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Come ridurre 
rapidamente gli 
sprechi energetici
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Riduci gli sprechi 
energetici nei tuoi 
siti produttivi

Rubix offre una gamma completa di prodotti e servizi in grado di 
ridurre gli sprechi energetici, ottenere risparmi sui costi e favorire 
il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

I sistemi a motore, come ad esempio compressori, 
pompe e ventilatori, sono responsabili di oltre il 
70 % del consumo di elettricità in ambito 
industriale. Gran parte dei sistemi a motore 
funziona in modo inefficiente e spreca un’enorme 
quantità di energia.

È possibile raddoppiare l’efficienza dei sistemi a 
motore, riducendo i costi energetici e raggiungendo 
gli obiettivi di riduzione delle emissioni. In qualità 
di distributore leader di prodotti e servizi industriali 
in Europa, Rubix aiuta i clienti a sfruttare le 
opportunità offerte dall’efficienza energetica.

I sistemi a motore 
consumano oltre 
il 70 % dell’energia 
elettrica nei siti 
produttivi 

Il 20-40 % dell’elettricità 
utilizzata dai compressori 

viene sprecata a causa delle 
perdite pneumatiche, che è 

possibile prevenire attraverso 
il rilevamento e la riparazione

L’ottimizzazione dei sistemi 
a motore consente di ridurre 
gli sprechi e i costi energetici, 

gestire meglio la crisi energetica 
e agevolare l’eliminazione delle 

emissioni

I normali sistemi a motore 
presentano un’efficienza 
tipica del 36 %, mentre 

quelli ottimizzati possono 
raggiungere il 72 % , ovvero 

un’efficienza doppia

I sistemi a motore, come 
ad esempio compressori, 
pompe e ventilatori, sono 

responsabili di gran parte dei 
consumi energetici in ambito 

industriale

Il 70 % dei motori utilizzati 
nell’industria europea presenta 
una bassa efficienza energetica 

(IE2 e inferiore): è possibile 
sostituirli con modelli più 

efficienti

Un terzo delle trasmissioni a 
cinghia trapezoidale funziona 
in modo inefficiente a causa 
dell’usura delle pulegge, un 

elemento facile da controllare 
ed eliminare, in modo da 

aumentare l’efficienza 
energetica
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I riduttori svolgono un ruolo fondamentale nel 
contenimento del consumo energetico. L’efficienza del 
cambio è inversamente proporzionale alla perdita di 
potenza. 
È possibile migliorare l’efficienza energetica di questi 
dispositivi attraverso le seguenti operazioni:

• Corretto dimensionamento del riduttore per una
data applicazione

• Sostituzione dei riduttori usurati

• Utilizzo di lubrificanti per ingranaggi industriali ad
alta efficienza energetica

Le trasmissioni a velocità variabile, che controllano la 
velocità di macchinari come i motori, ottimizzano la 
quantità di energia utilizzata e migliorano l’efficienza 
del sistema. Questo tipo di trasmissione fa in modo che 
i motori utilizzino solo l’energia necessaria per il lavoro 
da eseguire. Spesso è possibile adattare le trasmissioni a 
velocità variabile ai motori esistenti.

•   Il 20-40 % dell’energia utilizzata dai compressori viene
perduta a causa delle fuoriuscite d’aria. È possibile
migliorare l’efficienza individuando e riparando le
perdite d’aria e sostituendo le parti, se necessario

•  Anche l’utilizzo di pompe efficienti e intelligenti
con controllo della velocità variabile può offrire un
significativo risparmio in termini di costi ed energia

•  In presenza di pulegge usurate, le trasmissioni con
cinghia a V aumentano il consumo energetico. È
possibile verificare facilmente l’usura delle pulegge in
modo da rilevare sostituirle e aumentare l’efficienza

I motori rappresentano una parte significativa del 
consumo energetico di un sito produttivo. È possibile 
migliorare notevolmente l’efficienza di questi dispositivi 
attraverso le seguenti operazioni:

• Utilizzo di un motore di dimensioni corrette per una
data applicazione

• Utilizzo di un modello ad alta efficienza energetica

• Corretta regolazione della velocità dei motori

Trasmissioni a velocità variabile01

Attrezzature meccaniche03

Motori02

Applicazioni guidate04

Le perdite di energia possono verificarsi in 
diverse parti di un sistema a motore. Per 
aumentare al massimo l’efficienza, occorre 
ottimizzare i componenti del sistema e il 
modo in cui lavorano insieme. Se l’efficienza 
energetica dei motori può essere elevata, 
quella del sistema nel complesso può essere 
molto bassa.
In genere, le perdite di energia si verificano nel 
motore elettrico e nell’intero sistema da esso 
azionato. Occorre ottimizzare tutti i componenti di 
un sistema, comprese le apparecchiature azionate 
e i dispositivi di utilizzo finale, in modo da aumentare 
al massimo il risparmio energetico, arrivando anche 
al 20-30 %.

Movimento / 
flusso

Tutti i componenti 
influiscono sull’efficienza 
del sistema

Principali aspetti per 
la riduzione degli 
sprechi di energia in 
un sistema a motore

Ingresso
elettrico
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17 %
Riduzione del consumo 
energetico

Riduzione dei costi correlati

Ritorno sull’investimento

€160,000

18 mesi
IE3 vs IE1

CompCare ha eseguito una verifica 
dei sistemi ad aria compressa di 
un’importante azienda alimentare, 
installando alcuni registratori in grado di 
calcolare il consumo di aria compressa 
ed energia. Sulla base di queste 
conoscenze, CompCare ha indicato 
e implementato diverse modifiche utili 
per ottenere un aumento dell’efficienza 
energetica, tra cui combinazione di due 
sistemi in uno, riduzione della pressione 
dell’aria, installazione di controlli 
intelligenti per abbinare al meglio la 
domanda e l’offerta di aria 
e aggiornamento dei compressori con 
modelli più efficienti. Di conseguenza, 
CompCare ha ridotto il consumo 
energetico del cliente del 17 % 
e i relativi costi di circa 
€160.000, con un ritorno 
sull’investimento 
in 18 mesi.

I vantaggi del
miglioramento
dell’efficienza energetica

Rubix dispone dell’esperienza e della 
conoscenza necessaria per ottenere 
significativi risparmi energetici nei 
processi di produzione industriale. Il 
miglioramento dell’efficienza dei motori e 
sistemi da essi azionati ricopre un ruolo 
centrale nella riduzione degli sprechi 
energetici, nell’aumento della redditività 
e nel raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità.

Considerando la vita utile di motori, degli altri 
macchinari e delle attrezzature usati nei processi 
industriali, sarà possibile recuperare più volte gli 
investimenti necessari per migliorarne l’efficienza 
nel corso del loro periodo di utilizzo. Rispetto agli 
altri investimenti dedicati all’efficienza energetica, i 
sistemi di motorizzazione offrono l’opportunità più 
interessante per ottenere risparmi sui costi 
e miglioramenti energetici nel lungo termine.

Case study di un cliente
Ottimizzazione dei sistemi ad aria compressa
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Una gamma 
completa di
prodotti e servizi

Rubix offre una gamma completa di prodotti e servizi in 
grado di ridurre gli sprechi energetici ed ottenere risparmi 
ambientali ed economici. Questi servizi spaziano dagli audit 
delle linee di produzione all’ottimizzazione degli asset fino al 
monitoraggio continuo tramite il Condition Monitoring.

CompressoreMotore Riduttore

Indagine sulla tracciabilità delle risorse

Calcolatore del TCO dell’efficienza

Programma di riparazione e sostituzione

Condition Monitoring

Ottimizzazione del TCO e dell’impatto ambientale

Sistema 
pneumatico

Cinghia e 
catena

Indagini sulle perdite pneumatiche, 
ispezioni e riallineamento delle 

apparecchiature

Trasmissioni di potenza

I servizi Rubix per la gestione del consumo energetico nei sistemi di trasmissione di potenza

Applicazioni guidateProduzione di energia
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Rubix può ridurre 
il tuo consumo 
energetico

Rubix svolge sondaggi di tracciamento degli asset per 
ottenere una panoramica delle risorse critiche e del 
modo in cui ottimizzarle al fine di ridurre il consumo 
energetico. Per ottimizzare l’efficienza occorre prendere 
in considerazione ogni singolo componente (motori, 
azionamenti, riduttori) oltre che il sistema nel suo 
complesso.

L’esecuzione di un sondaggio sugli asset è un metodo 
semplice ed efficace per creare un database unico 
e aggiornato delle tue risorse, in modo da ottenere un 
quadro preciso del funzionamento di un impianto 
e prendere decisioni consapevoli, anche in relazione ai 
metodi per ridurre il consumo energetico.

Il Team Rubix visita i tuoi siti produttivi per valutare i 
macchinari e registrare gli asset critici. I nostri tecnici 
identificheranno i problemi da risolvere e gli asset da 
riparare o sostituire per ridurre il consumo energetico. 
Successivamente le informazioni relative ai tuoi asset 
vengono inserite in Rubix Asset Tracker, creando un punto 
di partenza per i programmi di Condition Monitoring e di 
manutenzione predittiva.

Rubix dispone di una profonda esperienza nella 
gestione dei programmi di manutenzione dei motori, in 
modo da ottimizzare tali dispositivi e componenti da 
essi dipendenti del tuo processo produttivo. Offriamo 
un’ampia gamma di prodotti ad alta efficienza energetica 
di rinomati fornitori e brand esclusivi.

Possiamo anche creare ed 
implementare un programma di 
riparazione / sostituzione per 
migliorare l’efficienza del motore 
attraverso l’utilizzo di risorse interne 
e di terzi.

Registriamo i dettagli del programma 
nella nostra piattaforma di Condition 
Monitoring, offerti insieme al servizio, 
per un controllo continuo delle condizioni 
degli asset e del consumo energetico dei tuoi 
processi produttivi.

Programma di riparazione e 
sostituzione

Rubix offre i servizi di assistenza tecnica più ampi e 
completi sul mercato, oltre ad una notevole esperienza 
nell’ottimizzazione del consumo energetico nei siti 
produttivi e della riduzione dei costi associati.

Calcolatore del TCO 
dell’efficienza

Rubix effettua una valutazione dell’efficienza del motore 
utilizzando il nostro calcolatore, per poi indicarti il 
periodo di ritorno dell’investimento per la riparazione 
o sostituzione dei motori con modelli più efficienti.

I nostri tecnici esperti forniscono un’indicazione basata 
sul nostro calcolo, che evidenzia la riduzione del consumo 
energetico offerta da un intervento di riparazione 
o sostituzione. Definiamo una stima del risparmio
potenziale annuo e del periodo di ammortamento per
i nuovi motori.

Oltre il 70 % dei motori industriali utilizzati in Europa 
dispone di una classe di efficienza energetica non 
superiore a IE2, quindi passando a modelli più efficienti 
sarà possibile ottenere notevoli risparmi energetici.

Indagine sulla tracciabilità 
delle risorse
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Asset in buone condizioni consentono di utilizzare 
l’energia in modo più efficiente. Il Condition Monitoring 
consente di individuare potenziali punti di guasto prima 
che diventino un problema serio, prevenendo un inutile 
consumo di energia.

La nostra piattaforma online di Condition Monitoring 
monitora le prestazioni delle principali macchine 
(motori, ventilatori, riduttori, pompe ecc), indicando gli 
elementi malfunzionanti e applicando un programma 
di manutenzione predittiva specifico che consenta di 
prevenire sprechi energetici e potenziali guasti.

Installiamo sensori Rubix Optime nel tuo impianto, 
aggiungendoli alla piattaforma di Condition Monitoring 
di Rubix. Possiamo collegare eventuali altri sensori alla 
nostra piattaforma, in quanto non dipende da specifici 
brand.

La nostra piattaforma online di Condition Monitoring 
consente anche di accedere a servizi tecnici in grado di 
ottimizzare i tempi di attività e l’efficienza energetica, 
riducendo le emissioni di gas serra dei tuoi siti produttivi.

Le perdite d’aria sono una delle maggiori fonti di spreco 
energetico a cui è possibile porre rimedio. Circa il 30 % 
della bolletta elettrica di qualsiasi impianto che utilizza 
compressori è legato al funzionamento di tali apparecchi.
Di questa percentuale, in media il 20-30 % viene perduta 
a causa delle fuoriuscite d’aria.

Rubix può eseguire indagini specialistiche sulle perdite 
pneumatiche per identificare le falle dei tuoi sistemi ad 
aria compressa. Inoltre, realizziamo un audit completo 
utilizzando strumenti all’avanguardia e creando un 
rapporto contenente i dettagli delle perdite e dispersioni 
energetiche, dei costi e dell’impatto in termini di CO2e.

Il Team Rubix segnala anche i componenti e le azioni 
in grado di risolvere eventuali perdite, oltre a reperire i 
ricambi ed eseguire le riparazioni. Al termine, l’audit viene 
ripetuto per verificare che le azioni indicate abbiano 
prodotto i benefici attesi.

Nell’ambito delle nostre ispezioni delle apparecchiature, 
identifichiamo anche eventuali modifiche da apportare 
a cinghie e catene per migliorare l’efficienza energetica, 
come ad esempio la sostituzione delle pulegge usurate, 
che causano consumi energetici più elevati del necessario 
per le trasmissioni con cinghia a V.

 Indagini sulle perdite pneumatiche, ispezioni 
e riallineamento delle apparecchiature Condition Monitoring



Energy Management Services 8

24/7

Rubix offre elevati livelli di competenza tecnica e supporto alla manutenzione. Le nostre 
attività Service vengono integrate da un’ampia offerta di prodotti ad alta efficienza 
energetica che aiutano ad elevare il rendimento dei tuoi impianti.

Nell’ambito della nostra gamma servizi, i nostri tecnici 
eseguono interventi in grado di offrire una maggiore 
efficienza energetica per ridurre sprechi e la quantità di 
energia richiesta, per migliorare i sistemi di trasmissione, 
segnalare perdite nei circuiti dell’aria compressa, 
ottimizzare le prestazioni dei motori elettrici, efficientare 
le performance delle pompe e portare al massimo 
l’efficienza dei circuiti del vapore.

Il Team Service di Rubix esegue interventi di 
manutenzione predittiva mediante strumenti come ad 
esempio analisi delle vibrazioni, termoimmagini, test 
sulla qualità dell’olio e ispezioni. 

La nostra piattaforma online di Condition Monitoring 
offre informazioni in tempo reale sullo stato di 
salute dei tuoi sistemi, consentendo di pianificare 

tempestivamente le attività di manutenzione e offrendo 
accesso diretto alla linea completa di servizi MRO.

I nostri tecnici ti aiuteranno anche nella manutenzione 
meccanica dei tuoi asset, compresi i servizi di 
rigenerazione dei cuscinetti, la gestione dei lubrificanti  
e l’allineamento degli alberi. 

Presso il nostro centro specializzato ubicato a Cesena, 
i nostri tecnici sono in grado di assemblare riduttori 
e motoriduttori con soluzioni a catalogo 
e personalizzate, testando e collaudando ogni 
produzione attraverso attrezzature specializzate, con 
un’attenzione particolare all’efficienza energetica e alla 
qualità.

I servizi Rubix in Italia:

I servizi
Rubix  
in Italia

Servizi di assistenza tecnica

Rubix
Solution

https://solution.rubix.com


Per ulteriori informazioni e richiedere  
una consulenza specialistica contatta: it.service@rubix.com

Visita:  solution.rubix.com

Sustainable 
Manufacturing




