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Packaging and 

Processing 
Bosch Rexroth Italia 

Lo sapevate che...? 
Did you know that...? 

Tema del mese è la " sostenibilità " del packaging : 

di grande attualità 
, 
il concetto non pu? essere circoscritto 

alla ricerca e all ' utilizzo di materiali ecocompatibili 
, 

ma deve essere esteso al recupero di efficienza energetica 
nella produzione. 

Rexroth 

ha sintetizzato la propria 
esperienza decennale in fatto di 
efficienza energetica nel concetto 

denominato 4EE ( Rexrothfor Energy 
Efficiency 

) ,
un approccio sistematico e 

trasversale che ha l 
' 

obiettivo di ridurre i 
consumi energetici e quindi le emissioni 
di CO2 

, indipendentemente dal fatto che 
siano presi in esame sistemi integrati o 
prodotti ( idraulici 

,
elettrici 

, 
meccanici o 

pneumatici 
) 

.
Anzitutto è bene ricordare 

che è possibile individuare le 
opportunità di riduzione dei consumi in ogni fase 
del ciclo di vita di un' applicazione ; si 
ottiene per? il risultato migliore solo se 

,
fin 

dalla definizione concettuale 
, 
ci si 

orienta al progetto considerando gli effetti dei 
consumi energetici. 
L 

' 

approccio sistematico 4EE si 
suddivide in quattro fasi. 

Energy system design . Progettare e 
ottimizzare il sistema in relazione alle 
richieste di energia 

, 
lavorando sulle 

architetture 
,
sui dimensionamenti 

, 
sulle 

cicliche e le fasi macchina 
, 
utilizzando 

software per simulare e valutare i 
consumi. 

Automation and energy : 

the perfect couple 
The topic for this month is the 
" sustainability " of packaging : a 
very topical subject that can' 
just be limited to the research 
and use of eco-compatible 
materials 

, 
but must include the 

recovery of energy efficiency 
during production. 

Rexroth has summed up its own 
ten-year experience of energy 
efficiency in the 4EE ( Rexroth for 
Energy Efficiency ) concept - a 
methodical and 
across-theboard approach aimed at 
reducing energy consumption 
and therefore CO2 emissions , 

regardless of whether we' re 
talking about integrated systems 
or products ( hydraulic 

, 
electric , 

mechanical or pneumatic ) . First 
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Efficient components . 
Utilizzo e 

ricerca di componenti ad alta efficienza 

energetica : motori brushless 
,
inverters 

, 

architetture distribuite 
, pompe a portata 

variabile ecc.. . sono alcuni degli "

strumenti 
" che rendono possibile 

ottimizzare i consumi. 

Energy recovery . L ' 

energia 
è troppo preziosa per poterla 
sprecare . Uno dei parametri 
più importanti è la possibilità 
di 

"

immagazzinare
" 

l 
' 

energia 
in eccesso , così da poterla 
riutilizzare in un secondo momento . Lo 
" 

scambio energetico 
" pu? avvenire tra 

of all 
, 
it' s useful to remember 

that consumption reduction 
opportunities can be identified 
in every phase of the lifecycle of 
an application 

, 
but the best 

results are only obtained by 
viewing a project in terms of its 
energy consumption effects 
right from the conceptual 
definition stage. 
The 4EE methodical approach is 
subdivided into four phases : 

Energy system design. 
Designing and optimising the 
system in relation to the energy 
requests 

,working on the 
architecture 

, sizing , 
machine 

cycles and phases 
, 
and using 

software to simulate and 
evaluate the consumption levels. 

periferiche , con la rete 
, 
con 

la meccanica o 
attraverso sistemi di 
accumulo. 

Energy on 
demand . ? il 

concetto secondo il quale 
dobbiamo utilizzare 

energia solo quando serve 
, 

gestendone i costi e l 
' 

impatto 
ambientale . Il ricorso a controlli in grado di 
monitorare i consumi è il punto di 
partenza per ottimizzare le richieste 
energetiche. 

AUTOMAZIONE ED ENERGIA :

UN BINOMIO PERFETTO 
Tecnica e tecnologia , oggi , 

vengono in 
aiuto laddove sia necessario aumentare 

l 

' efficienza energetica di 
macchine e impianti . Ma 
fondamentale resta comunque affidarsi a 
partner competenti : Rexroth , dal 
canto suo ,

ha al proprio attivo 
esperienza , 

metodo 
, 
know how , 

P prodotti e sistemi in grado di 
supportare tout court l 

' 

intero 
pro* cesso di ottimizzazione dei 

con, sumi energetici , 
con risvolti diretti 

sui costi e sulla sostenibilità 
degli impianti. 

Efficient components . The 
research and use of high energy 
efficiency components : brushless 
motors 

, 
inverters 

, 
distributed 

architecture 
, 
variable capacity 

pumps 
, 
etc . These are just some 

of the " tools "that make it 
possible to optimise consumption 
levels. 

Energy recovery . Energy is too 
precious to be wasted . One of the 
most important parameters is the 
possibility to " store 

"

excess 
energy so it can be used at a 
later time . The "

energy 
exchange 

"can take piace 
between peripheral devices 

, 
with 

the mains system 
, 
with 

mechanics 
, 
or with accumulation 

systems. 

Energy on demand . On the basis 
of this concept , we should only 
use energy when we actually 
need it 

, 
thereby managing its 

costs and environmental impact. 

Theuse of controls to monitor 
consumption levels is the starting 
point for optimising energy 
requests. 

Nowadays , techniques and 
technology can lend a hand 
wherever it' s necessary to 
increase the energy efficiency of 
machines and systems . But it' s 

stili essential to be able to rely on 
competent partners : for its part , 

Rexroth can boast experience , 

methods 
, 
know-how , products 

and systems able to provide 
allround support for the entire 
energy consumption optimisation 
process 

, 
with a direct effect on 

plant costs and sustainability. 

MORE INFO 
Packaging and Processing 
Bosch Rexroth Italia 
infopackaging@boschrexroth.it 
www.boschrexroth.com / packaging 

itaiia mbanaggio 6 / 12 67 

O

c0 

1 / 1
Copyright (ItaliaImballaggio)

Riproduzione vietata
Bosch Rexroth


