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Comunicato 

 
Systemair – Vent'anni con Shear Genius® 

 
 

Celebrando quest'anno (2014) quarant'anni di attività industriale, Systemair, azienda 

con base in Svezia, è tra i leader mondiali nel settore della ventilazione, con attività 

in 45 paesi, 4.100 dipendenti e vendite annuali che superano i 500 milioni di euro. 

L'azienda è quotata alla NASDAQ OMX Nordic e diretta da Gerald Engström, uno dei 

fondatori e CEO del gruppo. Il gruppo mira a un'ulteriore espansione mediante la 

crescita del proprio organico e nuove acquisizioni. 

Systemair produce e commercializza prodotti per la ventilazione di alta qualità. Il suo 

portafoglio comprende una vasta gamma di ventilatori ad alta efficienza energetica, 

unità di trattamento aria, prodotti per la distribuzione aria, condizionatori, cortine 

d'aria e prodotti per il riscaldamento. La vastissima gamma di prodotti è stata ed è 

tuttora l'elemento chiave nella storia di successo di Systemair. 

 

  Systemair e Prima Power  

 

Per metà della propria esistenza aziendale, Systemair ha collaborato con Prima Power 

nella tecnologia di produzione. La prima cella di punzonatura - cesoiatura Shear 

Genius® con impilaggio automatico è stata consegnata a Systemair Danimaca (in 

precedenza Danvent A/S) nel 1994, ricorda Johnny Nielsen, Responsabile dello 

Sviluppo della Produzione alla Systemair. 
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Importanti passi avanti verso un livello di automazione superiore e un ulteriore 

utilizzo della tecnologia di cesoiatura integrata sono stati fatti in Svezia cinque anni 

dopo sostituendo molte macchine stand alone con Night Train FMS® caratterizzato da 

celle Shear Genius® con punzonatura servoelettrica; all'epoca le macchine portavano 

ancora il marchio FINN-POWER. Negli anni successivi, la stretta collaborazione è 

continuata con nuovi investimenti, trasferimenti di macchine, assistenza e 

formazione. 

 

        Di recente e attualmente 

 

 Nel 2011 Systemair stava considerando di sostituire le prime unità Shear Genius® e 

ricondizionare il sistema Night Train esistente e Prima Power, con il proprio 

rivenditore Din Maskin AB con base in Svezia, è stata in grado di proporre la 

nuovissima cella SG completamente servoelettrica.  

 

"La qualità dei componenti  è un ottimo fattore della punzonatura e cesoiatura 

integrate", afferma Nielsen. "Otteniamo un'eccellente qualità, all'avanguardia per il 

nostro prodotto". 

 

"Nella produzione, la precisione della profilatura e delle estrusioni si è dimostrata di 

gran lunga superiore a quella che eravamo soliti ottenere dalle macchine idrauliche. 

Anche questo è un elemento per noi importante". 

 

Da allora, diversi altri impianti sono stati realizzati presso gli stabilimenti del Gruppo 

e Jonny Nielsen elenca ulteriori motivi per mantenere fede al concetto. 

 

"Abbiamo bisogno della capacità produttiva di macchine stand alone e di sistemi e le 

unità SG hanno entrambe queste caratteristiche. Il rispetto dell’ambiente è 

importante e passare dalla precedente 3 x 32 kW alla 3 x 5 kW è anche 

economicamente conveniente".  
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"Le macchine servoelettriche si sono dimostrate affidabili e, poiché non vi sono unità 

idrauliche, il rumore statico di sottofondo è notevolmente inferiore". 

 

Soluzione CAM singolo 

 

In passato, Systemair utilizzava due sistemi CAM paralleli, Prima Power NC Express e 

un prodotto generico; adesso l'attenzione è concentrata su NC Express. Secondo 

Nielsen "Ovviamente questa soluzione è leggermente diversa dalla soluzione CAM 

generica e richiede un certo apprendimento, ma ci offre numerosi vantaggi, quali 

l'impilaggio per le bobine e la distruzione automatica degli scheletri. Gli operatori non 

devono più movimentare gli scheletri, adesso si tratta semplicemente di svuotare i 

bidoni quando è necessario". 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Prima Power 

Sig. Mikko Fiskaali, Product Manager, tel. +358 50 312 2855 mikko.fiskaali@primapower.com 

Sig. Tapani Ylitalo, Areas Sales Manager, tel. +358 50 311 1839 tapani.ylitalo@primapower.com 

Din Maskin AB (Svezia) 

Sig. Henrik Bergkvist, Product Manager (per la Svezia), tel. +46 705 693 490 

henrik.bergkvist@dinmaskin.se 

 

 


