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Modernizzazione degli impianti per la formatura
del vetro nell’Europa dell’est

Nel mercato in espansione dei sistemi di vuoto per la produzione di
vetro, molti OEM rispondono strategicamente attraverso
competitività e novità tecnologiche. Ma quando la questione
fondamentale diventa il costo ciclo vita dell'installazione,
Pneumofore mantiene una solida posizione di leader.

I clienti scelgono i sistemi Pneumofore quale risultato di un’analisi a lungo termine dei nuovi investimenti con
particolare attenzione alla durabilità, al rendimento ed all’efficienza. Il fatto d’investire di più sull'alta tecnologia è
accolto positivamente nella vasta maggioranza dei casi. Particolarmente nei paesi dell'Est Europeo, si delinea una
crescente tendenza ad eseguire un’analisi completa di un investimento, che arriva a considerare l’aumento
massimo dei ricambi in 10 anni e l’estensione di garanzia fino a cinque anni.
Nei sistemi di vuoto sono da considerarsi più rilevanti le specifiche valutazioni delle prestazioni, delle disponibilità
ed dei costi di manutenzione piuttosto che il prezzo d'acquisto iniziale. Con il crescere dei costi di corrente elettrica
ed acqua, i costi di gestione risultano di gran lunga superiori dell’intero costo di ciclo di vita dell’impianto. Nel caso
di un impianto all’avanguardia per la formatura del vetro, l’interesse principale del cliente consiste soprattutto
nell’elevata prestazione in dieci – venti anni, grazie all’alta efficienza.
In Europa Orientale grazie alla stretta e proficua collaborazione con i nostri partner locali, il numero di sistemi di
vuoto con pompe UV Pneumofore sta sviluppandosi considerevolmente. Solo con il distributore di Kiev,
Compressors International, Pneumofore ha installato numerose referenze: Sklo-Zorya San Gobain, Gostomel,
Kostopol, Rokinoe. Questi impianti ed altre aziende del vetro rappresentano una nuova realtà che offre opportunità
vantaggiose e attraenti per la tradizionalista comunità economica dell’Europa occidentale.
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