
Concetti di forni di fusione alternativi

Sistemi alternativi di scarico gas

Scarico gas sul bordo del crogiolo

Lo scarico gas sul bordo del crogiolo rappresenta il nostro modello standard per forni a crogiolo riscaldati a gas e 
a olio, ad eccezione dei modelli TB per temperature camera di 1200 °C, perché questi forni sono spesso utilizzati 
anche per il mantenimento della temperatura. Data l‘elevata capacità di fusione, i forni sono la soluzione ideale per 
la prefusione. Lo scarico del gas sul bordo del crogiolo vanta i seguenti vantaggi: 

 + Capacità di fusione molto elevata, ottimo come forno di prefusione 
 + Basso consumo energetico perché il crogiolo non viene riscaldato solo dall‘esterno, ma una parte del calore 

viene apportata dall‘alto nel crogiolo. Rispetto ai forni con scarico gas laterale, durante la fusione si ha un 
risparmio energetico del 20 % circa 

 - Riduzione della qualità del materiale fuso dovuta al maggiore calo di fusione e al maggiore assorbimento di 
idrogeno dal gas di scarico 

 - Regolazione del bagno di fusione non consigliabile

Cappa di aspirazione

Gas di scarico

Crogiolo

Bruciatore

Scarico gas sul bordo del crogiolo

Diversi tipi di riscaldamento

In base ai requisiti qualitativi previsti per il materiale fuso, la produttività e l‘efficienza energetica, vengono utilizzati 
diversi tipi di riscaldamento. In linea di principio si possono utilizzare forni con riscaldamento elettrico o riscaldati a 
gas. In questo contesto, dal punto di vista dei costi sono determinanti i costi locali del tipo di energia utilizzata.

Riscaldamento a gas 

I forni riscaldati a gas sono ottimi per la prefusione, in particolare se realizzati nella versione con scarico gas sul 
bordo del crogiolo. Quando si deve ottenere un materiale fuso di ottima qualità, è opportuno ricorrere allo scarico 
gas laterale. Il miglioramento della qualità della fusione va tuttavia a discapito dell‘efficienza energetica, poiché un 
forno fusore con riscaldamento a combustibile e con scarico gas laterale consuma circa il 20 - 25% di energia in più 
rispetto a un forno con scarico gas sopra il crogiolo. 

Il rapporto ottimale tra sfruttamento energetico e massima qualità del materiale fuso è offerto dai forni fusori 
riscaldati a combustibile, con sistemi di combustione completi di bruciatore a recupero del calore. I fumi caldi 
provenienti dal forno passano attraverso uno scambiatore di calore e riscaldano l‘aria di combustione per il 
bruciatore. Il sistema permette di risparmiare fino al 25 % rispetto ai forni fusori convenzionali riscaldati a 
combustibile e con scarico gas laterale. 

Riscaldamento elettrico
Quando ciò che conta di più è la qualità del materiale fuso e l‘efficienza energetica, i forni con riscaldamento 
elettrico sono la scelta preferita. La regolazione del riscaldamento è della massima precisione e tranquillità. 
La qualità del materiale fuso non viene compromessa dalle immissioni causate invece dal riscaldamento a 
combustibile. I forni fusori con riscaldamento elettrico possono raggiungere l‘85 % della capacità di fusione dei forni 
fusori riscaldati a combustibile con scarico gas laterale. Se i forni vengono utilizzati solo per il mantenimento della 
temperatura del materiale fuso, si consigliano i modelli T ../10 che, grazie all‘impiego di materiali di isolamento di 
ottima qualità e al basso consumo energetico, consentono un funzionamento particolarmente efficiente in termini 
energetici. 
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Impiego Produttività Qualità del 
materiale fuso

Consumo 
energetico

Rumorosità

Modelli TB/KB (non per i modelli TB ../12)
Scarico gas sul bordo del crogiolo Fusione ++ - o -

Modelli TB/KB
Scarico gas laterale

Fusione + Mantenimento 
della temperatura + + - -

Modelli TBR/KBR
Scarico gas laterale con recupero del calore

Fusione + Mantenimento 
della temperatura + + + -

Modelli T/K
Con riscaldamento elettrico e regolazione del bagno di fusione

Fusione + Mantenimento 
della temperatura o +++ ++ +

Modelli T/K
Con riscaldamento elettrico senza regolazione del bagno di fusione

Fusione + Mantenimento 
della temperatura o ++ ++ +

Modelli T../10
Con riscaldamento elettrico e regolazione del bagno di fusione

Mantenimento della 
temperatura - +++ +++ +

Modelli TC/KC
Con riscaldamento elettrico con barre di SiC

Fusione + Mantenimento 
della temperatura + + o +

Come scegliere il forno fusore

al camino

Gas di 
scarico

Crogiolo

Bruciatore

Scarico gas laterale

Scarico gas laterale

a) senza recupero del calore
Lo scarico gas laterale è disponibile per tutti i forni a crogiolo riscaldati a combustibile. Nonostante la resa non sia così 
elevata come per lo scarico gas sul bordo del crogiolo, si ha il vantaggio di una migliore qualità del materiale fuso e, 
unitamente alla regolazione del bagno di fusione, questa alternativa è particolarmente indicata per il funzionamento a 
mantenimento della temperatura. 

 + Elevata qualità del materiale fuso grazie a ridotto calo di fusione e al minore assorbimento di idrogeno da parte del 
materiale fuso 

 + Coperchio orientabile  - Con il coperchio orientabile chiuso si ha una riduzione del consumo energetico fino al 50 % per 
il funzionamento a mantenimento della temperatura 

 + Bassa esposizione al calore degli operatori nella zona sopra il crogiolo 
 + Ottima qualità di fusione con l‘utilizzo della regolazione del bagno di fusione per il controllo preciso della temperatura 
 - Minore capacità di fusione rispetto ai forni con scarico gas sul bordo del crogiolo
 - Nel funzionamento di prefusione consumo energetico maggiore del 25 % rispetto alla versione con scarico gas sul 

bordo del crogiolo 

Scarico gas laterale con tecnica di recupero del calore

b) Con recupero del calore
Il rapporto ottimale tra sfruttamento energetico e massima qualità del materiale fuso è offerto dai forni fusori 
riscaldati a combustibile, con sistemi di combustione completi di bruciatore a recupero del calore.  I fumi caldi 
provenienti dal forno passano attraverso uno scambiatore di calore e riscaldano l‘aria di combustione per il 
bruciatore. Il sistema permette di risparmiare fino al 25 % rispetto ai forni fusori convenzionali riscaldati a 
combustibile e con scarico gas laterale.
I costi di acquisto, relativamente più alti, vengono ammortizzati già dopo poco tempo, in base allo sfruttamento.

 + Il bruciatore a recupero permette di risparmiare fino al 25 % di energia rispetto ai forni con scarico gas laterale 
 + Elevata qualità del materiale fuso grazie a ridotto calo di fusione e al minore assorbimento di idrogeno da parte 

del materiale fuso 
 + Con il coperchio orientabile chiuso si ha una riduzione del consumo energetico fino al 50 % per il funzionamento 

a mantenimento della temperatura 
 + Bassa esposizione al calore degli operatori nella zona sopra il crogiolo 
 + Ottima qualità di fusione con l‘utilizzo della regolazione del bagno di fusione per il controllo preciso della 

temperatura 
 - Minore capacità di fusione rispetto ai forni con scarico gas sul bordo del crogiolo
 - Nel funzionamento di prefusione consumo energetico maggiore del 20 % rispetto alla versione con scarico gas 

sul bordo del crogiolo 
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