LB A TECNARGILLA 2016
Oltre alle sue note tecnologie di processo per la produzione di gres porcellanato, a Tecnargilla 2016 LB
presenta una serie di servizi e strumenti innovativi che spaziano dalla formazione specializzata ai pacchetti
software, ai servizi di assistenza e manutenzione preventiva. Il tutto in ottica Industry 4.0.
Tra questi, è stato sviluppato un innovativo software che comunica direttamente con macchine e impianti,
scambiando informazioni chiave sugli stessi, in modo da controllarli e intervenire preventivamente, con
possibilità di accesso diretto. Presentato in anteprima mondiale alla fiera di Rimini, il nuovo software è
costituito da un “cockpit” di controllo e comando che permette di controllare e intervenire da remoto o, in
alternativa, con uno dei servizi di manutenzione programmata continuativa offerti da LB.
La formazione è un servizio associato ad ogni tecnologia LB. I corsi offerti dall’azienda, tutti altamente
specializzati, riguardano le tecnologie per il caricamento pressa, la macinazione a secco e la conduzione e
gestione della Torre Tecnologica. Tutti i corsi sono strutturati su più livelli i base al ruolo e alla preparazione
dei partecipanti – operatori, manutentori o tecnologi – e si rivolgono sia ad aziende clienti che a fornitori,
rilasciando una certificazione ad operare sulle tecnologie LB, oltre a rappresentare un accreditamento
spendibile sul mercato.
Per quanto riguarda la manutenzione programmata, LB presenta Service pack, un nuovo servizio di
assistenza preventiva, studiato per garantire maggiore produttività, efficienza di fabbrica e del controllo di
gestione. Service pack si struttura su tre livelli che consentono di gestire con più autonomia e con un
crescente grado di efficienza gli impianti tecnologici LB:
• training di formazione ai tecnici dell’azienda ceramica;
• programma di manutenzione preventiva;
• servizio ricambi consigliati da tenere in scorta/a magazzino.
I servizi sono personalizzati sulle reali esigenze dell’azienda ceramica, a cui possono essere forniti anche
pacchetti di consulenza sull’intero processo ceramico, dallo stoccaggio delle materie prime allo stoccaggio
del prodotto finito. Questi includono, ad esempio, il check-up degli impianti e la loro messa in efficienza per
quanto riguarda consumi e produttività, ma anche la ricerca tecnologica sugli effetti estetici e sugli impasti
per aumentare la redditività e la remunerazione dell’impianto stesso.
LB AT TECNARGILLA 2016
Along with its acclaimed process technologies for porcelain tile production, at Tecnargilla 2016 LB is
presenting a series of services and innovative tools based on the principles of Industry 4.0, ranging from
specialist training to software packages, support and preventive maintenance.
One of these is an innovative software package which communicates directly with plant and machinery for
the purposes of control and preventive action with the possibility of direct access. Unveiled for the first
time at the show in Rimini, the new software consists of a control cockpit which allows for remote
monitoring and intervention or the use of one of the continuous preventive maintenance systems offered
by LB.
Training is a service provided for all LB technologies. The courses offered by the company are all highly
specialised and cover press filling technologies, dry grinding technologies and management of the
technological tower. The courses are divided into various levels according to the role and level of training of
participants (operators, maintenance engineers and technologists) and are available for both customer and

supplier companies. Participants receive a certificate authorising them to work on LB technologies, which
also serves as an important accreditation.
For the purposes of preventive maintenance, LB is presenting Service pack, a new preventive support
service designed to ensure higher productivity, factory efficiency and management control. Service pack is
divided into three levels to allow companies to manage LB plants with greater autonomy and efficiency:
• training for customer ceramic company technicians;
• preventive maintenance programme;
• recommended spare parts to be kept in stock.
The services are customised according to the real needs of ceramic companies. LB can also provide
consulting packages covering the entire ceramic production process, from raw materials storage through to
finished product storage. These include plant check-ups, improvements to efficiency in terms of
consumption and productivity, and technological research into aesthetic effects and bodies to improve
profitability of the plant.

