
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

TRATTAMENTI DI LAVAGGIO AFFIDABILI

PROVA DOCUMENTATA DELL’ESECUZIONE

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
DELL’IGIENE NEL LAVAGGIO DELLE 

SUPERFICI APERTE

RIDUZIONE DEL RISCHIO IN TEMA DI RESPONSABILITA’

OPC



MONITORAGGIO DELL’IGIENE
In-Site OPC è un sistema di monitoraggio e di reporting che misura e registra in tempo reale i parametri chiave 
del processo di sanificazione delle superfici aperte. Ciò permette di verificare la qualità del processo di lavaggio 
ed i relativi costi.

Le industrie alimentari spesso hanno un controllo 
limitato sul consumo di acqua e prodotti chimici, sulla 
pressione, sul tempo e sulla temperatura impiegate 
durante il lavaggio manuale delle superfici aperte e 
sulle apparecchiature.

In-Site OPC consente la tracciabilità online di tutti 
i parametri coinvolti nel processo di lavaggio. Il 
sistema migliorerà le prestazioni delle operazioni di 
pulizia, rendendole più affidabili, riducendo i rischi 
e ottimizzando l’utilizzo delle risorse generando al 
contempo la prova della loro esecuzione.

AREE DI APPLICAZIONE

Lavaggio delle superfici aperte

Lavaggio delle cassette

Lavaggio dei contenitori

Lavaggio dei bidoni

Lavaggio dei carrelli

Lavaggio dei bancali

Lubrificazione a umido

Celle di raffreddamento

…OGNI ALTRO PROCESSO IN CUI 
VENGA  UTILIZZATA ACQUA

Tempo totale del lavaggioReportingConsumo di acqua

• Lavaggio manuale.

• Le procedure di lavaggio devono far parte del 
programma di addestramento. L’affidabilità degli 
operatori è cruciale!

• Nessuna verifica dei parametri effettivi del processo 
di pulizia.

• Controllo dei risultati del lavaggio tramite misura 
dell’ATP, verifiche microbiologiche...

LE SFIDE RELATIVE AL LAVAGGIO DELLE SUPERFICI APERTE

OPC



ELEMENTI COSTITUTIVI

HARDWARE SOFTWARE
Per il monitoraggio e la 
raccolta dati in tempo reale: 

Consumo di acqua.

Temperatura.

Tempi di lavaggio (uso di 
acqua o schiuma).

Pressione dell’acqua.

Conducibilità.

per trasformare i dati in  
report facilmente 
consultabili:

· Sistema basato su 
efficace acquisizione dei  
dati e software di controllo.

· Sistema di reporting via 
internet.

SALA DI CONTROLLOLOCALE POMPELOCALE DI PRODUZIONE

TRATTAMENTI DI LAVAGGIO AFFIDABILI
• Misurazione dei parametri critici.
• Impostazione degli allarmi.
• Dimostrazione che le diverse fasi del 

lavaggio sono state eseguite.
• Monitoraggio delle attività di ogni singolo 

individuo.
• Definizione delle esigenze di formazione di 

ogni singolo operatore.
• Ottimizzazione dei costi di lavaggio.

RIDUZIONE DEL RISCHIO IN TEMA DI 
RESPONSABILITA’
• Dimostrazione della conformità con le 

procedure standard di lavaggio.
• Tracciabilità delle attività di lavaggio.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
• Ottimizzazione dei tempi di lavaggio.
• Ottimizzazione del consumo di acqua ed 

energia.

PROVA DOCUMENTATA DELL’ESECUZIONE
• Dimostrazione che il lavaggio è stato 

effettuato coerentemente con  la procedura 
stabilita.

• Fattore positivo per gli auditors.
• Garanzia di tracciabilità delle operazioni di 

lavaggio.
• Supporto ad eventuale richiesta di licenza 

per l’esportazione.

VANTAGGI

Ti aiutiamo a prendere  
il controllo delle attività 

di sanificazione

FLUSSIMETRO

TEMPERATURA
PRESSIONEPLC
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CHRISTEYNS ITALIA SRL
T + 39 02 99765 220
E info.fhitalia@christeyns.com

Visite periodiche dei Tecnici CHRISTEYNS permettono 
di verificare:

- il corretto funzionamento (apparecchiature)

- il corretto uso e dosaggio (prodotti sanificanti)

I tecnici di CHRISTEYNS Italia certificano che le 
procedure ed i consumi siano in linea con i piani di 
sanificazione personalizzati.

IL SERVIZIO TECNICO

OPC

COME FUNZIONA?

FLUSSO

TEMPERATURA

PRESSIONE

TEMPO

REGISTRATORE DATI

REPORTING

TENDENZE

ALLARMI

GRAFICO DEI DATI

OTTIMIZZAZIONE

NOTIFICA PERSONALEUTENTE AUTORIZZATO


