SERVIZI DI PROJECT ENGINEERING

1

LET OUR EFFICIENCY DRIVE YOUR SUCCESS.
L’esperienza ingegneristica di FARREL POMINI va oltre le apparecchiature di processo per materiali
polimerici con un team dedicato di esperti tecnici in grado di fornire una gamma completa di soluzioni
di Project Enginnering.
Con tale completezza di approccio, FARREL POMINI può essere il vostro partner fidato per il
successo in progetti di nuovi impianti o di espansione di impianti esistenti, creando soluzioni
personalizzate per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi strategici e a posizionare la vostra azienda
per un successo a lungo termine.
Scopo dei Servizi Forniti

Macchinari chiave di mescolazione
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Attrezzature a monte e a valle

Tramoggia di alimentazione, coclea di
alimentazione, Alimentatori, Cambiafiltri,
Sistemi di taglio
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Compact Processor, Mescolatori, Estrusori
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Torri di mescolazione

Ricevitori pneumatici, Svuota sacconi,
Scaricatori FIBC, Vagli

Linee di mescolazione

Trasporti per materie prime, Verifiche prodotti,
Immagazzinaggio, Insaccatrici
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Due livelli distinti di Servizio di Project Engineering:
Ingegneria preliminare ed Ingegneria di dettaglio
Fornitura
Diagrammi di Flusso
Layout Preliminare del Sito / dell’Edificio
Equipment General Arrangement Drawing
Diagrammi di Flusso delle Utility
Schemi Elettrici unifilari

Ingegneria
Preliminare

Ingegneria
di Dettaglio













VANTAGGI
 Assicurare posizionamento e ottimizzare
allocazione degli spazi
 Identificare aree trascurate delle
apparecchiature
 Assistenza nell’acquisizione di offerte per
corretto equipaggiamanto di monte e di
valle
 Consentire l’identificazione del Budget
complessivo

Disegni Strutturali e di Fondazione




 Assicurare efficienza nei flussi materiali
e negli accessi manutentivi

Disegni di Tubazione Trasporto
pneumatico



Disegni di tubazione Utilities



Disegni condotti per Aspirazione Polveri e
di Ventilazione

 Consentire al Cliente di ottenere pacchetti
di specifica per l’installazione per
l’alimentazione di materiali e per la linea
di mescolazione



Schemi cablaggi elettrici




Diagrammi P&I

Custom Design di Macchinari Speciali

 Permettere al cliente di concentrarsi sulle
proprie competenze chiave piuttosto che
sulla complessità della progettazione di
un impianto di produzione

Gestione Progetto

Serenitá

Oltre agli scopi dell’ingegneria preliminare e
dettagliata, FARREL POMINI può gestire il progetto
supervisionando la fornitura di apparecchiature
a monte e a valle, lo sviluppo delle specifiche
delle apparecchiature, l’acquisto, la consegna, la
produzione, la supervisione dell’installazione e l’
avviamento. Questa continuità garantisce la massima
attenzione ai dettagli e riduce al minimo i tempi di
messa in servizio.

Lavorare con il team di Project Engineering di
FARREL POMINI quale capo commessa consente
di standardizzare le interfacce tra i diversi processi e
apparecchiature e di renderle più convenienti rispetto
ad altre opzioni.

Comunicazione
I clienti sono tenuti pienamente informati sulle
tempistiche mediante Gantt forniti con regolarita’,
quotazioni complete per tutte i macchinari e richieste
per la revisione ai fornitori. Questi risultati aiutano a
garantire che i progetti siano completati nei tempi e
nel budget definito.

Il team unisce ed allinea l’esperienza richiesta,
le risorse, i tempi, i costi e la qualità del progetto
consentendo la gestione del progetto da parte di
FARREL POMINI e riducendo al minimo i rischi. Ciò
assicura che tutti gli aspetti critici siano attentamente
messi a fuoco ed i risultati siano prevedibili e affidabili.
Con oltre 50 anni di esperienza nel settore della
lavorazione delle materie plastiche e oltre 30 anni di
esperienza nella progettazione, FARREL POMINI
è il partner fidato per progetti di espansione di ogni
dimensione e complessità.

www.farrel-pomini.com
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Scansiona il codice QR per maggiori informazioni.

