Case Study
Cocorette

Uova "ad alta tecnologia"
Cocorette apre la via ai
più innovativi processi di
confezionamento tra i produttori di uova.
Dal 23 novembre 2003 e dietro richiesta della Comunità
Europea (direttive CEE n. 295/2003), i produttori di uova
hanno dovuto migliorare la capacità di tracciare la propria
produzione: la tecnica di allevamento, la data preferibile
di consumo (BBD, Best Before Date), l'identificazione
del produttore e a volte persino l'etichetta di qualità,
se presente, adesso vengono visualizzati sul prodotto.

In conformità con le normative dell'Unione Europea, ogni
uovo viene codificato con le informazioni corrispondenti
utilizzando le stampanti a getto d'inchiostro continuo
Videojet, mentre gli imballaggi in cartone ondulato vengono
codificati con le informazioni di produzione e di tracciabilità
appropriate utilizzando i sistemi di marcatura laser Videojet.
Le informazioni riportate riguardano la data preferibile per

Questo è particolarmente valido per Cocorette e le fattorie

il consumo (BBD, Best Before Date), un'etichetta di qualità,

Red Label, che producono e imballano uova biologiche,

la tecnica di allevamento e il pollaio di provenienza.

situate nella regione del Pas de Calais, in Francia.

Il centro di confezionamento delle fattorie biologiche

Fondato nel 1983, lo stabilimento di Sainte Catherine le Arras

Cocorette e Red Label è il primo in Francia a dotare

impiega 36 persone e raccoglie una media giornaliera di

le proprie selezionatrici di uova di sistemi di marcatura

350.000 uova dai 152 contadini dell'area circostante. Le uova

laser per la stampa sugli imballaggi di cartone ondulato.

vengono selezionate e confezionate su due selezionatrici di

"Per Cocorette il livello di qualità richiesto è tale che è

uova Moba, una Omnia 170 e una Omnia 330, a una velocità

necessario porre estrema attenzione all'impatto ambientale,

che va dalle 35.000 alle 50.000 uova all'ora.

sia in termini di attrezzature che di processi" spiega
Christophe Minnebo, Direttore di Produzione di Cocorette.

"Videojet è risultata la più competitiva,
sia dal punto di vista del rapporto
qualità/prezzo che in termini
di scelta tecnologica".

14 sistemi di marcatura laser Videojet sono stati installati
insieme a 6 stampanti a getto d'inchiostro Excel 170 UHS
per la marcatura delle uova singole.

Christophe Minnebo, Direttore di Produzione

Laser Videojet 3120
Dovendo effettuare modifiche alle proprie selezionatrici,
l'azienda voleva dotarsi di un sistema di marcatura più
pulito ed efficiente.
Anche se la marcatura per piccoli e grandi produttori di
uova viene solitamente effettuata con getto d'inchiostro
continuo o etichette, la nuova tecnologia laser apre
la strada verso una marcatura delle confezioni
assolutamente "pulita". "Nel nostro settore, un livello

Involucro di protezione e aspirazione

superiore di pulizia e una qualità superiore della
marcatura sono caratteristiche essenziali. I sistemi
di marcatura laser rispondono pienamente a queste
aspettative", afferma Minnebo. "Per noi questo è il
futuro!". Cocorette ha scelto i sistemi di stampa a getto
d'inchiostro continuo e i laser sviluppati da Videojet
Technologies. "Tra le aziende leader nel campo della
marcatura, Videojet è risultata la più competitiva, sia dal

Laser Videojet su Omnia 330

punto di vista del rapporto qualità/prezzo che in termini
di scelta tecnologica", spiega Minnebo.
"Abbiamo sprecato molto denaro con le vecchie
macchine. Poi Cocorette ha effettuato una scelta
economica che riduce le spese operative: non dobbiamo
più comprare l'inchiostro, la manutenzione è al minimo
e il rischio di guasto è davvero basso", prosegue Minnebo.
"Inoltre, l'assistenza di Videojet è particolarmente rapida".
Cocorette è riuscita a interfacciarsi con il software
di tracciabilità Qualitrace, sviluppato da OCTIS presso
Lambersart. "L'interfaccia del computer del marcatore ha
aiutato moltissimo ad alleggerire il lavoro dei nostri team
leader. Prima dovevano inserire ogni dato manualmente,
ora è tutto computerizzato e centralizzato. Questo dà
una connotazione di professionalità e affidabilità alla
nostra industria".
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