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➋➊Bicchieratrici 
per tubo PE e PP 
corrugato

di Flavio Della Muzia e Paolo Spinelli

Qualità senza 
compromessi 
Frutto di un decennio 
d’investimenti in ricerca 
e sviluppo, da parte di IPM, 
la nuova macchina automatica 
BA INJ è in grado di realizzare 
la bicchieratura a iniezione 
in linea di estrusione, 
direttamente sul tubo, 
in maniera economica e stabile, 
garantendo al prodotto fi nito, 
rigidità, indeformabilità 
e resistenza termica.

In questi ultimi anni il mercato ha visto l’affermarsi di 
nuove tipologie di tubi in materiale plastico, in modo 
particolare i tubi corrugati che, pur essendo più leggeri 
rispetto ai tubi tradizionali, sono in grado di assicurare 
la stessa resistenza allo schiacciamento dei tubi com-
patti, ma con un considerevole risparmio di materia pri-
ma. IPM ha investito molto nella ricerca di una tecnolo-
gia che permettesse la bicchieratura stabile in linea dei 
tubi corrugati, arrivando a concretizzare un progetto 
ambizioso che, dopo anni di lavoro e con il supporto 
dell’Università di Bologna, ha portato alla realizzazione 
di alcuni brevetti.
Attraverso l’iniezione in linea dello stessa materia pri-
ma con cui viene prodotto il tubo, la bicchieratrice IPM 
è in grado di realizzare un bicchiere rigido e stabile, su 
tubo corrugato doppia parete, arrivando a produzioni 
molto elevate. Questo consente di supportare le linee 
di estrusione più veloci disponibili sul mercato, riducen-
do drasticamente le difettosità e gli scarti dei sistemi 
preesistenti, ma soprattutto incrementando la qualità 
del bicchiere a livelli elevatissimi, garantendone un’as-
soluta stabilità geometrica e dimensionale nel tempo, 
anche in presenza delle più svariate temperature am-
bientali. La versatilità è massima potendo produrre sul-
la stessa macchina tubi in PP e tubi in PE. L’attuale gam-
ma prevede quattro modelli di macchina: BA 500 INJ, 
BA 680 INJ, BA 900 INJ e BA 1200 INJ (fino al diametro 
esterno massimo 1200 mm).

I tre soci fondatori 
di IPM. Da sinistra: 
Bruno Barabani, 
Silvia Geminiani 
e Claudio Argnani
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di Flavio Della Muzia e Paolo Spinelli

O
gni giorno una sfi da da affrontare e su-
perare con passione, competenza e pro-
fessionalità, per arrivare a consegnare al 
cliente il prodotto più idoneo a soddisfare 
le proprie esigenze. Così IPM, dal 1987, si 

pone sul mercato, forte di un know-how acquisito in quasi 
trent’anni di attività maturata nel campo della produzio-
ne d’impianti per l’estrusione e il confezionamento di tubi 
e profi li in plastica. Su un’area di circa 13.000 mq. di cui 
oltre cinquemila metri quadrati coperti, all’interno dello 
stabilimento produttivo di Lugo (RA), IPM produce oggi 
circa 300 macchinari l’anno, tra attrezzature e complessi 
sistemi d’imballaggio. 
Il tutto, rigorosamente Made in Italy, vero e proprio pun-
to d’orgoglio dell’azienda di Ravenna che, da sempre, 
mantiene al proprio interno tutto il processo creativo, dal-
la progettazione alla realizzazione, mantenendo elevato 
il livello qualitativo dei propri prodotti, grazie ai quali ha 
saputo conquistare la fi ducia di una moltitudine di clienti.
«I nostri clienti si trovano un po’ in tutto il mondo, 
dall’Europa all’America, dall’Africa, al continente asiatico 
e le nostre macchine vengono esportate in ben 125 pae-
si, con una percentuale di business rivolto all’estero che 

supera l’85 percento: ecco, dunque, che per noi diventa 
importante ascoltare con attenzione tutte le esigenze che 
provengono da ogni parte del globo - ha affermato Silvia 
Geminiani, Socio e Amministratore delegato di IPM - Di-
sponiamo di un catalogo molto ampio, composto da trai-
ni, taglierine, bicchieratrici automatiche e semiautomati-
che, curvatubi, fi lettatrici e fessuratrici oltre ad impianti, 
ad elevato grado di personalizzazione, per l’automazio-

La bicchieratrice 
BA 500 INJ di IPM

Tubi fi lettati
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➌L’automazione: 
imballaggio  
e confezionamento
Tra le soluzioni che più qualificano e differenziano IPM nel 
panorama internazionale del settore, possiamo citare i si-
stemi di automazione fine linea (dopo la bicchieratrice), che 
vanno dalle fasi d’imballaggio automatico, all’impacchet-
tamento e al confezionamento. In base al tubo che si deve 
produrre, infatti, la società di Lugo è in grado di robotizzare 
il processo, inserendo macchine specifiche, capaci di realiz-
zare il tipo di packaging che il cliente richiede, con tecnolo-
gie anche molto differenti tra loro, ma tutte con lo scopo 
di ridurre, se non eliminare, la presenza dell’operatore sulla 
linea di estrusione, limitando il suo intervento al prelievo, 
con il muletto, dei pallet già formati e confezionati, pronti 
per l’immagazzinamento. 
«La maggior automazione, inoltre, consente un minor scar-
to, dovuto alla precisione dei controlli, non più a campione. 
Ad esempio, grazie ad un nostro brevetto, sulle bicchieratrici 
per tubo in polipropilene, ogni singolo tubo viene testato, 
garantendo difettosità ridotte al minimo ed un processo 
produttivo stabile e affidabile - ha sottolineato Silvia Gemi-
niani - con il risultato che, sui nostri impianti d’imballaggio 
automatizzato, riusciamo oggi a confezionare fino a 1500 
tubi/ora, in continuo 24 ore al giorno: un obiettivo ambizio-
so, soprattutto per quei clienti che devono produrre e ge-
stire quantitativi importanti e che intendono rimanere alta-
mente competitivi in un mercato sempre più difficile, come 
quello attuale». 
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➍Service Support
Fondamentale l’aspetto che riguarda i servizi post-vendi-
ta garantiti da IPM, che vanno da un primo collaudo degli 

impianti in sede in presenza del cliente, 
alla spedizione, installazione e successivo 
avviamento presso lo stabilimento fi nale, 
con un’opportuna sessione di training, 
dedicata agli operatori della linea. Dopo 
le fasi di start-up e avvio della produzio-
ne di serie, ai clienti viene assicurato un 
service effi cace e puntuale, da personale 
tecnico altamente qualifi cato, in grado di 
risolvere ogni tipo di problematica sia on 
line, sia personalmente, ottimizzando il 
ciclo produttivo in base alle esigenze che, 
via via, possono emergere durante la vita 
operativa dell’impianto. 

 ✔ ASSISTENZA COMMERCIALE
L’ufficio commerciale IPM è a disposizione dei clienti 
per comprendere le specifiche necessità, consiglia-
re o mettere a disposizione la propria consolidata 
esperienza nel settore, in tutte le principali lingue 
straniere. 

 ✔ HOT LINE E TELEASSISTENZA
IPM mette a disposizione dei suoi clienti il servizio 
assistenza tecnica telefonica, via mail ed anche il ser-
vizio di teleassistenza via Internet con possibilità di 
monitoraggio e controllo a distanza delle macchine.

 ✔ ASSISTENZA POST-VENDITA 
IPM si avvale di una squadra di tecnici appositamen-
te preparati e sempre pronti a viaggiare che garan-
tiscono i servizi di avviamento, training del perso-
nale e attività post-vendita presso i clienti di tutto 
il mondo.

 ✔ RICAMBI
L’azienda è in grado di spedire ricambi in tutto il 
mondo e di garantire la fornitura per almeno 10 anni 
su qualsiasi modello di macchina prodotto.

a  Magazzino di tubi 
corrugati bicchierati
b  Sistema di palettizzazione
c  Impianto di 
palettizzazione di tubi per 
fognatura
d  Palettizzatore modello 
IPAL 200 
e  Pallet di tubi in PP con 
sfalsamento delle estremità
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ne delle linee di imballaggio, fondamentali per riuscire a 
soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.
Inoltre, da qualche anno, per venire incontro alle esigenze 
dei paesi emergenti che, talvolta, hanno minori disponibi-

A fianco: Gianpaolo 
Contarini, Area Manager 
di IPM

A destra: l’ufficio 
Ricerca & Sviluppo

Bicchieratrice BA 200 PP

lità finanziarie, IPM ha realizzato la Easy Line, una linea di 
macchine(traino, taglierina e bicchieratrice) basiche non 
personalizzabili, ma economicamente vantaggiose. 
La produzione è sempre made in Italy, il livello tecnico e 
l’affidabilità rimangono comunque invariati, ma il prez-
zo è più competitivo grazie a una produzione in lotti che 
consente di ottenere economie di scala». 

Innovazione e ricerca
Proprio la flessibilità e la capacità di personalizzazione del 
prodotto sono le principali caratteristiche dell’azienda ro-
magnola, che mette in campo tutta la conoscenza ed il 
know-how, maturati in decenni di attività, per arrivare a 
ideare e realizzare soluzioni adatte alle necessità di un 
comparto complesso, come quello delle materie plastiche. 
Questo, anche grazie al lavoro svolto dall’ufficio tecnico, 
composto da una quindicina di ingegneri che, in coope-
razione con i clienti, seguono tutte le fasi della progetta-
zione, facendo dell’innovazione il proprio punto di forza. 
Innovazione che ha portato alla presentazione sul mer-
cato, qualche tempo fa, dell’impianto BA INJ, unico al 
mondo nel suo genere, in grado di realizzare il bicchiere 
sopra al tubo corrugato, con una tecnologia nuova tanto 
da vantare il deposito di alcuni brevetti. 
«Inizialmente, questa macchina fu vista quasi come un 
doppione di quanto già c’era in commercio, ma molti 
clienti, dopo averla provata, si sono resi conto della sua 
originalità e dei vantaggi che essa offre. Oggi, clienti le-
ader italiani ed europei stanno utilizzando con soddisfa-
zione la BA INJ, risultato di una decina d’anni di ricerca 
e sviluppo, necessari alla sua realizzazione –interviene 
l’Ing. Gianpaolo Contarini, Area Manager di IPM - Con 
questa bicchieratrice automatica per tubi corrugati in PE e 
PP (mono e doppia parete) è possibile formare il bicchiere 

Bicchieatrice BA 630 RS 
per tubi in PVC dal diametro 
massimo di 630 millimetri
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sul tubo, direttamente in linea d’estrusione, iniettando lo 
stesso materiale di cui è fatto il tubo, quindi, utilizzando 
la medesima materia prima del cliente, ottenendo un pro-
dotto finito perfettamente stabile, esteticamente bello, 
rigido e indeformabile, anche se sottoposto alle più sva-
riate temperature ambientali, dalla Russia ai Paesi Arabi». 

Tecnologia all’avanguardia
Disponibile in quattro differenti taglie (da 110 a 500, da 
160 a 680, da 200 a 900 e da 315 a 1200 millimetri di diame-
tro), la BA INJ utilizza circa la metà della materia prima ne-
cessaria ad altri metodi produttivi tradizionali(giunzione 
con manicotto), con tutto quello che ne consegue dal pun-
to di vista economico, dalla razionalizzazione dei consumi 
di materia prima , al risparmio energetico, ecc.. Il nuovo 
impianto potrebbe definirsi come un mix tecnologico tra 
una macchina d’estrusione e una pressa ad iniezione poi-
ché, analogamente a quanto farebbe un estrusore, il ma-
teriale viene fuso ed incanalato all’interno di uno stampo, 
fino a formare il bicchiere. Particolare attenzione è stata 
rivolta al risparmio energetico della macchina, la quale 
utilizza pressioni che non superano i 250 bar. 
«Riusciamo dunque a garantire la formazione del bicchie-
re, in maniera omogenea, con spessore costante ed un’al-
tissima resistenza meccanica, certificata dai test condotti 
prima dell’immissione dell’impianto sul mercato - ha prose-
guito Contarini - Importante, inoltre, anche la possibilità di 
personalizzare il prodotto con marchi e loghi delle aziende 
produttrici, che così possono differenziarsi dalla concor-
renza rendendo immediatamente riconoscibili i loro tubi. 
Inoltre, la flessibilità della BA INJ permette la bicchieratura 
in linea sia di tubi in polietilene, che polipropilene (anche 
con percentuali di rigenerato), senza dover affrontare il 
problema della “memoria”, tipica delle poliolefine». 

Programmi e fiere
Intenso, come ogni anno, il programma di partecipazio-
ni alle fiere internazionali. «Ci tengo a sottolineare che 
quest’anno saremo presenti a vari appuntamenti fieristici, 
come l’Iranplast di Teheran, l’Argenplas di Buenos Aires e 
il Chinaplas di Shanghai, oltre che al K 2016 di Düsseldorf, 
che rimane sempre un punto di riferimento per tutti quei 
clienti che cercano l’innovazione- ha voluto aggiungere 
Geminiani - Nell’occasione, coloro che ci visiteranno toc-
cheranno con mano l’elevato livello tecnologico e quali-
tativo delle nostre macchine e non mancheranno nuove 
proposte che presenteremo, in anteprima mondiale, du-
rante questa importante manifestazione espositiva. In 
quasi trent’anni di attività come IPM, solo una cosa non 
è cambiata, la volontà di dare ai nostri clienti la massima 
affidabilità, affiancandoli nel lungo e difficile percorso 
che trasforma le idee in realtà, con la stessa passione e 
professionalità di sempre. ». 

Il quartier generale IPM 
a Lugo (Ravenna)

Bicchieratrice BA 800 RS


