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Con le “Informazioni sui prodotti SN” vi presentiamo progetti speciali  
e vi informiamo sulle novità interessanti della nostra azienda.

L’IGIENE è fondamentale!
Il gruppo Emmi in Svizzera realizza 
sull’FMH 22 buste di formaggio grattugiato. 



Emmi - un attore globale con una lunga tradizione

Con circa un miliardo di chilogrammi di latte lavorato nel 2019,  
il gruppo svizzero Emmi è senza dubbio uno degli attori globali 
dell’industria di trasformazione del latte. L’azienda, che ha sede a 
Lucerna (Svizzera), realizza attualmente circa la metà del suo fatturato in patria e il 50% all’estero in tutto il 
mondo. Nel 2019 il fatturato dell’azienda è stato di 3,45 miliardi di franchi. Oltre 6.400 collaboratori lavorano 
per il Gruppo Emmi in 21 sedi, di cui 13 in Svizzera. 

Emmi scrive una storia di successo da più di cento anni. Nata da una cooperativa di allevatori di bestiame da 
latte nel 1907, l’azienda è stata in grado di mantenere la sua posizione di azienda casearia affidabile anche in 
tempi di guerre mondiali, fasi di recessione economica e crescente industrializzazione. Oggi Emmi è il più  grande 
trasformatore di latte della Svizzera e negli ultimi 20 anni si è sviluppata da un’azienda di medie dimensioni, 
orientata alla regione, a un gruppo internazionale di successo.

Presso la sede di Kirchberg in  Svizzera, 
anche SN Maschinenbau dal 2019 contri-
buisce al successo del Gruppo Emmi. Una 
confezionatrice SN FMH 22 viene utiliz-
zata con successo per una delle tre li-
nee di formaggio grattugiato a causa dei 
particolari requisiti igienici. Attualmen-
te a Kirchberg vengono lavorate e con-
fezionate oltre 23.000 tonnellate di for-
maggio all’anno. 

Il fatto che Emmi a Kirchberg si affidi 
all’FMH 22 della SN Maschinenbau è do-
vuto non da ultimo alle elevate esigenze 
che Emmi pone ad un moderno impianto 
di confezionamento. L’obiettivo era quel-
lo di poter offrire una nuova gamma di 
prodotti premium in buste stand-up di 
alta qualità, sostituendo le buste a cusci-
no con richiudibilità precedentemente in uso. 

Le macchine della “famiglia H” sono particolarmen-
te impressionanti per il loro design aperto. Ad esem-
pio, la tavola della macchina nella sezione di pro-
duzione buste è stata sostituita da tubi quadrati in 
acciaio inossidabile ruotati di 45°. 

L’FMH 22 a Kirchberg

Ciò semplifica soprattutto la pulizia, poiché i  residui 
di prodotto difficilmente trovano una superficie di 
appoggio e quindi cadono a terra. Inoltre,  questo 
concetto offre una accessibilità notevolmente  
migliorata per i lavori di manutenzione. 



La serie H di SN Maschinenbau si distingue chia-
ramente dalla concorrenza per il rivestimento delle 
macchine in Makrolon, trasparente e di alta qualità. 
Tutte le aree funzionali sono ben visibili e facilmen-
te raggiungibili. Uno speciale concetto di illumina-
zione permette alla macchina di illuminarsi in ros-
so settore per settore in funzione degli errori che 
si verificano. Questo rende ancora più facile per 
l’operatore della macchina individuare gli errori. I 
messaggi significativi sul pannello di comando da 
19” sono naturalmente di serie anche sulla nuo-
va FMH 22. Inoltre, la riprogettazione della mac-
china ha portato ad una riduzione di circa il 60% 
del numero di cavi elettrici. L’aumento della dura-
ta dei componenti della macchina e la consueta ele-
vata disponibilità delle macchine contribuiscono in 
modo duraturo alla riduzione dei costi di esercizio.  

Anche i tempi di allestimento e di cambio forma-
to sono stati ridotti con l’FMH 22 della SN Maschi-
nenbau. Ciò è stato ottenuto grazie alle possibilità 
di cambio formato automatico quasi continuo del-
la macchina. I parametri di formato vengono cari-
cati direttamente dalla memoria della ricetta e le 
parti di formato rilevanti vengono adattate automa-
ticamente.

È qui che il formaggio grattugiato viene imbu-
stato: l’FMH 22 nel capannone di produzione 
dello stabilimento di Kirchberg in Svizzera.
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Il vostro rappresentante SN:

Emmi e SN - 
una collaborazione di successo
La conoscenza del settore, la pluriennale  esperienza 
nel settore del formaggio grattugiato e, non da 
 ultimo, un convincente rapporto prezzo/prestazioni 
in un contesto di mercato altamente com-
petitivo sono stati argomenti decisivi per 
Emmi a favore della collaborazione con SN 
Maschinenbau. Secondo l’azienda  svizzera, 
SN è stata anche la vincitrice della valu-
tazione dei fornitori e ha convinto per la 
sua consulenza competente e orientata al 
cliente durante la fase di pianificazione e 
realizzazione. SN è un partner  flessibile 
che ha trovato soluzioni non convenzio-
nali e rapide, soprattutto per esigenze particolari. 
Esempi di questo sono la tecnologia di irrorazione 
gas inerte per ridurre l’ossigeno residuo nelle buste, 

l’unificazione da più file, l’applicazione di pieghe-
voli informativi e l’integrazione di una stampante 
a trasferimento termico. Anche l’innovativo design 

igienico della macchina ha convinto, poi-
ché la qualità e la sicurezza del prodotto 
hanno grandissima priorità presso Emmi. 
Dalla fase di progettazione alla produ-
zione, SN Maschinenbau è riuscita a con-
vincere grazie a “pianificazione perfetta”, 
“risorse di personale qualificato”, “comu-
nicazione costante” e “grande flessibilità” 
- sia sul posto che tramite la hotline di as-
sistenza. Grazie alla “pianificazione accu-

rata”, secondo Emmi, non ci sono state interruzioni 
impreviste di sorta.

Equipaggiamento supplementare: FMH 22 con giuntura 
automatica bobine per una produzione ininterrotta.


