
Nuova linea di 
calandratura 
PVC 4.0

Il pro get to in tra pre so con MON DO RE- 
VI VE (già co no sciu to Mon do pla sti co), 
pro dut to re di film in PVC e PET di Va- 
re se, por te rà alla rea liz za zio ne di una 
nuo va ca lan dra a 4 ci lin dri di 2,7 me tri 
di al tez za. La ca lan dra de sti na ta alla 
pro du zio ne di film pla sti co, se mi ri gi do e 
ri gi do sarà con for me al l'In du stria 4.0 e 
quin di in gra do di sod di sfa re le esi gen- 
ze del clien te in ter mi ni di gra fi ca, na- 
stri e fi ni tu re su per fi cia li gra zie alla sua 
ver sa ti li tà. L'im pian to di ca lan dra tu ra 
en tre rà in fun zio ne nel pri mo tri me stre 
del 2022 pres so lo sta bi li men to di Fe- 
ren ti no (FR).

L'In du stria 4.0 è da al cu ni anni al cen tro del la tra sfor ma zio ne eco no mi ca e cul tu ra le in 
Ita lia e nel mon do. Du ran te la pan de mia Co vi d19, l'In du stria 4.0 e le re la ti ve tec no lo gie 
si sono ri ve la te fon da men ta li per con tra sta re la cri si. 
Obiet ti vo di In du stria 4.0 è di at tua re la così det ta quar ta ri vo lu zio ne in du stria le ad di ve- 
nen do ad un mo del lo di si ste ma ma ni fat tu rie ro for te men te in ter con nes so ed equi li bra- 
to. Le nuo ve tec no lo gie di gi ta li ver to no in nan zi tut to su po ten za di cal co lo e con net ti vi tà, 
che si espri mo no nei big data. I qua li ge ne ra no va lo re at tra ver so il ma chi ne lear ning, 
che con sen te alle mac chi ne di mi glio ra re le pro prie pre sta zio ni ana liz zan do e ri cor dan- 
do le enor mi mas se di dati rac col te nel tem po. Vi è poi l'in te ra zio ne tra uomo e mac chi- 
na, che vie ne sem pre più spin ta, con l'am bi zio ne di im ple men ta re si ste mi cy ber fi si ci e 
si ste mi ro bo ti ci col la bo ra ti vi. 
Da ul ti mo, vi è tut to ciò che af fe ri sce al pas sag gio dal "di gi ta le" al "rea le", un mon do va- 
stis si mo com pren den te la ma ni fat tu ra ad di ti va e la stam pa 3D, con le sue enor me po- 
ten zia li tà rea liz za ti ve in ogni cam po ci vi le e in du stria le. 
Il grup po Co me rio Er co le s.p.a., for te di espe rien ze e ca pa ci tà con so li da te nel cam po 
del l'en gi nee ring e dei pro ces si in no va ti vi, è at to re pri ma rio di que sta gran de tra sfor ma- 
zio ne, con so lu zio ne proat ti ve e cu sto miz za te sui mol te pli ci bi so gni del la più qua li fi ca ta 
clien te la mon dia le.
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Cosa significa e cosa include 
l'industria 4.0

Orgogliosi di essere stati 
selezionati

  

What was never considered possible is now possible!What was never considered possible is now possible!

Il team Comerio Ercole è orgoglioso di intraprendere questo 
progetto che si svilupperà con l'installazione di una innovativa 
e imponente calandra a 4 cilindri industria 4.0 presso lo 
stabilimento del cliente italiano MONDOREVIVE 
(Mondoplastico). 
Sito produttivo di Ferentino (FR)

"Una fantastica 
opportunità per mettere in 
mostra la nostra capacità 
globale di soddisfare le 
esigenze del cliente. 
Tutte le nostre tecnologie, 
il nostro know how e la 
nostra professionalità 
saranno ancora una volta 
fondamentali per questo 
importante progetto di 
calandratura".

Tecnologia e industria si incontrano


