
Case Study

Come creare un ambiente di lavoro  

confortevole ed economico con il  

Raffrescamento della tua azienda.

Il Progetto Canon S.p.a.!

Leader mondiale nel raffrescamento adiabatico



L’obbiettivo
La Canon Production Printing (produzione stampa) dei Paesi Bassi ha sede in

un complesso edilizio costruito negli anni ottanta, quindi scarsamente isolato

e ventilato.

Durante le calde giornate estive, che stanno diventando sempre più comuni

anche nei Paesi Bassi, era divenuto insopportabile per i dipendenti lavorare nei

reparti produttivi.

Quindi insieme alla società Croonwolter & Dros responsabile della

progettazione ed installazione, la Canon ha iniziato a cercare una soluzione

sostenibile per risolvere il problema del caldo. Nell’estate del 2020, 16 unità

IntrCooll sono state installate sul tetto.

Da allora, i dipendenti hanno lavorato in un ambiente confortevole e fresco,

con il 100% di aria esterna e la loro soddisfazione ed efficienza sono

aumentate notevolmente.

Di più su Canon Production Printing,

Olanda.

Canon Production Printing Olanda, è un’ azienda

specializzata nello sviluppo di prodotti di

stampa high-tech. La competenza risiede nel

campo del getto per la stampa di volumi elevati

e ad alta velocità. Per più di 140 anni, Canon

Production Printing ha cercato di essere il n. 1

nel mondo della stampa, sempre alla ricerca di

opportunità per migliorare l'organizzazione,

l'azienda e il marchio.
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Il caldo estremo può

influire sull’assenteismo
Leon Van der Hulst, Project Manager della Canon Production Printing

afferma: "I reparti in questione sono vecchi e scarsamente isolati, quindi le

temperature esterne influenzano molto le condizioni climatiche interne.

Poiché da più di dieci anni si continuava a prevedere un trasferimento di

sede, in tutti questi anni non sono stati fatti grandi investimenti per

rinnovare il complesso edilizio. Tuttavia a causa delle calde estati degli

ultimi anni, i l problema del caldo è diventato insostenibile. I dipendenti

erano insoddisfatti ed il caldo estremo probabilmente incominciava ad

influire anche sull'assenteismo ".

Il fattore decisivo che ci ha spinti a trovare una soluzione adeguata è stato il

fatto evidente che la temperatura interna dello stabilimento era molto al di

sopra delle temperature fissate nelle linee-guida. Van der Hulst afferma:

"Una delle nostre linee-guida prevede che la temperatura interna di un

edificio non può superare i 25 ° C per più di 300 ore all'anno. Ebbene nel

2019 le temperature interne hanno superato questo limite di 150 ore,

ovvero circa otto settimane all'anno. "

La SFIDA
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“ Volevamo una soluzione efficiente dal punto di vista  

energetico.

La sostenibilità è di fondamentale importanza per noi. "

VAN DER HULST

Canon Production Printing, Olanda

LA SOLUZIONE

Per creare un ambiente di lavoro più accettabile per i propri dipendenti la Canon ha iniziato a cercare

una soluzione più sostenibile ed efficace.

Van der Hulst: "Avevamo già un sistema di ventilazione nei reparti che soddisfaceva le

direttive sulla salute e la sicurezza. Alcune estati fa abbiamo realizzato un progetto pilota

dotando un'unità di trattamento dell'aria esistente di un raffreddamento aggiuntivo. Tuttavia,

ciò si è rivelato insufficiente per raffreddare i reparti. Il raffreddamento convenzionale non

era una soluzione. Il raffreddamento dei reparti di produzione richiede una capacità di

raffreddamento talmente grande che richiederebbe un'incredibile quantità di potenza in più.

Dovevamo trovare una soluzione che fosse economica nel consumo di energia. La

sostenibilità è di fondamentale importanza per noi.

Oltre alla richiesta di una soluzione sostenibile con una capacità di raffreddamento adeguata a creare

un vero comfort, l’altro nostro prerequisito era che potessimo trasferire facilmente il macchinario di

raffrescamento. Van Der Hulst: "Dato che abbiamo ancor in mente di trasferirci, non volevamo

investire in un sistema di climatizzazione che non saremmo stati in grado di portare con noi". Diversi

progettisti sono stati invitati a riflettere sul progetto. Dopo un’attenta attività di valutazione dei

fornitori è stata scelta l’azienda Croonwolter & Dros dei Paesi Bassi, specializzata in ingegneria

elettrica, meccanica, automazione e informatizzazione. Croonwolter & Dros ha suggerito il

raffreddamento adiabatico a due stadi di Oxycom come soluzione sostenibile al problema del caldo.
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"Dato che stavamo

pensando di trasferirci,

volevamo un impianto

di climatizzazione facile

da trasportare."

VAN DER HULST

Canon Production Printing

LA SOLUZIONE

Van der Hulst: "All'inizio eravamo un po' scettici sulla soluzione offerta. Il raffreddamento

adiabatico a due stadi è relativamente nuovo e non eravamo sicuri che avrebbe funzionato.

Anche il consulente con cui collaboravamo non conosceva questa tecnologia di

raffreddamento. Per essere sicuri dell’operazione, ho chiamato un po' di referenze. Tutti

quelli con cui ho parlato erano molto contenti riguardo all'Intrcooll. Quando abbiamo

scoperto che il macchinario Intrcooll non solo è molto efficiente dal punto di vista

energetico, ma è anche facile da trasportare, abbiamo deciso di scegliere questa

tecnologia."

Poiché i reparti da raffrescare si trovano vicino a una zona residenziale, dovevamo prendere

in considerazione anche il fattore rumorosità non solo all'interno dei reparti ma anche

esterno: intorno al nostro complesso. La Canon ha effettuato misurazioni del rumore per le

unità Intrcooll in un luogo test fornito da Oxycom. Van der Hulst: "In questo modo eravamo

sicuri che anche con l'aggiunta delle 16 unità saremmo rimasti entro i l imit i sonori previsti.

Inoltre possiamo regolare il macchinario in modo tale che, se necessario, di notte funzioni

ad una capacità inferiore producendo quindi meno rumore."
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Un ambiente sano e  

produttivo in cui lavorare

Van der Hulst: "Sin dall'installazione delle unità Intrcooll, abbiamo riscontrato

un’enorme miglioramento. All'inizio, quando le unità Intrcooll non erano ancora

state correttamente regolate, ci furono persino lamentele sul fatto che ci fosse

troppo freddo all'interno dei reparti. Non avevamo mai sentito nulla di simile

prima, durante l'estate. Poco dopo, le unità furono adeguatamente regolate.

Adesso tutto funziona perfettamente. La differenza è stata particolarmente

evidente nei giorni soffocanti: nei corridoi siamo riusciti ad abbattere le

temperature dell’aria esterna di almeno 10°C. Alcuni giorni, quando la temperatura

esterna ha raggiunto i 40°C, la temperatura interna è salita solo per poche ore al di

sopra del limite fissato di 25°C. Eppure, quelle poche ore sono trascurabili quando

si considera che le temperature negli anni precedenti superavano il limite di

comfort per una media di 8 settimane. I nostri dipendenti sono soddisfatti anche

della sensazione generale presente all’interno: è più fresco e più piacevole. Questo

perché i reparti sono ora perfettamente ventilati con aria fresca ed esterna al 100%.

Tutto sommato, sono tutti molto entusiasti."

Poiché il cattivo isolamento degli ambienti di produzione influisce anche sulla

temperatura interna in inverno, metà delle unità Intrcooll di Canon sono state

dotate di un modulo di recupero del calore. Grazie ad esso il complesso

produttivo della Canon può godere di una ventilazione e temperatura di comfort

anche in inverno senza alcun aggravio energetico (riscaldamento gratuito

invernale).

Temperature confortevoli tutto l’anno

Produttività e motivazione notevolmente  

aumentata!

I RISULTATI
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Van der Hulst: "Abbiamo lavorato tutt i insieme ad un progetto

eccellente e siamo molto soddisfatti dei risultati.

La stretta collaborazione tra Croonwolter & Dros ed Oxycom è stata  

molto proficua; entrambe le parti sono state molto competenti.

Siamo soddisfatti della collaborazione tra

Croonwolter & Dros ed Oxycom.

C’è sempre stato un coordinamento perfetto ed

uno scambio di informazioni competente e

completo."

VAN DER HULST

Canon Production Printing
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Collaborazione eccellente

Troppo caldo nella tua azienda?

Vorresti avere anche tu un clima  

confortevole, sano e produttivo?

Siamo qui per aiutarti.

Preventivo gratuito dai nostri esperti in raffreddamento adiabatico.

Contattaci

Cleverclima srl

Tel. 800 733 920

Mail. info@cleverclima.com

Sito web: https://cleverclima.com

mailto:info@cleverclima.com

