è il rischio di depositi 
sul fondo o  incrostazioni, né la necessità di aprire serbatoi, 
camere e distillatori per la pulizia. La migliore distillazione 
del  solvente, insieme a sistemi di filtrazione e  separazione 
dell’olio, assicura un processo ottimizzato con costi di 
 smaltimento e gestione dei rifiuti estremamente ridotti. 
_________________________________________________

“Quando abbiamo visto i primi risultati in 
termini di pulizia, delle prove di lavaggio  con 
DOWCLENE™* 1601, abbiamo acquistato 
 l’impianto “al volo””.
_________________________________________________

Cristiano Ballan ha osservato: “Quando abbiamo visto i 
primi risultati in termini di pulizia, delle prove di lavaggio  
con DOWCLENE™* 1601, abbiamo acquistato l’impianto “al 
volo”. Inoltre, la capacità della macchina IFP di recuperare 
l’olio di lavorazione è stata per noi un fattore decisivo, poiché 
rappresenta un ulteriore risparmio e ottimizzazione per 
l’azienda”.

Guadagni su tutti i fronti: efficienza operativa, 
risparmio energetico ed eccezionale pulizia   

Il nuovo impianto è entrato in funzione nel settembre 2018. 
 Brenntag Italia, partner della distribuzione di SAFECHEM, ha 
fornito a OTERACCORDI un primo riempimento di 2000 l di 
DOWCLENE™* 1601. La consegna del solvente nel sistema 
SAFECHEM SAFE-TAINER™, strumento di gestione del rischio 
chimico, assicura il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione del 
solvente in maniera sicura e sostenibile.  In stretta  collaborazione 
con SAFECHEM, Brenntag Italia fornisce all’azienda anche 
 supporto tecnico e consulenza per garantire un processo di 
 lavaggio ottimizzato.  

Il sistema SAFE-TAINER™ è 
uno strumento di gestione 
del rischio solvente che 
garantisce il trasporto, 
lo stoccaggio e la 
 manipolazione del solvente 
in maniera sicura e 
 sostenibile.



Se desiderate chiedere consigli su come ottenere migliori 
risultati di pulizia delle parti metalliche, si prega di 
contattare:

Michael Onken
SAFECHEM Europe GmbH
Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Telefono: +49 211 4389-335
E-mail: m.onken@safechem.com
www.safechem.com

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. 
Inoltre, le informazioni e i dati riportati nel presente documento non costituiscono informazioni sulla qualità dei prodotti SAFECHEM. È esclusiva responsabilità dell’acquirente verificare se i prodotti SAFECHEM 
sono idonei allo scopo stabilito dall’acquirente. Rivendicazioni di danni nei riguardi di SAFECHEM derivanti dall’uso o dal mancato uso delle informazioni e dei dati riportati nel presente documento sono general-
mente escluse fatta salva prova di dolo o grave negligenza da parte di SAFECHEM o altri casi di responsabilità prescritti dalla legge.
L’uso di nomi commerciali, diritti di marchio, brevetti o altri diritti di proprietà industriale all’interno del presente documento non ne giustificano l’uso in quanto potrebbero interessare diritti protetti o registrati 
di terze parti o di SAFECHEM anche se non espressamente identificati come tali.
In generale, SAFECHEM è titolare del diritto d’autore dell’intero contenuto del presente documento. Sono vietati la duplicazione o l’uso della denominazione specifica dei prodotti, delle immagini, della grafica e 
dei testi di SAFECHEM senza previo consenso scritto ed esplicito da parte di SAFECHEM.

 ™ Marchio di SAFECHEM
™*Marchio di The Dow Chemical Company
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Il MAXICHECK™ Test Kit è 
facile da usare e contiene tutti 
gli accessori necessari per un 
controllo regolare delle 
condizioni del solvente. 

Componenti prima di 
essere lavati dopo la 
fase di stampaggio.

Oltre ai buoni e costanti risultati di pulizia, è migliorata  anche 
la qualità dei rivestimenti superficiali come la  zincatura dei 
pezzi puliti”, ha affermato Cristiano Ballan. 

Inoltre, OTERACCORDI può monitorare regolarmente 
le condizioni del solvente utilizzando la valigetta test 
 MAXICHECK™ di SAFECHEM, affinché sia garantita una 
 gestione ottimale del solvente. I risultati registrati in un 
diario operativo saranno inoltrati a SAFECHEM che potrà 
prontamente fornire raccomandazioni in caso di anomalie. 
“Da quando siamo passati da un sistema di lavaggio ad 
acqua a un sistema di lavaggio a solvente, il nostro modo di 
lavorare è cambiato in meglio. C’è un’ottima collaborazione 
con SAFECHEM, IFP e Brenntag Italia e il supporto tecnico 
che riceviamo è di prima classe. Siamo davvero soddisfatti 
della nostra decisione e dei risultati ottenuti”, ha concluso 
Cristiano Ballan. 

_________________________________________________

“Il nostro ciclo di lavaggio è sceso da 50 
minuti a soli 20 minuti. Inoltre, siamo in 
grado di risparmiare almeno il 40% dei costi 
energetici”.
_________________________________________________

I vantaggi tangibili della soluzione adottata hanno 
 convalidato la decisione di OTERACCORDI di optare per la 
tecnologia ad alcol modificato dopo anni di sgrassaggio ad 
acqua. “Il nostro ciclo di lavaggio è sceso da 50 minuti a soli 
20 minuti. Inoltre, siamo in grado di risparmiare almeno il 
40% dei costi energetici.


