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Nuovo impianto Ocrim in America Latina
Era l’ottobre 2010 quando Ocrim firmò un accordo con l’azienda hondureña Molino Harinero Sula
S.A. per la realizzazione di un nuovo impianto molitorio a grano tenero e semiduro con una capacità
di 200 t/24h.
Ora, ad appena un anno di distanza, il molino sta
per essere inaugurato. L’impianto, infatti, è stato
progettato per poter iniziare la produzione entro
dicembre 2011.
Molino Harinero Sula è un cliente storico di Ocrim.
L’azienda cremonese è suo partner da oltre 40 anni, e la firma di questo contratto ha consolidato ulteriormente gli ottimi rapporti in essere.
Molino Harinero Sula, fin dalla sua fondazione nel
1946, si è sviluppato costantemente negli anni arrivando ad essere oggi un’azienda solida, certificata secondo le norme ISO 9000, che produce farine
di eccellente qualità offendo anche un servizio di
assistenza tecnica ai propri clienti.
L’impianto che partirà a dicembre è stato studiato e progettato da Ocrim tenendo conto delle specifiche esigenze del cliente e delle normative vigenti in Honduras. Si è quindi prestata particolare attenzione al livello di automazione per poter gestire la produzione attraverso una serie di verifiche
e controlli, che permettono l’ottimizzazione delle
miscele dei grani, fondamentale per ottenere le tipologie di farine richieste dal cliente in fase di definizione contrattuale.
Estrema attenzione è stata riservata anche agli
aspetti igienici, ormai fondamentali per operare nei mercati mondiali, non soltanto per le singole forniture ma anche per l’edificio e per tutte le
strutture annesse.

L’impianto Ocrim è stato progettato tenendo conto delle
specifiche esigenze del cliente e delle normative vigenti
in Honduras.
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Fondato nel 1946, Molino Harinero Sula è oggi un’azienda
che produce farine di eccellente qualità offendo anche un
servizio di assistenza tecnica ai propri clienti.

Molino Harinero Sula ha inoltre commissionato ad
Ocrim tutta l’impiantistica elettrica (a partire dalla sottostazione di trasformazione), nonché l’automazione dell’intero impianto, affinché si studiassero tutti gli accorgimenti necessari a garantire
una maggiore efficienza abbinata ad un risparmio
dei costi sotto il profilo del consumo energetico.
Tutto questo, legato a rese con un basso tenore di ceneri e percentuali estremamente elevate di estrazione delle farine, secondo la tradizione
Ocrim, permetteranno al Molino Harinero Sula di
mantenersi estremamente competitivo nel sempre
più esigente mercato centroamericano.
L’esperienza di Ocrim nel controllo dei lavori di
montaggio è stata fondamentale per il rispetto dei
termini di messa in marcia e collaudo concordati.
Per completare il pacchetto dei servizi, che per
Ocrim non si limita alla sola fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche, durante il mese di
gennaio 2012 due tecnici di Molino Harinero Sula
frequenteranno un corso teorico e pratico avanzato presso la rinnovata Scuola di Tecnologia Molitoria “Cav. Luigi Grassi”, all’interno dell’azienda cremonese, con lezioni sostenute da tecnici estremamente qualificati.
L’affidabilità che da oltre 60 anni Ocrim garantisce ai suoi clienti ha riconfermato il sodalizio che
la lega a Molino Harinero Sula, continuando ad
esportare tecnologia italiana in America Latina.
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