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Non solo prodotti di consumo
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KIC Krones: chi siamo?
Siamo il partner competente per prodotti chimici di consumo nell’industria alimentare
e delle bevande. E questo va ben oltre la sola produzione e fornitura di prodotti.
Facciamo parte del Gruppo Krones con sede centrale a Neutraubling in Germania.
Per questo conosciamo perfettamente non solo il tema dei materiali di esercizio, ma
anche tutto il programma di macchine di Krones AG. I nostri consigli sono quindi
perfettamente in linea con le macchine Krones.
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Prodotti di consumo con know-how
KRONES colfix
Colle

KRONES celerol
Lubrificanti

KRONES colclean
Detergenti e disinfettanti
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Dal 1978, quando l’azienda venne costituita, ci occupiamo della distribuzione di
prodotti di consumo per l’industria alimentare e delle bevande.
Colle Krones colfix per l’etichettatura e il confezionamento di prodotti
Lubrificanti Krones celerol
Detergenti e disinfettanti Krones colclean
Il collegamento è rappresentato dal nostro servizio di assistenza e dal nostro know-how
tecnico. Questa è la base. Siamo specialisti e conosciamo perfettamente le macchine e
gli impianti Krones. Del resto i nostri tecnici sono gli unici nel settore dei prodotti di
consumo a poter mettere mano alle macchine Krones per regolarle e ottimizzarle in
modo corrispondente.
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Massima funzionalità nella linea Krones
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I nostri prodotti vengono impiegati in tutta la linea Krones. E sono perfettamente adatti
alle macchine Krones. KIC Krones fa parte in qualità di affiliata della rete globale di
Krones AG come industria meccanica. Ci occupiamo di novità e progressi nei settori
dell’imbottigliamento, del confezionamento e della tecnica di processo già nel loro
stadio di sviluppo. Per questo i nostri esperti conoscono perfettamente non solo il tema
dei prodotti di consumo, ma anche tutto il programma di macchine di Krones AG.
Questa combinazione garantisce la massima funzionalità in tutti i processi di
imbottigliamento e confezionamento. Dove vengono usati esattamente i nostri
prodotti? Ad esempio qui...
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Macchine come professionisti dello sport
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Sicuramente ora vi state chiedendo che senso abbia questa immagine. Sembra non
avere a che fare con il tema. E invece sì: macchine e impianti come professionisti dello
sport. E hanno bisogno dei prodotti di consumo giusti per sfruttare al massimo il loro
potenziale di rendimento. In modo che siano quelli perfettamente adatti. E
garantiscano una lunga durata utile delle macchine o degli impianti con costi di
manutenzione contenuti. Almeno così la vediamo noi. E per questo ci dedichiamo ai
nostri prodotti:
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colle per tutti i campi di applicazione
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Proponiamo colle per tutti i campi di applicazione nell’industria alimentare e delle
bevande. Vengono utilizzate per etichettare e confezionare prodotti. Non importa se
PET o vetro, materie plastiche o carta, recipienti umidi o caldi – noi di KIC offriamo le
colle ideali per una presentazione di alto livello dei prodotti. Le nostre colle assicurano
risultati di etichettatura perfetti.
I nostri esperti conoscono perfettamente non solo il tema delle colle, ma anche tutto il
programma di macchine di Krones AG. Così i nostri consigli sono perfettamente adatti
alla macchina.
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Grassi e oli per ogni fase di produzione
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Il segmento successivo: lubrificanti. Grassi e oli per ogni fase di produzione. Per ingranaggi,
catene, lubrificazioni centralizzate – i nostri grassi e oli sanno fare veramente di tutto.
Raggiungono ogni punto da lubrificare, sono naturalmente sicuri e non influiscono sul
prodotto. KIC Krones propone lubrificanti per ogni settore della macchina. I nostri prodotti
proteggono le macchine e gli impianti e, grazie alla loro compatibilità con gli alimenti, anche
il prodotto lavorato. I nostri esperti conoscono perfettamente non solo il tema dei lubrificanti,
ma anche tutto il programma di macchine di Krones AG. Così i nostri consigli sono
perfettamente adatti alle macchine.
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Igiene e sicurezza nella produzione
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E ora passiamo a detergenti e disinfettanti. Questi prodotti sanificano gli impianti di
produzione dei clienti garantendo igiene elevata e condizioni di produzione sicure. Sia
che si tratti della pulizia di macchine e impianti o dell’igiene personale. Proprio in caso
di lunghi cicli di produzione i nostri prodotti assicurano stabilità microbiologica. I clienti
raggiungono quindi un’elevata efficienza dell’impianto e riducono i costi di esercizio
grazie ai prodotti perfettamente adatti. I nostri esperti conoscono perfettamente non
solo il tema dei detergenti e dei lubrificanti, ma anche tutto il programma di macchine
di Krones AG. Così i nostri consigli sono perfettamente adatti alla singola applicazione.
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Perché KIC KRONES?
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Quali sono i vantaggi che assicuriamo noi di KIC Krones? Che cosa distingue KIC Krones
dagli altri fornitori? Non ci occupiamo solamente della distribuzione dei materiali di
esercizio, ma anche del loro sviluppo fornendo allo stesso tempo anche il giusto knowhow.
Perché offriamo più dei soli prodotti di consumo. Possiamo infatti ricorrere alle
conoscenze e ai punti di forza del nostro personale:
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Fiuto da detective
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Perché i nostri esperti tecnici hanno il fiuto, il naso giusto. Sono come detective che
cercano e trovano per ogni impianto e per ogni prodotto la soluzione adatta. E solo
dopo averlo fatto sono soddisfatti.

Folie 10

Che significa in pratica?
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Che cosa fanno concretamente? Lo vediamo in un breve video:
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Tecnica applicativa in laboratorio
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Prima che un materiale d’esercizio venga utilizzato nella produzione reale, KIC Krones
controlla ogni singolo dettaglio:
nel laboratorio interno e nel centro tecnologico vengono verificati i materiali di
esercizio, di etichettatura e di confezionamento e la loro interazione con la macchina. I
nostri esperti controllano attentamente la qualità di tutti i materiali e svolgono misure
di consumo, verifiche dei supporti e prove di carico. Grande impegno che vale la pena:
con la ricerca costante e il perfezionamento continuo ampliamo la sicurezza di
produzione e, allo stesso tempo, miglioriamo la qualità dei prodotti. E tutto questo va a
vantaggio dei clienti.
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Tecnica applicativa sul posto
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La nostra tecnica applicativa sul posto:
- Verifica della colla
- Misura di consumo della colla
- Controllo di qualità dell’etichettatura
- Controllo di qualità del confezionamento
- Valutazione dello stato dell’impianto
- Controlli dell’usura degli impianti
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Perché siamo la soluzione giusta?
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Ci avviciniamo alla fine della presentazione. Permettetemi di essere ancora più
concreto:
Perché KIC Krones è il partner giusto quando si tratta di prodotti di consumo per la
vostra linea?
È semplice: vi offriamo soluzioni completamente all’insegna della filosofia one-stopshop. Vi forniamo più dei soli prodotti di consumo. Infatti ricevete da noi anche il knowhow tecnico. E ci impegniamo a fondo quando si tratta di ottimizzare e regolare le
vostre macchine e i vostri impianti. Il vostro successo ci è di sprone.
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Rete di distribuzione e assistenza
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Capillarità è un’altra parola chiave. Con 82 succursali internazionali siamo sul posto,
vicini ai nostri clienti.
Grazie alla rete internazionale di distribuzione e assistenza siamo in grado di affiancare
i clienti in tutto il mondo in caso di domande relative ai prodotti di consumo, ottenendo
così il massimo dagli impianti.
Il cliente ha con noi un solo partner di riferimento per tutte le esigenze e tutti i
particolari tecnici: dalla consulenza mirata, alle dettagliate informazioni sui prodotti
fino all’applicazione individuale. Il cliente riceve così tutti i prodotti di consumo per la
propria linea da un solo fornitore.
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Impegno completo per la massima qualità.
Ricerca e perfezionamento
 Controllo di tutti i materiali di esercizio
 Ulteriore miglioramento della sicurezza di processo
 Ulteriore incremento della qualità

Responsabilità per prodotti e persone
 Certificazione IMS di qualità (DIN EN ISO 9001)
 Certificazione IMS di tutela ambientale (DIN EN ISO 14001)
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La prossima parola chiave è qualità. E questo significa per noi: impegno completo! Nel
laboratorio interno e nel centro tecnologico vengono verificati i materiali di esercizio, di
etichettatura e di confezionamento e la loro interazione con la macchina. Validazione
dei nostri prodotti da parte di Krones. Grande impegno che vale la pena: con la ricerca
costante e il perfezionamento continuo ampliamo la sicurezza di produzione e, allo
stesso tempo, miglioriamo la qualità dei prodotti dei nostri clienti.
Qualità – non significa solo prodotti perfetti, ma vuol dire anche responsabilità per la
tutela dell’ambiente e rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e
protezione della salute. Per questo l’ente TÜV SÜD ha rilasciato a Krones AG, e di
conseguenza anche a KIC Krones, le certificazioni IMS di qualità (DIN EN ISO 9001) e di
tutela ambientale, riconosciute in tutto il mondo. KIC Krones aderisce inoltre alla banca
dati Sedex. In questo modo confermiamo che i valori etici e sociali sono per noi di
primaria importanza.

Folie 16

Massime prestazioni ogni giorno

EFFICIENZA

SICUREZZA

DISPONIBILITÀ
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Il successo dei clienti ci è di sprone. I nostri prodotti aiutano a ottenere le massime
prestazioni, ogni giorno.
I nostri prodotti proteggono la singola macchina e l’impianto nel suo complesso. E
assicurano così più sicurezza nella linea.
Ricaviamo il meglio da tutta la linea: grazie alla perfetta sintonia tra la macchina
Krones e il prodotto aumentano l’efficienza e la sicurezza dell’impianto.
Inoltre si riducono i costi di manutenzione ovvero di riparazione, e di conseguenza i
costi di esercizio. Alla fine della giornata i nostri prodotti hanno contribuito in modo
determinante a una lunga durata utile delle macchine e degli impianti.
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KRONES colfix
Colle

KRONES colclean
Detergenti e disinfettanti
KRONES celerol
Lubrificanti

La nostra è una proposta completa.
La nostra è una proposta completa.
KIC Krones, non solo prodotti di consumo.

