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La sede di Getränke Geins GmbH a Barbing ha un 
capannone di movimentazione e di un magaz-
zino con un traffico di transito regolare: i camion 
entrano nel capannone da un lato per il carico ed 
escono dall'altro. Questi spostamenti sollevano 
le particelle di polvere e le distribuiscono su una 
vasta area. Inoltre, l'edificio si trova su un'au-
tostrada molto trafficata. A causa del traffico 
intenso, molte particelle di polvere fine entrano 
nell'aria ambiente e vengono trasportate nel 
capannone. Questo livello elevato di polvere ha 
generato disagio nei dipendenti, suscitando lamen-
tele e facendo lievitare la necessità di pulizia. 

Benefici

Grazie ai sistemi per la pulizia dell'aria di 
Zehnder Clean Air Solutions, la qualità 
dell'aria nel capannone di movimen-
tazione e nel magazzino è migliorata 
enormemente. Anche il personale ha 
avvertito e notato subito i cambiamenti 
nell'aria: i lembi di nebbia sono pratica-
mente scomparsi. La necessità di pulizia 
è diminuita significativamente e ora il 
livello di pulizia di base è molto più alto. 
La merce viene consegnata più pulita 
che mai, il che riduce anche il numero 
di reclami dei clienti. Effetti che creano 
vantaggi competitivi in un mercato 
altamente competitivo come quello delle 
bevande. 

Informazioni su Getränke Geins 

Getränke Geins GmbH è un grossista di bevande 
che rifornisce clienti del settore gastronomico e 
commerciale in tutta la Baviera e in alcune aree 
della Germania orientale. L'azienda impiega 500 
persone, di cui 100 solo presso la sede di Barbing.

La sfida più grande: struttura e 
ubicazione del capannone
Getränke Geins GmbH ha 5 sedi, una delle quali 
è a Barbing, vicino Ratisbona. Da lì, il grossista di 
bevande rifornisce 150 clienti al giorno. Il centro 
delle attività è il capannone di movimentazione e 
magazzino di 1.000 m². Come in ogni ambiente 
per logistica, gli alti livelli di polvere sono all'ordine 
del giorno, ad esempio a causa dello spostamento 
di persone e merci o del logoramento per frizione 
delle ruote di carrelli elevatori e camion. Un'altra 
sfida: il capannone è una sorta di capannone di 
transito. I camion entrano da un lato per il carico 
ed escono dall'altro lato per consegnare le casse 
di bevande pallettizzate. Questo crea una corrente 
d'aria permanente che fa vorticare le particelle e 
le distribuisce in tutto l'edificio, nell'aria e, quindi, 
sulle attrezzature e sulle merci. La situazione è 
ulteriormente aggravata dalla posizione sulla A3, 
una delle autostrade più trafficate della Germania. 
A causa del traffico pesante, l'aria esterna 
intorno al capannone è particolarmente esposta 
alla polvere, cui in inverno si aggiungono anche 
particelle di sostanze antisdrucciolo. Tutte queste 
particelle entrano nel capannone di movimenta-
zione attraverso i cancelli spesso aperti. Le conse-
guenze: aria visibilmente inquinata, sporcizia sulle 
merci e un'elevata necessità di pulizia.  
 
 
Richieste crescenti, aspettative 
elevate
Le operazioni di pulizia di base erano affidate 
un'impresa di pulizie esterna, che lavava il capan-
none quotidianamente con macchine a umido e 

a secco. Ma, per quanto migliorato, il risultato 
ottenuto con l'impresa esterna non era sufficiente. 
Soprattutto in estate, nel capannone si potevano 
vedere vere e proprie nuvole di polvere. Inoltre, sui 
cosiddetti slow-mover, cioè prodotti che rimangono 
nel magazzino per diverso tempo, si formava uno 
strato di polvere. Una situazione insoddisfacente 
e, soprattutto, pericolosa per gli affari. Andreas 
Krenn, responsabile della logistica a Barbing, 
spiega: "Le richieste dei nostri clienti stanno 
diventando in generale più elevate: i clienti stanno 
diventando sempre più critici. Soprattutto nel 
commercio, ci si aspetta che la merce arrivi così 
pulita da poter essere immessa direttamente sul 
mercato". Per Geins era chiaro che simili aspetta-
tive difficilmente potevano essere soddisfatte con 
casse di bevande ricoperte di polvere. 

"La qualità dell'aria ora è completamente 
diversa. Lo si avverte, anche dall'odore. E il 
numero di reclami dei clienti è diminuito". 

Andreas Krenn, direttore logistica
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Zehnder e Geins: una buona 
squadra 
Getränke Geins ha apprezzato non solo le presta-
zioni dei sistemi per la pulizia dell'aria, ma anche 
quelle del team Zehnder. Ast: "In un settore così 
vivace come il nostro, spesso bisogna improvvi-
sare. Gli esperti di Zehnder hanno operato con 
pragmatismo e flessibilità. E la flessibilità è essen-
ziale in un settore fortemente stagionale come il 
nostro".  
 
Un esempio pratico: Quando il capannone è stato 
convertito da sistema di stoccaggio a scaffali a 
uno a blocchi "senza scaffali", si è reso necessario 
un adeguamento dei sistemi. Il team di Zehnder ha 
reagito rapidamente e senza intoppi burocratici. 
Gli esperti hanno adattato le prestazioni dei depu-
ratori d'aria alle nuove condizioni degli ambienti, 
più aperti, e hanno posizionato gli apparecchi 
lungo i percorsi modificati. Il risultato? Una qualità 
dell'aria sempre eccellente. Quale conclusione ha 
tratto Krenn? Raccomanderebbe Zehnder ad altri? 
"Assolutamente. Sto cercando di convincere i miei 
colleghi delle altre sedi ad adottare i depuratori 
d'aria. Infatti è sempre più conveniente investire in 
maniera mirata nei processi a monte, comprese le 
cause, anziché curare i sintomi".

Depuratori d'aria professionali 
per clienti soddisfatti
Era necessaria una soluzione duratura. Per questo, 
Krenn ha attinto al suo bagaglio di esperienza. Il 
suo precedente datore di lavoro, un produttore di 
bevande, aveva ottenuto risultati eccellenti con 
i depuratori d'aria di Zehnder Clean Air Solu-
tions. All'inizio i suoi colleghi di Getränke Geins 
erano scettici, ma hanno voluto comunque dare 
una possibilità ai sistemi per la pulizia dell'aria: 
gli esperti di Zehnder sono andati a Barbing per 
una visita in loco. Dopo un accertamento detta-
gliato della situazione e confronti intensi, hanno 
sviluppato un progetto precisamente adattato 
ai processi di lavoro, alle condizioni locali e alla 
peculiarità del capannone di movimentazione. 
Esso è stato accolto molto bene e da lì in poi la 
strada è stata tutta in discesa. In sole 6 ore, i 
tecnici Zehnder hanno installato depuratori d'aria 
ad alte prestazioni nei punti interessati, in piena 
alta stagione, con l'attività in corso e senza inter-
rompere le operazioni. 
 
 
Ottima qualità dell'aria,  
meno reclami
Una volta messi in funzione gli apparecchi, le 
preoccupazioni iniziali dei colleghi sono rapida-
mente svanite. La quantità di polvere nel capan-
none si era visibilmente. Krenn ricorda: "La qualità 
dell'aria è stata da subito completamente diversa. 
Lo si avverte, anche dall'odore". Anche il resto del 
personale si è detto estremamente soddisfatto. 
"Gli apparecchi funzionano davvero". "Un miglio-
ramento notevole della qualità dell'aria: non è mai 
stata così buona". "Le casse di bevande richiedono 
molta meno pulizia". Questi sono stati solo alcuni 
dei commenti. Questi effetti dei depuratori d'aria 
si notano anche nel controllo qualità. Andreas 
Ast, Responsabile di processo magazzino e vuoti, 
sintetizza: "Non abbiamo mai consegnato merce 
così pulita". Krenn aggiunge: "Da quando abbiamo 
questi apparecchi, i reclami dei clienti sono dimi-
nuiti". 


