Le Aziende Informano

Ocrim in Russia: una realtà consolidata
Il forte sviluppo dell’economia russa, unito alla
crescente importanza del settore agroalimentare
nello scenario internazionale, ha reso possibile il
concretizzarsi di collaborazioni strategiche orientate allo sviluppo del mercato e della popolazione.
A tale riguardo, Ocrim rende ufficiale l’entrata in
vigore del contratto sottoscritto il 18 novembre
scorso a Cheljabinsk (Russia) con Jsc Makfa, società leader nel mercato russo specializzata nella produzione di pasta, farine, olio e alimenti per
bambini. L’accordo prevede la fornitura di un nuovo impianto molitorio per la lavorazione del grano
tenero della capacità di 400 t/24h.
L’impianto sarà installato in un edificio esistente ubicato nella città di Kurgan, una delle più antiche città siberiane nonché importante punto di
snodo della ferrovia Transiberiana. Il mulino prevede l’impiego di 20 laminatoi inox (di cui 2 sovrapposti), 3 buratti quadri Sfx 830 e 4 semolatrici
inox. La sezione di pulitura sfrutterà la tecnologia
della selezionatrice ottica. Consegnati i materiali,

i lavori di montaggio termineranno a fine anno, in
modo da poter collaudare l’impianto entro febbraio
2012. L’impianto sarà dotato di sofisticati sistemi
di controllo e automazione di creazione Ocrim, per
renderne efficiente la gestione e la manutenzione.
Con questa operazione, che segue quella di Infolink/Colussi del mese di ottobre, Ocrim consegue
un risultato unico nel 2010 in Russia, legandosi
con due delle più importanti industrie alimentari del Paese, società leader nel settore della pasta. In particolare, Ocrim continua la sua partnership con Jsc Makfa confermandosi fornitore per un
secondo impianto molitorio, dopo quello già realizzato a Cheljabinsk nel 2005 della capacità di 330 t.
L’affidabilità dell’impianto esistente, unita alla determinazione di tutte le persone che, con il loro lavoro e con grande professionalità hanno contribuito alla buona riuscita del progetto, sono risultate determinanti nella conclusione di questo importante contratto, contribuendo a trasmettere l’affidabilità del Made in Italy in tutto il mondo.

L’impianto realizzato da Ocrim nel 2005 per Jsc Makfa.
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