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n the field of components 
in view, the look leaps out 

at you. Like, for instance, in 
the case of the machining of 

a tank for liquids, intended 
for the manufacturing of 
a floor cleaning machine. 

Integral part not only of the appli-
ance functions but also – and espe-

Innovation exists 
AND IS VISIBLE
The use of laser welding allows Werkcam  
to obtain the highest precision, excellent pressure 
tightness under use conditions and high-quality 
aesthetical outcome for the water and detergent 
tank intended for the installation “in view”  
on floor cleaning machines.

1

AEC_2019_006_INT@026-029.indd   26 08/05/19   12:26



27 H A F A C T O R Y  -  J U N E  2 0 1 9

cially – of the cared aesthetical look 
and of the design characterizing it. 
To meet this specific requirement, 
Werkcam (company of Think Plas-
tic Group specialized in the assem-
bling and packaging of components 
and accessories for Vorwerk-brand-
ed vacuum cleaners) has applied the 
innovative laser welding technology 
for plastic materials to work the com-
ponent, integrating it with the expe-
rience already gained in the field of 
moulding and assembling technolo-
gies. The choice of laser technology 
is due to its capability of conferring 
the finished component high pres-
sure-resistance performances under 
different use conditions of the floor 
cleaning machine and high-quality 
aesthetical result. All with a strong-
ly integrated and largely automat-
ed machining process, based on the 
work of a forefront technological isle 
and an advanced traceability system 
of each manufactured part that sim-
plifies, downstream, both assembling 
operations and eventual post-distri-
bution and sale interventions on the 
market in case of anomalies and com-
ponent problems.
The technologies previously used 
by the tank production industry 
were grounded on blowing and hot 
blade technology for welding but in 
the opinion of Aldo Caminada, CEO 
of Think Plastic, they did not grant 
the attainment of high technical, aes-
thetical and dimensional results of 
the finished product. “The research 
of an innovative solution for welding 
the parts making up the polypropyl-
ene tank for Vorwerk floor cleaning 
machine started about two years ago, 
when we assessed the possible alter-
native technologies to those already 
spread on the market. We identified 

FROM MOULD TO PRODUCT 
Werkcam, headquarters at Arcore (MB), produces and packages high-level finished products.  
The manufacturing structure, taking up 5,000 square metres, houses assembling lines, 
warehouses, laboratories and offices where about 60 highly skilled workers are employed.  
With Caminada and Plastikcam East it is part of Think Plastic Group and, thanks to a highly 
specialized work team, it exploits its 50 years of experience in the implementation and assembling 
of the components of the famous Vorwerk Folletto vacuum cleaner inside a synergistic and 
integrated manufacturing process since the early phases of design, mould making, selection  
of raw materials, finalization and functional product tests.  
Stemmed from the takeover of the German Vorwerk Folletto Manufacturing, specialized in the 
assembling and packaging of components for the famous vacuum cleaners, today Werkcam is an 
excellence consolidated on the market, for the development, the production and the packaging of 
high-level finished products.

1, 2, 3, 4.  
The sequence of 
the assembling 
line of the 
finished tank, 
with traceability 
system of articles 
and production 
parameters 
through QR code.
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the reference point in some technol-
ogies commonly used on other types 
of materials and in other industrial 
sectors, like automotive, which re-
quires particular care of detail and 
finishing machining, for instance, of 
cars’ taillights. In this way, we could 
obtain a result standing out for the 
exceptional aesthetical look and fin-
ish of the product”.

Process under control 
Werkcam fully accomplishes the 
machining process of the tank, to be 
then installed on the finished prod-
uct directly by Vorwerk site in Ger-
many. In the tank machining process, 
the welding station is one of the pro-
cess steps that develop inside an au-
tomated isle. A two- component in-
jection press moulds polypropylene 
semi-shells with a 2+2 cavity mould, 
with different colour and aesthetical 
finishes to obtain a good result in the 
in-view component. Once unload-
ed the two finished elements from 
the press, the tank welding process 
starts, with a mixed intervention in-
volving specialized manpower and 
automated assembling. 

each single part is marked with prod-
uct QR code and serial number.  
In this way, the entire automated 
process enables the complete track-
ing of all manufacturing stages and all 
used technologies, from the batches 
of raw materials used to moulding, 
from the control of times and laser 
welding parameters to 100% tight-
ness test. This allows us to detect, for 
each component, a useful heritage of 
data in case of tank tightness critical-
ities, or of other kind, reported by the 
market, with enormous advantages 
for the operators who will assemble 
the finished product”.
The essential manufacturing phi-
losophy that accompanies all activ-
ities at Werkcam leads then, pro-
spectively, to the improvement 
of the operation and of the per-
formances of the appliance in its 
whole. “Our team of technicians is 
at customers’ disposal and we work 
in co-design with them to support 
them, with designers, in the defini-
tion of a product of great aesthet-
ical value, which can be produced 
and industrialized – Aldo Cami- 
nada adds –, identifying the most 
suitable production modalities for 
its manufacturing, from moulding to 
the technologies involved through-
out the whole production process, 
as in the case of laser welding.  
Customers acknowledge us as sector 
professionals and we provide them 
with our knowledge for the imple-
mentation of an innovative product, 
supporting them in the definition of 
the entire project. The experience 
gained with Vorwerk floor cleaning 
machine tank will certainly improve 
our know-how, to propose similar 
products to other manufacturers or 
industrial sectors”. ©
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In laser welding phase, the beam 
crosses the semi-transparent mate-
rial of one of the two semi-shells and 
is received by the second material, 
equipped with a special plastic gran-
ulate that plays the role of receiv-
ing additive. This technology allows 
Werkcam to obtain aesthetically per-
fect welds, without discontinuity and 
dust or filaments inside the tank that 
might cause water filter 
clogging and then prob-
lems for the efficient ma-
chine operation.
Once welded the ele-
ments constituting it, the 
tank is moved by the ac-
tion of an anthropomor-
phic robot on a rotating 
cooling table, to proceed 
then with the 100% tight-
ness test. “Werkcam is 
equipped with Ateq instruments for 
the tank sealing control, by blowing 
air inside the component, and the 
check of eventual micro-losses. After 
this phase – adds Caminada –, still by 
means of anthropomorphic robot, the 
part is taken again and positioned un-
der the laser marking station, where 

The tank 
for liquids 
produced 

by Werkcam 
for the floor 

cleaning 
machine 
Vorwerk 
Folletto

“We support 
the costumer 

in the definition 
of a product of 

great aesthetical 
value, which can 
be produced and 

industrialized”

Aldo Caminada 
CEO of Think 
Plastic
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Nel campo della componentistica “a vista” l’occhio vuole la sua parte. 
Come, per esempio, nel caso della lavorazione di un serbatoio per liquidi 
rivolto alla produzione di una macchina lavapavimenti. Parte integrante 

non solo delle funzionalità dell’apparecchio, ma anche – e soprattutto – 
dell’estetica curata e di design che lo caratterizza. Per rispondere a questa 
esigenza specifica, Werkcam (azienda del Gruppo Think Plastic specializzata 
nell’assemblaggio e packaging dei componenti e accessori per gli aspirapolveri 
a marchio Vorwerk) ha applicato per la lavorazione del componente 
l’innovativa tecnologia della saldatura a laser per le materie plastiche, che 
va ad affiancarsi, integrandola, all’esperienza già acquisita nel campo delle 
tecnologie di stampaggio e assemblaggio. La scelta della tecnologia a laser è 
dovuta alla capacità di conferire al componente finito elevate prestazioni di 
resistenza alla pressione nelle diverse condizioni d’uso della lavapavimenti e 
un risultato di alta qualità dal punto di vista estetico. Tutto con un processo 
di lavorazione fortemente integrato e in larga misura automatizzato, basato 
sul lavoro di un’isola tecnologica d’avanguardia e di un sistema avanzato di 
tracciabilità di ciascun pezzo prodotto che semplifica, a valle, sia le operazioni 
di assemblaggio, sia gli eventuali interventi sul mercato post distribuzione e 
vendita nel caso di anomalie e problemi del componente.
Le tecnologie utilizzate in precedenza dall’industria per la produzione dei 
serbatoi vedevano al centro il soffiaggio e la tecnologia a lama calda per la 
saldatura ma, secondo Aldo Caminada, CEO di Think Plastic, non garantivano 
di ottenere risultati di alti livelli tecnici, estetici e dimensionali del prodotto 
finito. “La ricerca di una soluzione innovativa per la saldatura delle parti che 
compongono il serbatoio in polipropilene per la lavapavimenti Vorwerk  è 
iniziata circa due anni fa, quando abbiamo valutato quali potevano essere le 
possibili tecnologie alternative a quelle già diffuse sul mercato. Il punto di 
riferimento lo abbiamo individuato in alcune tecnologie utilizzate abitualmente 
su altri tipi di materiali e in altri settori industriali, fra cui l’automotive che 
richiede particolare cura del dettaglio e della finitura per la lavorazione, ad 
esempio, dei fanalini posteriori delle vetture. In questo modo siamo riusciti a 
ottenere un risultato nel quale l’aspetto estetico e di finitura del prodotto sono 
eccezionali”.

Processo sotto controllo
Werkcam si occupa interamente del processo di lavorazione del serbatoio, 
destinato poi a essere installato sul prodotto finito direttamente nella sede 
Vorwerk in Germania. Nel processo di lavorazione del serbatoio, la stazione di 
saldatura è uno degli step di processo che si sviluppano all’interno di un’isola 
automatizzata. Una pressa a iniezione a due componenti stampa i semigusci di 
polipropilene con stampo da 2+2 cavità, diversi per colore e finiture estetiche al 
fine di ottenere un buon risultato del componente a vista. Una volta scaricati i 
due elementi finiti dalla pressa inizia il processo di saldatura del serbatoio, con 
un intervento misto tra manodopera specializzata e assemblaggio automatico. 
In fase di saldatura a laser, il raggio passa attraverso il materiale 
semitrasparente di uno dei due semigusci e viene ricevuto dal secondo 
materiale, dotato di uno speciale granulato plastico che gioca il ruolo di 
additivo ricettore. Questa tecnologia permette a Werkcam di ottenere 
saldature esteticamente perfette, senza discontinuità e prive di pulviscolo 
o filamenti all’interno del serbatoio che potrebbero causare intasamenti del 

filtro dell’acqua e quindi problemi per la funzionalità efficiente della macchina. 
Una volta saldati gli elementi che lo compongono, il serbatoio viene spostato 
tramite l’azione del robot antropomorfo su una tavola rotante dedicata al 
raffreddamento, per poter procedere con il test di tenuta ermetica al 100 per 
cento. “Werkcam è dotata di strumentazione Ateq per il controllo della tenuta 
del serbatoio, attraverso l’insufflaggio di aria all’interno del componente ed il 
controllo di eventuali micro-perdite. Dopo questa fase – prosegue Caminada –, 
sempre tramite robot antropomorfo il pezzo viene ripreso e posizionato al di 
sotto della stazione di marcatura laser, nella quale ogni singolo pezzo viene 
contrassegnato con QR code e serial number del prodotto. L’intero processo 
automatizzato offre, in questo modo, la possibilità di ottenere la completa 
tracciatura di tutti i passaggi di produzione e di tutte le tecnologie utilizzate, 
dai lotti delle materie prime utilizzate allo stampaggio, dal controllo dei tempi e 
parametri della saldatura a laser ai check al 100 per cento della tenuta. Questo 
ci consente di rilevare, per ciascun pezzo, un patrimonio di dati utile in caso 
di segnalazione sul mercato di problemi di tenuta del serbatoio o di altro tipo, 
con enormi vantaggi per gli operatori che andranno ad assemblare il prodotto 
finito”.
La filosofia produttiva di fondo che accompagna le attività in Werkcam porta 
quindi, in prospettiva, al miglioramento del funzionamento e delle prestazioni 
dell’apparecchio nel suo complesso. “Mettiamo a disposizione del cliente il 
nostro team di tecnici e con lui lavoriamo in co-design per accompagnarlo, 
insieme con i designer, nella definizione di un prodotto di grande valore 
estetico, producibile e industrializzabile – continua Aldo Caminada -, 
individuando le modalità produttive più adatte per la sua realizzazione a 
partire dallo stampaggio e dalle tecnologie coinvolte lungo tutto il processo 
di produzione, come nel caso della saldatura laser. Il cliente ci riconosce 
come professionisti del settore e noi gli forniamo le nostre conoscenze per 
la realizzazione di un prodotto innovativo, sostenendolo nella definizione 
dell’intero progetto. L’esperienza acquisita con il serbatoio per la lavapavimenti 
Vorwerk potrà sicuramente accrescere il nostro know how per proporre 
prodotti simili ad altri produttori o settori industriali”.

L’INNOVAZIONE C’È E SI VEDE
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DALLO STAMPO AL PRODOTTO
Werkcam, sede ad Arcore (MB), si occupa della produzione 
e dell’imballaggio di prodotti finiti di alto livello. La struttura 
produttiva di 5000 metri quadrati ospita linee di assemblaggio, 
magazzini, laboratori e uffici con un personale altamente 
qualificato di circa 60 unità. Con Caminada e Plastikcam East 
è parte del Gruppo Think Plastic e, grazie a un team di lavoro 
altamente specializzato, porta i propri 50 anni di esperienza 
nella realizzazione e assemblaggio della componentistica del 
famoso aspiratore Vorwerk Folletto all’interno di un processo di 
produzione sinergico e integrato dalle prime fasi di progettazione, 
costruzione dello stampo, selezione delle materie prime, 
finalizzazione e prove funzionali di prodotto. Nata in seguito 
all’acquisizione della tedesca Vorwerk Folletto Manufacturing, 
specializzata nell’assemblaggio e packaging di componenti per i 
famosi aspirapolvere, oggi Werkcam è un’eccellenza consolidata 
sul mercato, per lo sviluppo, la produzione e l’imballaggio di 
prodotti finiti di alto livello.
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