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Nuovo utilizzo per cartoni scartati

Dal 2001 Automoción Oryx Parts S.L. 
fornisce ricambi motore da Saragozza in 
Spagna ai suoi clienti europei. Si creano 
molti rifiuti di imballaggio, che non solo 
richiedono tempo, ma costano anche 
denaro. L‘azienda familiare utilizza ora 
una macchina di riempimento HSM 
con conseguenti vantaggi sostenibili.

Gli esperti dell’azienda formata da 12 
persone forniscono ai propri clienti i 
ricambi motore di cui hanno bisogno 
per riparazioni rapide, complete ed 
economiche. La specializzazione 
consente di offrire un’ampia gamma di 
parti di alta qualità senza perdere di vista 
la qualità. In ogni caso, nella scelta dei 
propri fornitori, la priorità è proprio questa. 
Automoción Oryx Parts S.L. richiede il 
rispetto di rigorosi standard di qualità e 
una gestione ambientale caratterizzata 
da prodotti e processi certificati.  

A questo proposito, il servizio non si 
esaurisce con la spedizione dei ricambi. 
Ecco perché l’azienda familiare spagnola 
offre anche un supporto tecnico 
completo e un servizio clienti, in grado 
di rispondere rapidamente a domande e 
risolvere problemi.

Cosa fare con i cartoni usati?

Naturalmente, un fornitore di ricambi per 
motori genera molti rifiuti di imballaggio. 
E poiché Automoción Oryx Parts S.L. non 
solo non poteva trarne vantaggio, ma 
doveva anche spendere tempo e denaro 
per la gestione e il trasporto, è stata presa 
una decisione: una macchina di riempi-
mento dovrebbe trasformare il cartone 
usato in materassini e materiale di riempi-
mento imbottito in modo da rendere più 
efficiente la preparazione degli ordini. 
L’azienda desiderava risparmiare anche 
sui costi per il materiale di riempimento 
che aveva precedentemente acquistato 
dai fornitori. 

Dopo un’ampia ricerca su Internet, si 
sono imbattuti in HSM. E alla fine, la 
visita personale del dipendente HSM 
presso Automoción Oryx Parts S.L. 
ha fatto sì che la decisione sia stata a 
favore dell’azienda tedesca. Da un lato, 
perché ha saputo spiegare il prodotto in 
modo dettagliato e rispondere subito alle 
domande più importanti. D’altra parte, il 

In che modo un fornitore spagnolo di componenti per motori trae vantaggio da una macchina di riempimento HSM.

I dipendenti apprezzano la comodità di utilizzo di HSM ProfiPack.

fornitore di componenti spagnolo è stato 
in grado di accertarsi personalmente che 
la macchina desiderata corrispondesse 
esattamente alle proprie esigenze.  

ProfiPack nell’uso pratico

Ora la macchina di riempimento HSM 
ProfiPack P425 fa tutto il lavoro. In 
Automoción Oryx Parts S.L., processa 
diversi strati di cartone scartato in 
materassini e materiale di riempimento 
imbottito in un solo passaggio. Inoltre, 
grazie ai suoi rulli mobili, è possibile 
usarla in maniera mobile e flessibile. 
Il collegamento integrato garantisce 
un’aspirazione affidabile della polvere. 

A seconda delle esigenze, gli utenti 
sono in grado di impostare la velocità di 
avanzamento in modo flessibile. L’azienda 
familiare spagnola trae vantaggio del 
fatto che il materiale del rivestimento può 
essere realizzato su misura regolando 

continuamente la larghezza di lavoro. E in 
caso di incidenti indesiderati, il dispositivo 
viene immediatamente arrestato tramite 
l’interruttore di arresto di emergenza.  

Produzione sostenibile assicurata

La macchina di riempimento HSM riutilizza 
i residui di imballaggio precedentemente 
non utilizzati. Ora, proteggono in modo 
ottimale le parti del motore in spedizione. 
La macchina ProfiPack P425 di HSM 
viene utilizzata due o tre volte al mese e 
lavora tra 8 e 10 m3. Un risultato che non 
solo soddisfa l’azienda spagnola a lungo 
termine, ma ripaga anche in termini di 
Return on Investment (ROI) che sarà 
raggiunto in due o tre anni. 

Tuttavia, l’aspetto più importante per 
Automoción Oryx Parts S.L. è quello 
ambientale, che è apprezzato non solo 
dall’azienda stessa ma anche dai clienti.  
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