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Attracting Tomorrow1. Chi è TDK FOIL

TDK FOIL produce nastro di alluminio anodizzato per condensatori elettrolitici.

Che cos'è un condensatore?

Un condensatore è componente 

elettronico utilizzato per 

immagazzinare carica elettrica, 

costituito da una o più coppie di 

conduttori separati da un 

isolante.

Come viene prodotto un condensatore?

Un condensatore elettrolitico in alluminio è 

realizzato avvolgendo i conduttori (anodo e 

catodo), separati da un isolante (carta). 

L'anodo deve essere ossidato per consentire 

al condensatore di funzionare.

ETCHING: vengono utilizzati diversi processi elettrochimici al fine di aumentare la 
superficie di un foglio di alluminio e ottenere un'elevata capacità specifica. 
Vengono creati fino a 26 Mio tunnel per cm2, circa il 30% di alluminio viene disciolto 
in soluzione acida generando sali di alluminio.

Il processo subito dal foglio è percepibile solo a livello microscopico, e prevede proncipalmente due fasi di lavorazione:

ETCHING (Milano - Headquarter) e FORMAZIONE (Akureyri - Islanda)

FORMING: viene creato lo strato di ossido (dielettrico) per anodizzazione.
Uno strato di ossido più spesso significa un maggiore strato dielettrico che permette 
al condensatore di sopportare tensioni di lavoro più elevate
Il processo di anodizzazione prevede l’utilizzo di un enorme quantità di corrente 
elettrica che in Islanda costa 5 volte di meno rispetto all’Italia.
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Plant Milano, Italy

● Etching di fogli di alluminio per condensatori elettrolitici
per alta tensione

● Catodo per condensatori elettrolitici

● Tab per condensatori elettrolitici

Plant Akureyri, Iceland

● Anodizzazione di fogli di alluminio anodizzato per 
condensatori elettrolitici per alta tensione

Product range
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Il sito di Milano è l’Headquarter di TDK FOIL e il focus delle sue attività è racchiuso nei

processi di incisione e di formazione.

• 21 macchine per la produzione di alluminio inciso di alta tensione per una capacità
mensile totale di circa 950.000 m2 => equivalenti a 120 campi da calcio

• 6 macchine per incisione a foglio catodico per una capacità mensile totale di
650.000 m2 => equivalenti a 80 campi da calcio

• 2 macchine formatrici per bassa tensione

• 3 macchine formatrici per lamine a linguetta, articoli speciali

• 140 dipendenti

Prodotti secondari: il 30% di Al viene perso durante il processo di attacco. I prodotti secondari
contenenti sali di alluminio vengono generati e venduti generando un fatturato annuo di ca. 400-500

K € / anno.

Nel sito di Akureyri il focus delle attività è sulla formazione (Anodizzazione)

• 61 macchine per la produzione di alluminio formato di alta tensione per una capacità

mensile di circa 0,75 Mio m2

• 99 dipendenti

• Spedizioni dirette verso stabilimenti CAP in Szombathely, Xiamen and Gravati e 

verso client esterni TDk in Giappone ed USA.

Impianti per il riciclaggio dei sottoprodotti

per la riduzione degli sprechi

Nuovo impianto di trattamento 

delle acque reflue realizzato 

secondo le migliori tecnologie 

disponibili

Macchine di 

nuova

generazione

(1L & 2L 

etching line)

Macchine

appartenenti alla

vecchia

concezione (Fila K 

5-6I)
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InfinityQS SPC
la risposta alle nostre esigenze con:

• Aumento dell’analisi dei dati
• Data Storage
• Controllo di processo «real time»
• Applicazione di Statistical Process Control 

con l’obiettivo di:

• Approccio smart su controllo di processo 
• Riduzione dei tempi di reattività
• Miglioramento della qualità dei materiali prodotti 

(potenziale di riduzione dello scarto di produzione)
• Strumenti statistici a supporto del miglioramento 

continuo
• TDK Corporate Compliance

2. Il monitoraggio delle linee produttive e le attese da InfinityQS

PRIMA DEL PROGETTO

- Controllo soluzioni chimiche per tutte le 
macchine con uno storico limitato (10gg)

- Solo su macchine di ultima generazione
controllo da PLC di tutti i parametri con storico
limitato (10gg)

- Prelievo del dato per elaborazioni statistiche
direttamente da PLC macchina (se presente)

- Sistemi di raccolta differenziati a seconda del 
test (analisi, misurazioni campioni, etc..)

- Indicazioni di problematiche riscontrate solo su
scheda operatore

need an idea..



Attracting Tomorrow3. La proposta InfinityQS in risposta alle esigenze di TDK FOIL ITALY

Opportunità di studi tecnici approfonditi per l'ingegneria di processo:

• Possibilità di raccolta dati in un unico database;

• Possibilità di studi statistici basati su dati storici;

• Controllo multiplo delle variabili di processo;

• Analisi di tendenze al fine di prevedere ed impedire fuori specifica

• Analisi predittiva 

• Capacità di calcolare indici statistici per supportare il controllo della variabilità del processo

Supporto multi-funzionale (produzione-manutenzione-R&D):

• Visibilità immediata di pre-allarmi o allarmi relativi a tutte le variabili che devono essere sotto controllo;

• Tracciare rapidamente le variabili fuori controllo;

• Possibilità di inserire commenti e azioni come «lessons learned»

• Controllo diretto e correlazione di variabili in funzione di sviluppi R&D

• Possibilità di estrarre dati utili per elaborazioni statistiche in altri sistemi.



Attracting Tomorrow4. Lavoro di team e struttura dell’interfaccia

Per una corretta evoluzione del progetto è stato
strutturato un team multifunzionale utile allo sviluppo
di ogni sua fase.

• Produzione e Ingegneria di processo: 
Marco parenti, Iaccarino Romina

• Esperto soluzioni e sala analisi: 
Enzo rossicone

• Automzioane e supporto informatico: 
Fabrizio Gorla, Stefano Bonacina

• R&D:
Evelina Oldani, Federica Ferrari

• InfinityQS:
Alessia Magni, Claudio Dall’Ospedale,
Fulvio Roveta



Attracting Tomorrow5. Il programma QMM

Laboratory 
Systems

Laboratory 
Systems

DatabasesDatabases

HistoriansHistorians

Control 
Systems
Control 
Systems

ERPERP

Quality Data
Reporting
Real-time charts
Alarming
Regulatory compliance

System 
Integration

Business 
Rules



Attracting Tomorrow6. Architettura
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Attracting Tomorrow7. Status del progetto

• SPC su tutti i parametri di processo critici per macchine di nuova generazione (4):
Velocità - Temperature - Correnti - Tensioni - conducibilità - Ph

• SPC su tutti i dati provenienti dall’analisi automatica delle soluzioni chimiche

• SPC su parte dei parametri di processo critici per nuove macchine di produzione ed implementazione su macchine 
di vecchia tecnologia

• RCA da parte degli ingegneri di processo a fronte di «cause speciali» o reclami clienti

• Progetti di miglioramento continuo basati su trend storici e analisi statistiche

• Attualmente INFINITY QS viene maggiormente utilizzato da:

 INGEGNERIA DI PROCESSO per progetti di miglioramento continuo delle ricette dei prodotti
 INGEGNERIA DI PROCESSO a supporto della Produzione per alla riduzione di declassato (circa 50K Euro/anno)
 INGEGNERIA DI PROCESSO a supporto della Qualità per una risposta veloce e basata su dati statistici ad 

eventuali reclami cliente
 R&D: per l’analisi dei dati a seguito di test macchina per lo sviluppo di nuovi prodotti 



Attracting Tomorrow8. Proposta di continuità

 Implementazione di ulteriori parametri non strettamente legati alla fisica/chimica del processo.

 Implementare l’utilizzo in Manutenzione per analisi dei guasti, azioni correttive, azioni predittive.

 Implementazione di schermi per il visual management sulle macchine di produzione, con possibilità di 

correlazione parametri/performance

 Estendere l’utilizzo direttamente nelle aree produttive

 Eliminare la raccolta dati manuale da parte degli operatori di macchina.

OBIETTIVO
Sensibilizzare chi opera in macchina sull’effetto delle manovre a loro disposizione per governare i processi produttivi.
Rimuovere I test di controllo conseguenti alla produzione abbattendo ulteriormente lo scarto.  
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