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Le aree industriali della pianura 
lombarda forse non saranno il 
massimo in quanto a valore pae-

saggistico. Ma se si va oltre l’apparen-
za, se non ci si limita a guardare i ca-
pannoni dal di fuori e si prova invece a 

La passione 
nel motore

TECNOLOGIE

JP-TECH è un’azienda agile, dinamica e creativa, che progetta e realizza macchine 
per il settore gomma, nuove o revisionate, basandosi su una profonda conoscenza della meccanica, 
dell’elettronica e delle nuove tecnologie digitali. Il risultato sono soluzioni innovative, 
capaci di aggiornare processi o concetti consolidati con le nuove esigenze di sostenibilità, 
sicurezza, facilità di manutenzione e riduzione dei consumi. Un piccolo gioiello high-tech 
che ha sede ad Abbiategrasso, nell’hinterland sud di Milano

volumi e il costo stracciato della ma-
nodopera dei competitor dell’Estre-
mo Oriente resero il mercato impra-
ticabile.

FONDATORI, SOCI E AMICI
Noi però siamo venuti qui per cono-
scere da vicino un’altra azienda, che da 
qualche anno si è affacciata sul mer-
cato dei macchinari e delle strumen-
tazioni per l’industria della gomma. Si 
chiama JP-TECH ed è nata nel 2016 per 
iniziativa di due soci, Arcangelo Lan-
gone e Giorgio Parini, uniti da una lun-
ghissima storia di lavoro e di amicizia 
in vari settori e in vari paesi, ma sem-
pre comunque nella progettazione e 
realizzazione di macchinari speciali. Ai 
due fondatori si è aggiunto più di re-
cente, in qualità di project manager, il 
figlio di Giorgio, Gianluca Parini.
Appena varcata la soglia del capan-
none in cui ha sede JP-TECH, si apre 
un ampio spazio diviso in due grandi 
ambienti da una lunga parete centrale. 

di Riccardo Oldani

Un’immagine che unisce due grandi passioni dell’attività di JP-TECH: il Rugby Parabiago, di cui l’azienda di Abbiategrasso è main sponsor, 
e la tecnologia, rappresentata da un mescolatore aperto dotato di soluzioni brevettate.

DALLE AZIENDE

I tre principali protagonisti di JP-TECH. Da sinistra, Gianluca Parini, Project Manager, e Arcangelo Langone e Giorgio Parini, fondatori dell’azienda.

Nell’ala a sinistra, un cubo di pareti ve-
trati isola la zona destinata agli uffici. 

CREATIVITÀ E VOGLIA DI FARE
Distribuite in modo apparentemente 
casuale si notano all’interno del capan-
none originali sculture metalliche, rea-
lizzate grazie a sapienti competenze di 
saldatura. Negli uffici spiccano le ma-
glie delle squadre maschile e femmi-
nile del Rugby Parabiago, i cui colo-
ri rossoblù sono sponsorizzati da JP-
TECH da anni perché, spiegano i fon-
datori, «non solo abbiamo una grande 
passione sportiva, ma in questo modo 
realizziamo qualcosa di concreto per 
la nostra comunità. L’attività dei team 
coinvolge centinaia di soci e si traduce 
anche in iniziative come scuole rugby 
per i più giovani, feste, eventi, manife-
stazioni musicali come il Rugby Sound 
Festival di Legnano, quest’anno va in 
scena dal 30 giugno al 10 luglio con 
ospiti del calibro dei Lacuna Coil, Litfi-
ba, Subsonica, Fabri Fibra».

Può sembrare strano iniziare a descri-
vere un’azienda tecnologica partendo 
dalle iniziative culturali promosse dai 
suoi creatori, ma appena si inizia a co-
noscere Langone e i due Parini appare 
chiaro subito in concetto: a muoverli, 
nell’attività professionale così come 
nella vita privata, è la passione. Una 
grande voglia di fare caratterizzata da 
eclettismo, multidisciplinarità e inven-
tiva.

TRASFORMARE L’USATO 
IN UN GIOIELLO
Prendiamo un caffè al distributore au-
tomatico dell’azienda, posizionato di 
fronte a un mescolatore aperto a cilin-
dri di proporzioni mastodontiche, che 
sicuramente ha visto giorni migliori. 
Una delle attività di JP-TECH è il retro-
fitting di macchinari usati, effettuato 
su commissione diretta dei clienti op-
pure acquisendo vecchie apparecchia-
ture non più utilizzate che vanno ad 
arricchire una sorta di archivio, da cui 

scoprire che cosa succede al loro inter-
no, si conoscono realtà incredibili. Sto-
rie d’impresa su cui si fonda lo zoccolo 
duro dell’economia italiana.
La periferia di Abbiategrasso, nell’hin-
terland sud di Milano, non fa ecce-

zione. Qui ancora si estendono quasi 
a perdita d’occhio le strutture in cui 
avveniva MiVar, azienda storica, pro-
duceva i suoi televisori, sfidando con 
successo e creatività i colossi orientali 
dell’elettronica. Fino a quando gli alti 
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poi si ricavano pezzi di ricambio op-
pure si realizzano macchine aggiorna-
te con tutte le più recenti tecnologie. 
«Noi», dice Giorgio Parini, «trasformia-
mo l’usato su cui lavoriamo in qualco-
sa di completamente nuovo, sia nell’e-
lettronica che nella meccanica. Smon-
tiamo le macchine vecchie pezzo per 
pezzo, sulla base di un progetto defi-
nito con un lavoro di squadra, valutia-
mo attentamente che cosa può esse-
re recuperato e che cosa va sostituito 
anche per dar vita a strumenti in linea 
con tutte le normative più attuali in 
fatto di sicurezza, prestazioni, consumi 
e industry 4.0. Curiamo ogni dettaglio, 
perfino la parte inferiore delle macchi-
ne, che non si vedono, perché poggia-
no sul pavimento, ma che in realtà so-
no le prime ad essere notate dai com-
mittenti quando le scarichiamo dai ca-
mion con la gru o con il carro-ponte».

PROGETTI OGNI VOLTA UNICI
Quasi sempre quelli condotti da JP-
TECH sono progetti unici, che vanno 

Una macchina revisionata da JP-TECH e installata come nuova nello stabilimento del committente. L’azienda sviluppa soluzioni ex-novo oppure fa un retrofitting 
completo di macchinari usati, rendendoli perfettamente compatibili con le più stringenti norme di sicurezza e le necessità della digitalizzazione.

studiati dall’inizio, sulla base di una 
lunga esperienza acquisita, ma che 
ogni volta richiedono soluzioni ad-
hoc, uniche e diverse. Parlando con La-
gone e Parini si capisce che è soprat-
tutto questo aspetto del loro lavoro 
ad appassionarli, il fatto cioè di aprire 
ogni volta un’avventura nuova, diver-
sa dalle precedenti, per il desiderio di 
non cadere nella routine della ripeti-
tività e creare ogni volta qualcosa che 
abbia in sé un aspetto di originalità. 
«Alla fine di questo percorso», dice Pa-
rini, «accompagniamo il prodotto fina-
le con un certificato di macchina nuo-
va. Siamo sempre alla ricerca di nuove 
tecnologie e soluzioni innovative per 
agevolare i clienti e aiutarli a risolvere 
i loro problemi. È un’attività che ci ap-
passiona e che ci piace moltissimo».

SOLUZIONI DA INTENDITORI
Il mescolatore aperto che stiamo guar-
dando, per esempio, «verrà completa-
mente stravolto», spiega Parini. «Adot-
ta infatti un vecchio sistema di aper-

tura del cilindro che non risponde alle 
nuove normative, secondo le quali, per 
ragioni di sicurezza l’apertura del cilin-
dro deve avvenire anche nel caso in cui 
venga a mancare la corrente elettrica. 
L’unica soluzione che consente di far-
lo è un sistema oleodinamico con un 
accumulatore riempito di gas che, in 
caso di necessità, possa essere utiliz-
zato per esercitare pressione sull’olio 
del circuito e spostare quindi i cilindri. 
Un sistema di questo genere non sol-
tanto deve essere dotato di centrali-
ne in grado di attivarlo e gestirlo, ma 
deve usare un grande quantitativo di 
olio idraulico». 
E qui arriva l’innovazione, perché per 
risolvere il problema JP-TECH adotta 
un soluzione sviluppata in passato per 
un altro cliente, nientemeno che la Vi-
bram, con cui ha lavorato nel rinnova-
mento dei mescolatori aperti e chiusi 
da cui escono le mescole usate per le 
suole in gomma più famose del mon-
do. «Stavamo ragionando su un siste-
ma di apertura rapida dei cilindri per i 

mescolatori aperti di Vibram», spiega 
Parini, «insieme con un nostro fornito-
re di tecnologia, la Moog, multinazio-
nale tedesca dell’automazione. E tra 
le loro soluzioni abbiamo individua-
to una pompa elettro-idrostatica im-
piegata di solito sugli aerei per mo-
vimentare i flap e i timoni. Ci siamo 
resi conto che applicandola al nostro 
caso era possibile ottenere il risultato 
voluto utilizzando appena 4 kg di olio 
anziché diverse centinaia. Abbiamo 
quindi studiato il modo per applicar-
la sul mescolatore». 

DALL’IDEA AL BREVETTO
«Il sistema», aggiunge Langone, «con-
sente anche di controllare in tempo 
reale un’ampia serie di parametri di 
funzionamento della macchina, come 
per esempio eventuali sovrapressio-
ni, e consente quindi di intervenire in 
via preventiva nel caso in cui si regi-
stri qualche valore anomalo, evitando 
quindi eventuali rotture e interruzioni 

di produzione. Il tutto è stato anche 
completato con una batteria tampo-
ne, utile in caso di emergenza perché 
ha una durata di gran lunga superio-
re rispetto al ciclo di lavorazione del-
la macchina. 
Siamo anche molto attenti ai consu-
mi e per questo utilizziamo motori 
brushless. Tutto questo sistema non 
esisteva sul mercato e quindi lo ab-
biamo brevettato riscontrando tra 
l’altro l’immediato interesse di impor-
tanti produttori del settore».

SVILUPPO DI NUOVI PROCESSI
Mentre ci spostiamo all’interno del 
capannone ci imbattiamo in una se-
rie di scatole da cui fuoriescono pro-
dotti che, ci spiegano in JP-TECH, so-
no fallati per un problema di proces-
so del produttore. «Si tratta di un no-
stro cliente», racconta Giorgio Parini, 
«una multinazionale che ha una sede 
di produzione qui in Italia, e che si è 
accorta del difetto solo dopo avere 

realizzato una grande quantità di ma-
teriale, per molte centinaia di miglia-
ia di euro. Prima di buttare via tutto, 
con un danno economico non indiffe-
rente, ci hanno chiesto se potevamo 
escogitare qualcosa. 
Ci siamo fatti spiegare nel dettaglio 
le fasi di lavorazione e i macchinari 
impiegati. Uno di questi, tra l’altro, si 
trovava inutilizzato in azienda, quindi 
su di esso abbiamo impostato un pro-
cesso inverso che ci ha consentito di 
recuperare i materiali utilizzati e di re-
alizzare il prodotto in modo corretto». 
In questo caso, pertanto, JP-TECH ha 
sviluppato insieme con il cliente un 
nuovo processo di lavorazione. Nella 
fattspecie per ovviare a un problema 
di produzione con una soluzione uni-
ca e irripetibile. Ma in altre situazioni 
il suo intervento può introdurre mi-
gliorie in processi già consolidati, so-
prattutto con la finalità di un approc-
cio più green e di un minor utilizzo di 
energia e di consumabili.

TECNOLOGIE
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ORIENTATI AL RISPARMIO 
E AL GREEN
Torniamo al caso del mescolatore aper-
to. «Con questo retrofitting», dice an-
cora Langone, «riusciamo quindi a im-
piegare un circuito oleodinamico con 
solo 4 litri di olio anziché 250 litri. Che 
cosa significhi un risultato del gene-
re è di immediata comprensione per 
un imprenditore. L’olio idraulico co-
sta almeno 12 euro al litro e andrebbe 
cambiato una volta ogni anno e mez-
zo. La tecnologia Moog utilizzata, inol-
tre, è garantita per almeno 20 milioni 
di cicli. Insomma, parlamo di un gran-
de risparmio in termini di materiali e 
di manutenzione. Adottando un’elet-
tronica evoluta, inoltre, la macchina 
si rende immediatamente conto della 
mancanza di carico e, dopo un tem-
po che si può preimpostare in fase di 
settaggio, va in stand-by, con un ulte-
riore risparmio sui consumi energetici, 

restando comunque pronta a riparti-
re immediatamente in caso di neces-
sità. Spesso visitando le aziende ci ac-
corgiamo che le macchine lavorano a 
vuoto per decine di minuti, generan-
do costi inutili. E questo nonostante 
la continua formazione del personale 
da parte delle aziende, che non riesce 
però ad eliminare del tutto distrazioni 
o dimenticanze. Ora però l’elettronica 
ci fornisce gli strumenti per introdurre 
semplici automatismi nelle macchine 
che, a fine anno, possono portare a so-
stanziali risparmi sulle bollette energe-
tiche». Inutile dire che, con il costo at-
tuale dell’energia, soluzioni di questo 
tipo, che sono il pane quotidiano di JP-
TECH, si rivelano quanto mai utili. Con 
dispositivi di questo è anche possibile 
calcolare con precisione i tempi effet-
tivi di lavoro della macchina, a bene-
ficio di una manutenzione più precisa 
e meglio programmata.

TECNOLOGIE

Uno dei mescolatori aperti rinnovati da JP-TECH per Vibram e (sotto) il suo pannello di controllo. L’azienda di Abbiategrasso non cura soltanto lo sviluppo 
delle soluzioni tecnologiche ma anche del software di gestione dei macchinari, con interfacce di utilizzo improntate alla massima semplicità e comprensione.

IL NODO DELLA SICUREZZA
Un altro tema è quello della sicurezza. 
«Cerchiamo», dice Parini, «non soltan-
to di rispettare tutte le normative ma 
anche di andare oltre. Tra i nostri con-
sulenti ci avvaliamo di un ingegnere 
che ci segue nella fase di certificazione 
ed è un esperto di infortuni nel setto-
re gomma. Conosce quindi a menadi-
to tutte le casistiche possibili per ogni 
tipo di macchinario. Oggi si adottano 
tutte le cautele e le soluzioni per ren-
dere le macchine per la gomma il più 
possibile sicure, ma nessun produttore 
di macchinari sarà mai in grado di dare 
al cliente la certezza assoluta che sul-
le sue linee non si verificherà mai una 
situazione di pericolo. Noi lo sappia-
mo bene, non possiamo promettere 
l’impossibile. Ma ci siamo prefissi un 
obiettivo: nel caso malaugurato di un 
incidente su una nostra macchina vo-
gliamo arrivare al punto di sentirci di-

La schermata principale dell’interfaccia di gestione e controllo delle macchine costruite o revisionate da JP-TECH. In questo caso si tratta di un mescolatore aperto.
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spiaciuti ma mai responsabili, perché 
certi di avere fatto il massimo possibile 
per la sicurezza delle persone».
Secondo i titolari di JP-TECH non tutti 
i loro concorrenti presenti sul mercato 
delle macchine ricostruite sono altret-
tanto scrupolosi. 
Troppo spesso vediamo, ancora ades-
so, macchine contrassegnate con la 
targhetta CE che non rispettano le 
normative. Questo succede perché i 
controlli nel settore spesso non ven-
gono fatti, e questo apre la strada al 
proliferare di aziende poco serie che 
arrivano al punto di trascurare aspet-
ti importanti della sicurezza per esse-
re più competitive sui costi. Noi non 
accettiamo questo modo di fare. Sul-
le nostre macchine, anche quelle che 
usiamo internamente per le nostre la-
vorazioni sui metalli, adottiamo le mi-
sure più rigide per la sicurezza».

AGILITÀ INNANZI TUTTO
JP-TECH è una struttura agile, compo-
sta da sei persone, ma è comunque at-
trezzata con macchine e personale per 
realizzare internamente tutto quanto 
serve per sviluppare i suoi progetti. So-
lo alcune lavorazioni molto particolari 
sono affidate a fornitori esterni di fidu-
cia. Anche i quadri elettrici sono rea-
lizzati all’esterno su precise specifiche. 
Del resto, non è facile trovare perso-
nale per un struttura che lavora al ser-
vizio dei clienti, e che quindi spesso 
deve fare le manutenzioni il sabato o 
installare le macchine in agosto e in di-
cembre per installare, cioè quando si 
interferisce di meno con la produzione 
dei committenti.
Ora Langone e Parini stanno lavoran-
do a un accordo con un fornitore este-
ro di macchine che poi verranno “ve-
stite” nel sito di Abbiategrasso con le 

tecnologie più avanzate per il rispetto 
delle normative, per la sicurezza e per 
le esigenze 4.0.

ALTRE MACCHINE SPECIALI
Un altro processo sviluppato da JP-
TECH per il settore della gomma, e di 
cui si può vedere un bel video diretta-
mente sul sito dell’azienda (jp-tech.it), 
consente di lavorare panetti cilindrici 
di mescola in gomma, filtrarli, additi-
varli con talco e trasformarli in granu-
li più semplici da confezionare e lavo-
rare. Il granulo esce dalla macchina a 
temperatura ambiente pronto per il 
confezionamento. Tutte le macchine 
prodotte dall’azienda, nuove o revi-
sionate, sono gestite a livello softwa-
re con programmi sviluppati ad hoc.

MANUALI PER L’USO E LA SICUREZZA
Una parte importante dell’impegno 

Il sistema di gestione è in grado di raccogliere un’ampia e interessante serie di dati di lavorazione e di modificare parametri di impostazione.

profuso da JP-TECH nella progetta-
zione delle sue macchine riguarda 
la sicurezza e trova un riscontro nei 
dettagliatissimi manuali che l’azien-
da produce per ogni sua realizzazio-
ne. Questo anche quando si tratta di 
una macchina revisionata. È Gianluca 
Parini, Project manager dell’azienda, 
a spiegarci il lavoro fatto in questa di-
rezione. «Raramente le macchine re-
visionate sono accompagnate da un 
manuale d’uso e manutenzione, come 
invece facciamo noi. Questa manuali-
stica è prevista dalla normativa ed è 
fondamentale, perché dal momento 
in cui si tocca anche un singolo cavo 
di un macchinario s’impone anche una 
revisione e un controllo completo per 
quanto riguarda tutti gli aspetti della 
sicurezza». 
Il manuale descrive tutte le tipologie 
di segnalazione, l’uso della macchina, 

le operazioni di manutenzione oltre 
identificare di tutte le eventuali zone 
di pericolo con l’indicazione delle sicu-
rezze installate. Sono anche descritte 
le targhette e la cartellonistica appo-
sta con le indicazioni per gli operato-
ri. Ogni dispositivo di sicurezza viene 
descritto nel dettaglio per spiegare a 
che cosa serve, come si utilizza e co-
me funziona.

AREE DI INGOMBRO 
E AGGIORNAMENTI
In media ogni manuale prodotto da JP-
TECH, comprensivo di tutti gli allegati, 
può variare dalle 5.000 alle 7.000 pa-
gine, a seconda degli accessori impie-
gati. Oltre ad esso sono forniti anche 
tutti gli allegati, cioè tutti i manuali re-
lativi alle componenti installate. Que-
sta documentazione è sempre redatta 
nella lingua del paese di destinazione 

Comoda e immediata anche la gestione della manutenzione, per cui si possono impostare settaggi predefiniti, con passaggi che obbligano l’utilizzatore a effettuare 
tutti i controlli necessari a un corretto funzionamento della macchina, con grandi vantaggi per la longevità operativa e per la sicurezza degli operatori.

del prodotto. «Dopo l’installazione e la 
consegna del manuale», dice ancora 
Gianluca Parini, «facciamo un sopral-
luogo, per verificare per esempio che 
nell’area intorno alla macchina in cui si 
muovono gli operatori non si trovino 
ingombri che potrebbero essere di pe-
ricolo per le persone, oppure per con-
trollare i dati fonometrici e controlla-
re che il rumore prodotto nel punto di 
utilizzo corrisponda a quello misurato 
durante il collaudo. 
Se riscontriamo situazioni particola-
ri realizziamo un aggiornamento del 
manuale per il cliente». 
In questo modo le aziende utilizzatri-
ci si trovano in possesso di una docu-
mentazione preziosa con tutti i det-
tagli della strumentazione acquisita, 
mentre JP-TECH può dimostrare tutto 
il capillare lavoro fatto per la sicurezza 
del personale.                    u
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