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La metodologia per il miglioramento denominata Kaizen 5S è un approccio metodico, nato all’interno delle logiche di Lean Production 

(Produzione snella), che mira ad avviare ed a mantenere un processo di riduzione ed eliminazione degli sprechi presenti all’interno di 

un’organizzazione, migliorando così in maniera continua gli standard lavorativi e la qualità del prodotto.

L’avvolgicavo MTPReel™ è uno strumento di applicazione della disciplina Kaizen 5S in quanto permette l’organizzazione, l’ordine e la pulizia 

dello stabilimento.

Hiroyuki Hirano, che ha reso famosa la metodologia 5S, la definisce il pilastro del “Visual Work”, il controllo visivo che permette, con una

singola occhiata, di avere sotto controllo in ogni momento la situazione di un reparto produttivo.

Con l’utilizzo degli avvolgitori MTPReel™, tutti i cavi ed i tubi rimangono avvolti e protetti e il senso di ordine è tangibile già a prima vista.

MTPReel™ Metodologia 5S
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MTPReel™ Metodologia 5S
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MTPReel™ «Visual Work» controllo visivo

In questo caso gli MTPReel™ sono stati posizionati sui controller dei robot Press to Press, sono ordinati e individuabili a prima vista. 

Sempre in ottica Kaizen è stato utilizzato il nostro avvolgitore anche per la parte pneumatica.

Avvolgitore AriaKaizen Linee Interpresse
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MTPReel™ «Seiri»

La prima delle 5S si riferisce alla parola giapponese “Seiri”, ovvero “classificare”, “separare”, “eliminare”, “organizzare”.

In questa fase si mira a recuperare efficienza separando le cose utili presenti in un’area di lavoro (che andranno mantenute o, addirittura, 

aggiunte) dalle cose inutili e superflue (che andranno prontamente eliminate).

Per poter utilizzare al meglio lo spazio lavorativo e per semplificare le operazioni quotidiane, infatti, è fondamentale che sul posto di 

lavoro gli oggetti siano ridotti al minimo.

Con l’MTPReel™ ogni cavo rimane separato dagli altri ed il pavimento diventa libero, per cui si guadagna spazio.

Prima del Seiri

Dopo il Seiri
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MTPReel™ «Seiton»

La seconda delle 5S si riferisce alla parola giapponese “Seiton”, ovvero “mettere in ordine”.

In questa seconda fase, che completa la prima, gli oggetti rimasti nell’area dopo la prima fase, andranno riordinati e posizionati vicino all’area 

di utilizzo in maniera logica, in modo da essere disponibili con il minimo dispendio di energia quando serviranno.

L’utilizzo di un MTPReel™ permette all’operatore estrare solo la parte necessaria del cavo evitando di sporcare il resto della matassa con il 

contatto a terra. Inoltre è possibile posizionare l’avvolgitore dove più utile e comodo (ad esempio sopra le barriere) dell’isola, in modo da 

accedere all’isola in sicurezza.

Prima del Seiton

Dopo il Seiton
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MTPReel™ «Seiso»

La terza delle 5S si riferisce alla parola giapponese “Seiso”, ovvero “pulire in maniera sistematica”. 

Pulire gli attrezzi utilizzati durante la giornata spetta ad ogni persona che lavori all’interno di un’organizzazione. In questa terza fase la pulizia è 

da intendersi a 360°. Non ci si limiterà, infatti, solo a pulire l’area e le attrezzature in essa contenute ma si approfitterà di questo momento per

ispezionare i macchinari e gli strumenti di lavoro verificando la necessità di un intervento di manutenzione preventiva.

Se ispezioni e operazioni di pulizia vengono eseguite in modo poco dispendioso di energie sul lungo termine permettono un risparmio di tempo.

L’MTPReel™ lascia il cavo sollevato dal pavimento, in modo che sia possibile pulire adeguatamente il pavimento.

Prima del Seiso

Dopo il Seiso
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MTPReel™ «Seiketsu»

La quarta delle 5S si riferisce alla parola giapponese “Seiketsu”, ovvero “standardizzare”.

Per non perdere per strada i risultati raggiunti con le prime 3S, in questa fase dovremo decidere come e con quale frequenza ripetere gli step 

svolti, approntando procedure che stabiliscano “chi dovrà fare cosa, in che modo e quando”.

L’utilizzo di standard, infatti, aiuta le persone ad abbandonare le abitudini errate ed a familiarizzare con il nuovo metodo adottato.

Questa fase, insieme alla quinta, è forse la più difficile da compiere ma è fondamentale per non buttare via tutto il lavoro fatto in precedenza.

L’avvolgitore può essere adottato anche nelle versioni Air, Electro, Light e Fluid.

In questo modo lo standard di sicurezza viene replicato in tutte le situazioni simili.

Air Electro Light
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MTPReel™ «Shitsuke»

La quinta delle 5S si riferisce alla parola giapponese “Shitsuke”, ovvero “sostenere”, “disciplinare”, “formare”.

L’introduzione e il mantenimento di questo nuovo modo di concepire il posto di lavoro, le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione 

all’implementazione delle 5S dovranno essere comunicate chiaramente ai collaboratori, insieme ai progressi fatti e agli obiettivi raggiunti.

In questa fase andrà istituito un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto delle regole stabilite per evitare che le persone, al primo calo di 

attenzione, tornino a gestire il proprio posto di lavoro come hanno sempre fatto.

Gli avvolgitori costringono l’operatore a riavvolgere correttamente il cavo che non subirà torsioni come nel caso delle spire manuali.

L’operatore non dovrà essere formato ad arrotolare correttamente il cavo a spire. Il risparmio di tempo è quindi doppio.

Se abbiamo iniziato ad applicare le 5S solo in un’area pilota, questa sarà anche la fase in cui decideremo se estenderle a tutte le altre aree e 

come. Gli MTPReel™ vengono solitamente introdotti nelle aree pilota WCM per poi essere estesi a tutti gli impianti. 

Isola pilota KAIZEN Estensione


