


PROSERVICE TECHNOLOGY

Dopo la fondazione nel 2002, ProserviceTech ha acquisito rapidamente una reputazione 
sul mercato per la sua innovazione tecnica per le fonderie di ghisa. 
In pochi anni ProserviceTech è diventata un punto di riferimento per molte fonderie nel 
mondo, le nostre innovazioni hanno aiutato l’industria a migliorare la qualità dei propri 
getti e cercano di massimizzare la produttività e di stabilizzare i processi. 
Con le sue soluzioni altamente integrate e personalizzate, ProserviceTech punta ad essere 
il partner naturale per la fonderia del domani. Il nostro obiettivo è quello di condividere il 
nostro know-how in fonderia e di ispirare una futura generazione di fonditori.
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Per diversi anni, l’evoluzione tecnologica in fonderia è stata focalizzata sulla capacità 
produttiva, mentre recentemente si è spostata più sull’ottimizzazione ed il controllo dei 
processi, aumentando l’attenzione sui costi di produzione. Questo cambiamento è stato 
generato dalla necessità di creare e mantenere valore aggiunto sui getti.

Infatti, a causa della crescente competitività e dalla continua domanda dei produttori 
automobilistici e non, di getti sempre più complessi, leggeri e sottili, a molte aziende è 
stato richiesto di dotarsi di sistemi di controllo più avanzati e ottimizzati, specialmente per 
i processi di produzione di anime e motte. Questo non è stato fatto soltanto per ridurre 
i costi interni di manodopera, scarto, finitura getti, controlli manuali, ecc., ma anche per 
migliorare la qualità e la finitura dei getti, così come per le condizioni ambientali e di 
sicurezza all’interno della fonderia.

A partire dal 2002, ProserviceTech si è attivamente impegnata nello sviluppo di nuove 
soluzioni all’avanguardia per migliorare tutte le fasi di movimentazione e assemblaggio di 
anime e motte, incluse la foratura e l’incollaggio, comprendendo anche la preparazione, 
applicazione, filtrazione e essiccazione delle vernici di fonderia. Questi prodotti sono 
raggruppati sotto il brand ARENA.

Abbiamo installato più di 200 macchine ovunque nel mondo con soluzioni standard e 
personalizzate; queste soluzioni si adattano alle esigenze di ogni fonderia, usando tutti i 
tipi e ogni marca di vernice di fonderia.

ProserviceTech è attiva anche nel controllo di processo metallurgico delle fonderie di 
ghisa (prodotti sotto il brand ITACA), consapevole dell’impatto che la ripetibilità e il 
controllo delle fasi citati sopra possono avere sul getto finale.
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Ogni difetto ha un’influenza diretta sulla redditività della fonderia, visto che genera costi 
aggiuntivi legati a manodopera, manutenzione, rilavorazione o addirittura scarto. Inoltre, 
l’origine reale di questi difetti è difficile da determinare.

La crestina è l’esempio migliore. Dimensione del grano di sabbia, distribuzione della 
dimensione delle particelle grano, compattazione, temperatura di colata del metallo, tipo 
di materiale di formatura e caratteristiche della vernice sono solo alcune delle variabili 
responsabili di questo comune difetto.

Crestina

USA LA VERNICE CHE VUOI!!! 
Per il CPP, non devi firmare 
contratti per nessun 
consumabile, ProserviceTech 
si focalizza sull’impianto 
e non fa business sulla vernice.

CONVENIENTECONVENIENTE
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL CPP

• Assenza di sedimentazione
• Logica “Chiavi in mano” 
• Controllato da remoto
• Impianto (quasi) senza necessità 
 di manutenzione
• Opzionale: trattamento ad acqua 
 UV per disinfezione dell’acqua
• Opzionale: Monitoraggio continuo 
 temperatura della vernice 
• Opzionale: Viscosity Sentinel per 
 controllo automatico della viscosità 
 con coppetta Ford o DIN
• Opzionale: certificazione ATEX 
 (non soltanto componenti ATEX!!) 
 per vernice ad alcol  
• Modulo Manutenzione: 
 per programmare e controllare 
 tutti i componenti del CPP

2 x CPP per vernice ad acqua che 
alimentano 5 vasche di immersione 
tramite 2 tubazioni in circolo chiuso

3 x CPP per vernice ad acqua che alimentano  
4 vasche di immersione fornite di Density Sentinel 
e Viscosity Sentinel
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L’utilizzo di una vernice “di alta qualità” 
è un metodo efficace per coprire, ridurre 
o addirittura risolvere i problemi legati a 
questo difetto sui getti. “La potenza è 
niente senza controllo” dice una famosa 
pubblicità: anche la più sofisticata 
vernice ha bisogno di essere mantenuta 
in condizioni costanti e prevedibili, 
altrimenti la vernice stessa diventa una 
possibile sorgente di questo difetto.

PREPARAZIONE CONTROLLO FILTRAZIONE

I VOSTRI 
BENEFICI

• 100% progettazione interna, 
 programmazione PLC / HMI, 
 installato da tecnici ProserviceTech 
 altamente specializzati 
• Prodotto su misura secondo 
 le vostre esatte esigenze 
• Migliore integrazione con 
 impianti esistenti o altri 
 prodotti ProserviceTech 
• Servizio 24h fatto da esperti in 
 processo e impianti per fonderie 
• Riduzione dei difetti sui getti
• Minimizzato lo spreco di vernice 
• Costanza della vernice  
• Più efficiente e costante 
 essiccazione 
• Riduzione della rilavorazione 
 dei getti 
• Nessun bisogno di manodopera 
 per movimentazione, controllo 
 e preparazione della vernice
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In passato, molte fonderie hanno sviluppato i propri sistemi di immersione: infatti, su 
questo i fornitori di vernice hanno scarse conoscenze, o semplicemente non lo considerano 
conveniente, oppure non sono interessati a fornire soluzioni per la corretta applicazione 
della vernice.
Accade anche frequentemente che le vasche di immersione siano parte di un più grande 
insieme di impianti (che comprende spara anime, forni di essiccazione, celle robotizzate, 
ecc.). In quei casi, i fornitori comuni si considerano come un appendice e di importanza 
secondaria. Questo lascia i clienti da soli nel far fronte ai problemi quotidiani causati da 
una progettazione di basso livello per questi impianti. Alta domanda di manutenzione, 
difetti sui getti (crestine, inclusioni di sabbia, sineresi, venature e gocce, ecc.), frequenti 
fermi impianto, spessore non costante della vernice, sedimentazione, assenza di 
filtrazione della sabbia o parti di vernice essiccata: questi sono solo alcuni dei problemi 
principali legati all’applicazione della vernice, ai quali la maggior parte delle fonderie si 
trovano di fronte. 

Molto spesso la vernice è controllata 
(max. 1 o 2 volte per turno) in un reparto 
di preparazione, e poi la vernice è 
movimentata o pompata all’interno delle 
vasche di immersione. Questo processo 
nasconde molti potenziali problemi tra 
cui: sedimentazione, evaporazione del 
solvente oppure un attacco batterico. 
Questo può generare una variazione in 
termini di densità della vernice rispetto 
al reparto di preparazione, quando la 
vernice era stata monitorata. 

Ciò crea dei problemi di tracciabilità 
inaffidabile, e il metodo corretto di 
risolverli per identificare la ragione reale 
dei difetti nel getto. 

Per questa ragione, le vasche di 
immersione DT All-in-One ProserviceTech 
sono fornite con il proprio sistema 
di controllo densità e preparazione 
installato: potete controllare i parametri 
della vernice nel momento in cui le 
anime sono immerse.

Come la densità della vernice, 
l’immersione manuale eseguita da un 
operatore può essere una possibile 
sorgente di varianza nel processo, 
influenzando lo spessore dello strato: 
infatti il tempo di immersione, le velocità 
di immersione ed estrazione, possono 
far variare lo spessore dello strato di 
vernice fino al 40%. ProserviceTech ha 
progettato i manipolatori per sostituire 
l’immersione manuale, rendendo 
l’applicazione della vernice molto più 
costante e ripetibile.

DT All-in-One CUSTOM per vernice ad 
acqua con manipolatore e trattamento 
acqua UV

Anime dopo l’immersione su un manipolatore ProserviceTech
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Il manipolatore è una valida 
e molto più economica 
alternativa all’immersione 
tramite robot migliorando 
anche la sicurezza e la salute 
degli operatori.

SICUREZZASICUREZZA

PREPARAZIONE CONTROLLO APPLICAZIONEFILTRAZIONE
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Se state cercando una soluzione semplice, capace di mettere insieme i requisiti del CPP 
citati sopra (qui è integrato in una macchina) con buona qualità, affidabilità, costanza, 
che ripaghi velocemente l’investimento iniziale, la risposta è ALL-in-ONE Smartline: sono 
impianti progettati per risparmiare spazio con un design ergonomico e poca necessità di 
manutenzione, adattandosi in modo flessibile al vostro processo. 

ALL-in-ONE Smartline può essere installato e messo in funzione nel tempo più breve 
possibile, grazie alle caratteristiche “chiavi in mano” che richiedono la presenza di un 
supervisore ProserviceTech solo per l’installazione e l’avvio.

DT8X7 per immersione manuale e con manipolatore

DT6X5 su cella robotizzata
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BENEFICI

• Costanza della vernice in cui le 
 anime sono immerse (dove conta!)
• A scorta e pronto alla consegna 
• Complessità scalabile per adattarsi 
 al vostro budget
• Rapido payback
• Livello di rumore < 60 dB
• Flusso di vernice senza pulsazione 
 utilizzando soltanto 1 pompa
• Ripetibilità per operazioni di 
 immersione e spessore dello 
 strato grazie al manipolatore 
 ProserviceTech
• Disponibile per test (condizioni 
 da definire caso per caso)
• Il livello nella vasca di immersione 
 è sempre costante: utile per 
 ergonomia e per l’installazione 
 di celle robotizzate 
• Minimizzazione dello spreco 
 di vernice (non c’è bisogno 
 di trasferire la vernice da una 
 vasca di preparazione separata 
 alla vasca di immersione) e 
 dell’accumulo di vernice essiccata
• Semplicità: soltanto una pompa 
 per tenere il livello costante, 
 per trasferire la vernice dalla vasca 
 di preparazione alla vasca di 
 immersione e per usare il flusso 
 di vernice
• Riduzione degli attacchi batterici: 
 l’area esposta all’aria è limitata 
 (trabocco coperto e mescolato)

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DI 
ALL-IN-ONE SMARTLINE

• Manovrato facilmente su route 
 e/o su muletto
• Fornito con Density Sentinel e 
 preparazione automatica vernice 
 (dosaggio vernice densa e solvente)
• Assenza di pompe a membrana
• Progettato per essere collegato 
 a un Vibro-filtro ProserviceTech
• Assenza di sedimentazione
• Logica “Chiavi in mano” 
• Controllato da remoto
• Impianto (quasi) senza necessità 
 di manutenzione
• Opzionale: filtro statico 
• Opzionale: bypass per verniciatura 
 a lavaggio
• Opzionale: certificazione ATEX 
 (non soltanto componenti ATEX!!) 
 per vernice ad alcol 
• Opzionale: Manipolatore per 
 immersione controllata delle anime
• Modulo Manutenzione: per 
 programmare e controllare tutte 
 le attività di manutenzione

Fasma (IT)
DT500
> 4.000 ore di funzionamento 
senza manutenzione sulla 
E-pump

99,8% densità all’interno 
delle specifiche

CONVENIENTECONVENIENTE
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Volete una vasca di immersione più profonda o più larga? Volete combinare una vasca 
di immersione con una stazione di verniciatura a lavaggio? Avete dei vincoli di layout e 
spazio? Deve essere installata in una cella robotizzata esistente per sostituire una vasca 
di immersione vecchia e/o inaffidabile?
In qualche caso, non è possibile utilizzare una standard ALL-in-ONE Smartline ed è 
necessario progettare al 100% l’impianto, seguendo le esigenze specifiche di ogni cliente: 
i nostri ingegneri progetteranno la soluzione migliore per soddisfare le vostre richieste.

2 x DT ALL-in-ONE CUSTOM per vernice ad alcol collegate alla stessa vasca 
di preparazione, che include manipolatore e verniciatura a lavaggio

Anima di medie dimensioni immersa con manipolatore ProserviceTech e con paranco
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Larghezza netta (W)

Lunghezza netta (L)

Profondità netta (D)

Profondità netta senza griglia 
e a braccio oscillante fermo

Dosaggio acqua automatico

Dosaggio vernice densa automatico

Controllo continuo livello

Density Sentinel

Pompa elettrica ProserviceTech

Database

Controllo remoto

Opzionale:

Manipolatore ProserviceTech

Filtro statico

Bypass verniciatura a lavaggio

Versione Atex

DT 400

400

390

300

350

X

DT 6X5

650

570

360

400

X

X

X

X

X

X

X

X

DT 500

500

500

350

400

X

X

X

X

X

X

X

X

DT 8X7

800

700

430

500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DT 12X10

1000

1200

450

500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/ SMARTLINE / CUSTOM
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Il pompaggio di materiale di verniciatura anime è sempre stato un lavoro relativamente 
semplice, e diversi tipi di pompe sono stati utilizzati con diversi gradi di successo. La 
pompa di gran lunga più popolare utilizzata dalle fonderie nel mondo è la pompa a 
membrana alimentata pneumaticamente.

Tuttavia, quando queste pompe sono sottoposte ai fluidi di verniciatura anime, il risultato 
è che i componenti interni spesso soffrono dell’aggressività della vernice refrattaria. Nel 
tempo, diversi tipi di componenti in gomma e polimeri sono stati sviluppati per eliminare 
il problema, ma poi i nuovi componenti avevano prezzi gonfiati senza effettivamente 
risolvere il problema legato alla alta necessità di manutenzione. 
Per funzionare, queste pompe usano aria compressa e quindi c’è un ulteriore problema: 
anche se l’uso dell’aria compressa è relativamente sicuro, non è conveniente utilizzarla, 
perché non è la forma più efficiente di energia. 

Infatti, quando si usa l’aria compressa ci sono grandi perdite di efficienza: basta vedere 
i sistemi di raffreddamento attaccati ad ogni grande impianto compressore per capire la 
quantità di energia sprecata. Le E-Pumps vi danno una perfetta alternativa per risolvere 
tutti i problemi legati all’uso delle pompe a membrana. 
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E-PUMP
Fino all’ 80% in meno di costo 
energia, rispetto alla pompa 
pneumatica a membrana.

AMBIENTEAMBIENTE

I VOSTRI 
BENEFICI

• Livello rumore 50 dB 
 (contro 80-85 dB della 
 tradizionale pompa a membrana)
• Durata dei componenti fino 
 a 5 volte più lunga
• Pronta a scorta per consegna 
 e perfetta per retroazione 
• Nessuna necessità di avere 
 aria compressa ON 24/7
• Breve periodo di payback
• Nessun guasto imprevisto, 
 frequente con le pompe a membrana
• Assenza di bolle nella vernice, 
 dovute al diaframma rotto

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DELLA E-PUMP

• Assenza di pulsazione (ideale sia 
 per verniciatura a lavaggio che 
 per vasca di immersione, assenza 
 di vibrazioni su tubazione e giunzioni)
• Flow rate facilmente regolabile 
 da HMI/PLC (nessuna regolazione 
 manuale sulla pompa) 
• Minimizzazione del costo ricambi
• Design ottimizzato per una rapida 
 sostituzione dei componenti
• Opzionale: certificazione ATEX 
 (non soltanto componenti ATEX!!) 
 per vernici ad alcol
• Opzionale: postazione per il 
 posizionamento della pompa
• Opzionale: inverter integrato 
 nell’impianto1” 1/2

PNEUMATIC
PUMP

E-PUMP 
EP1

DT ALL-in-ONE Custom in ProFerro 
(Belgio) con E-pump

> 6.500 Ore funzionamento senza 
   bisogno di sostituire ricambi di usura
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Durata dei 
componenti 
pincipali (ore)

Consumo 
orario 

Costo energia

Consumo 
energia anno 
(20 ore/giorno 
x 300 giorni/
anno)

Costo ricambi 
per anno

Manutenzione, 
controllo 
e pulizia 
(ore/anno)

Livello rumore 

Payback 
(solo in costi 
energia)

Payback 
generale 

1500/
2500

25
Nm3/h

0,01 
€/Nm3

1500 
€/anno

500 -
1000 €

18

80 - 85 dB

< 2 anni

< 0,5 anno

> 4000
(ancora in 
funzione)

1 kWh

0,085 
€/kWh

510 
€/anno

< 600 €

< 2

50 dB

APPLICAZIONE

Consumo 
Orario

Costo Energia

Consumo 
Annuo Energia 
(20 ore/giorno 
x 300 giorni/
anno)

Payback 
(solo in termini 
di risparmio 
energia)

POMPA 
PNEUMATICA

80 Nm3/h

0,01 
€/Nm3

4800 
€/anno

< 1,5 anno

E-PUMP 
EP2

2 kWh

0,085 
€/kWh

1020 € 
(primo 
anno)

DT ALL-in-ONE Custom 
con pompa pneumatica 
(prima della retroazione)
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Dove ci sono anime e motte, c’è sabbia. In particolare, con animisterie cold e hot box e con 
la formatura manuale c’è un annoso problema legato alla dispersione di sabbia all’interno 
della vernice, indipendentemente dal metodo di verniciatura utilizzato (immersione o a 
lavaggio). Inoltre, nelle vasche di immersione comuni, uno strato di vernice essiccata si 
crea in diverse zone a causa dell’effetto “bagna / asciuga” che si aggiunge alla presenza 
di sabbia. Il problema è anche più evidente nelle stazioni di verniciatura a lavaggio.  

Per eliminare la vernice essiccata e la sabbia dalla vernice per le anime, alcune fonderie 
aspettano la naturale sedimentazione sul fondo delle vasche di raccolta e verniciatura, 
dovuta ai diversi pesi specifici. Ci sono due effetti negativi immediati: perdita di 
produzione causata dalla indisponibilità dell’impianto durante il tempo di sedimentazione; 
sedimentazione del componente refrattario della vernice, spesso sprecato insieme alla 
sabbia, e questo influenza il corretto funzionamento della barriera di vernice. 

Il Vibro-filtro risolve i problemi che spesso si presentano con tutte le altre soluzioni di 
filtrazione; infatti è l’ideale per tutte le applicazioni indipendentemente dalla dimensione 
del granello, la quantità di vasche oppure la quantità di stazioni di verniciatura a lavaggio 
e il tipo o marca della vernice utilizzata.

Come funziona? Una pompa esistente o una pompa integrata E-pump fornita da 
ProserviceTech insieme all’unità di filtrazione, muove la vernice da filtrare attraverso un 
setaccio. Il vibrante separa i pezzi di dimensione maggiore, che sono automaticamente 
depositati all’interno di un contenitore posizionato accanto all’unità filtrante per lo 
smaltimento. Allo stesso tempo, la vernice completamente filtrata ritorna all’interno della 
vasca di verniciatura per gravità. 

È un sistema a ciclo chiuso e continuo che non modifica il livello nelle vasche da cui 
la vernice è prelevata per essere pulita. Per questa ragione, il Vibro-filtro è ideale per 
l’applicazione a lavaggio a causa dell’enorme quantità di sabbia, e per le celle robotizzate 
in cui si immerge una grande quantità di anime. Senza il Vibro-filtro, spesso è necessario 
fermare la linea e rimuovere manualmente la vernice e la sabbia.
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I VOSTRI 
BENEFICI

• 1 Vibro-filtro può essere utilizzato 
 su vasche di immersione multiple 
 oppure flow coating
• Riduzione nei difetti sui getti legati 
 a inclusioni di sabbia o vernice
• Maggiore efficienza nella filtrazione 
 rispetto ai comuni filtri statici sul 
 mercato
• Maggiore produttività: funziona 
 in parallelo senza fermare o ridurre 
 la produzione 
• Nessuna manodopera richiesta per 
 rimuovere manualmente la sabbia
• Riduzione degli sprechi di vernice 
 dovuti al frequente svuotamento 
 della vasca di immersione 
• Pronto a scorta per la consegna 
• Progettato per essere integrato 
 all’interno di ogni layout di fonderia
• Breve periodo di payback
• Breve tempo (dipendente soltanto 
 dal flow rate della pompa) richiesto 
 per una filtrazione completa

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL VIBRO-FILTRO

• Facilmente manovrato su route 
 e/o su muletto
• Basso livello di rumore: 60 dB 
 (senza pompa), 65 dB (con pompa 
 elettrica)
• Facile accesso per pulizia
• Opzionale: diverse dimensioni 
 del setaccio disponibili su richiesta 
• Opzionale: certificazione Atex 
• Opzionale: E-Pump integrata

Tipici difetti legati alla mancanza di filtrazione Vibro-filtro su stazione di verniciatura a lavaggio Vibro-filtro con E-Pump integrate su ALL-in-ONE DT8X7 

FILTRAZIONE
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ARENA Multi-cell è una linea di celle flessibili che integrano preparazione automatica della vernice, 
vasca di immersione a livello costante, forno di essiccazione e robots per la movimentazione, 
assemblaggio (incollaggio) e immersione. I vantaggi sono evidenti: tutti i parametri di processo 
sono sotto controllo, dalle proprietà della vernice al tempo di immersione, passando per 
l’omogeneizzazione nella vasca di immersione e l’energia rilasciata alle anime durante l’essiccazione. 
L’obiettivo è quello di raggiungere uno spessore dello strato di vernice costante nel tempo, 
minimizzando la movimentazione delle anime e il costo complessivo. L’anima viene fuori dalla spara 
anime ed è pallettizzata soltanto una volta, essendo immediatamente pronta per essere usata. 

Negli ultimi 10 anni, l’obiettivo delle fonderie di ghisa nel mondo ha visto investimenti rilevanti 
nell’automazione delle fasi principali come il ramolaggio nella motta, la finitura dei getti, ecc., in 
linea con la tendenza dell’Industria 4.0. Nelle animisterie, le fonderie con una limitata variazione 
nelle anime e con elevate produzioni in serie hanno introdotto linee complete per movimentazione, 
immersione, verniciatura, preparazione automatica della vernice ed essiccazione. Un esempio 
tipico è dato da Atlantis Foundries che produce grandi blocchi motore diesel: ProserviceTech ha 
collaborato con Atlantis nello sviluppo dell’intero processo di verniciatura anime.

Altre fonderie hanno limitato l’automazione nelle animisterie, a causa di:
• Vincoli di layout e spazio.
• Produzioni in serie medio-piccole che apparentemente non giustificano un investimento 
 nell’automazione.
• Difficoltà nel trovare aziende competenti, capaci di analizzare l’intero processo legato alla 
 produzione e assemblaggio di anime (dalla formatura allo stoccaggio) e che possano sviluppare 
 soluzioni a basso costo e con un accettabile periodo di payback.
• Processo con molte operazioni manuali da operatore (riassunto nel diagramma di flusso 
 seguente), per il quale passare a una cella robotizzata richiedeva la programmazione di un robot.
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PROSERVICETECH 
MULTI-CELL

• Diminuzione del costo di produzione 
 per anima
• Breve periodo di payback
• Progettato, assemblato, testato, 
 fornito e installato da una singola 
 azienda competente per tutti gli 
 impianti di cui è composta la cella 
 robotizzata
• Quasi elimina: scarti, rotture 
 e danni legati a manipolazione 
 manuale, assemblaggio e 
 movimentazione da parte 
 di un operatore
• Costante spessore dello strato 
 di vernice applicate, grazie all’uso 
 delle vasche di immersione 
 ALL-in-ONE e dei robots
• Elimina lo stoccaggio immediato 
 delle anime fra processi
• Riduce la quantità di manodopera 
 richiesta
• Aumenta la produttività
• Produce anime in linea con le 
 esigenze per le macchine formatrici, 
 limitando la produzione allo stock 
 intermedio delle anime pronte 
 per il ramolaggio
• Assicura che tutto il vostro 
 processo di produzione anime 
 sia perfettamente tracciato. 
 Tutte le informazioni riguardo 
 ad una singola anima o al lotto 
 di produzione, come tempo di 
 essiccazione, temperatura di 
 essiccazione, densità della vernice, 
 allarmi del sistema, tempo di 
 immersione, ogni annotazione, 
 ecc., siano registrate e salvate 
 per analisi da parte della direzione

DIAGRAMMA DI FLUSSO COMUNE 
RIGUARDANTE IL PROCESSO DI 
PRODUZIONE DELLE ANIME

Multi cell che comprende movimentazione, incollaggio/assemblaggio, immersione 
(preparazione vernice) su DT500 ed essiccazione. Obiettivo principale: assenza di 
assemblaggio ed immersione manuale, immersione e gocce di vernice su parti critiche 
dell’anima. Periodo di payback < 1,5 anni

Sapete che lasciare le anime 
bagnate per un tempo lungo 
può ridurre la resistenza 
dell’anima? 

Multi cell minimizza il tempo 
fra immersione ed essiccazione.

QUALITÁQUALITÁ

SPARO

RAMOLAGGIO

FINITURA / 
PALLETTIZZAZIONE

STOCCAGGIO 
E TRASPORTO

STOCCAGGIO 
E TRASPORTO 

STOCCAGGIO 
E TRASPORTO

STOCCAGGIO 
FINALE

ESSICCAZIONE

ASSEMBLAGGIO / 
PALLETTIZZAZIONE

IMMERSIONE E 
PALLETTIZZAZIONE

MOVIMENTAZIONE ASSEMBLAGGIO PREPARAZIONE CONTROLLO APPLICAZIONE ESSICCAZIONEFILTRAZIONE
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ProserviceTech consegna soluzioni 
“chavi in mano” che includono 
la progettazione della vasca di 
verniciatura a lavaggio perché sia 
facilmente collegato a:

• CPP Impianto di preparazione vernice;
• CPV Serbatoio pressurizzato per la 
 verniciatura a lavaggio;
• E-pump;
• Vibro-filtro.
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SCARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL FCS

• Facile pulizia
• Limita lo spreco di vernice e la 
 formazione di vernice essiccata 
• Assenza di sedimentazione di 
 vernice e inclinazione perfetta 
 per il flusso corretto della vernice 
 nella vasca
• Integrabile con altri impianti 
 (pompe, sistema di movimentazione 
 anime e motte, unità di filtrazione, 
 sistemi di preparazione e controllo 
 vernice) 
• Progettato per adattarsi allo spazio 
 disponibile

Stazione di verniciatura a lavaggio FCS su motte

FCS che include Vibro-filtro, CPP e E-Pump

FCS che include unità filtri statici, CPP e E-Pump

APPLICAZIONE
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ProserviceTech produce forni di essiccazione ESCLUSIVAMENTE per anime e motte nelle 
fonderie e per nessun altro settore. 

Sviluppiamo con ogni cliente una soluzione su misura basata sul budget disponibile, 
spazio/layout, tempo ciclo, impianti esistenti, obiettivi di consumo energetico e simulazioni; 
forniamo forni a lotti statici, forni continui/a tunnel, forni a tavola rotante, forni dedicati a 
singole spara anime, forni verticali che sono solo alcune delle possibilità in una fonderia.  

Essiccare l’acqua fuori dalla vernice è un’operazione critica e necessaria per evitare ogni 
difetto sui getti. 

Per alcuni fornitori “essiccare” 
significa semplicemente soffiare aria 
calda all’interno di una camera, per 
ProserviceTech significa:

•  Una simulazione 3D per ottimizzare 
 il flusso di aria calda e minimizzare 
 l’energia per l’aria di convezione
• Una revisione completa del vostro 
 processo e la sua analisi dal principio, 
 cercando la soluzione progettuale 
 migliore possibile
• Supporto per il passaggio critico da 
 vernice ad alcol a vernice ad acqua
• Sviluppo del metodo migliore e più 
 economico per generare la potenza 
 termica: tramite bruciatori a gas e 
 scambiatori di calore oppure tramite 
 resistori elettrici posizionati all’interno 
 della camera di essiccazione
• Recupero della maggior parte 
 dell’energia termica prima che sia 
 rilasciata nell’atmosfera
• Uso di sufficienti sorgenti “gratuite” 
 di energia termica presenti all’interno 
 della fonderia (per esempio, acqua 
 calda per il raffreddamento dei 
 compressori, oppure olio di 
 raffreddamento per il cubilotto, ecc.)

• Sviluppo di soluzioni ibride, per 
 esempio calore recuperato da olio 
 e, in caso di energia mancante o 
 insufficiente, generata da bruciatori 
 a gas o resistori elettrici
• Riduzione del consumo di energia 
 per l’impianto completo
• Aria umida di scarico controllata 
 dinamicamente tramite la misura 
 continua in tempo reale dell’umidità 
 all’interno del forno di essiccazione. 
 La maggior parte dei fornitori 
 controlla soltanto la temperatura 
 e non l’umidità, rilasciando 
 costantemente una quantità 
 uniforme di aria umida di scarico, 
 sprecando continuamente energia 
 e soldi. Infatti, l’umidità varierà con 
 la quantità di anime e le condizioni 
 ambientali
• Uso della temperature di essiccazione 
 più bassa possibile (comunemente 
 < 140°C) per mantenere la resistenza 
 delle anime e l’efficienza del legante 
 più alte possibile
• Progettazione di una linea completa 
 per modelli in polistirene che include 
 movimentazione e verniciatura 
 a lavaggio dei modelli
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• 100% energia riciclata 
 proveniente da olio di 
 raffreddamento del cubilotto
• ~ 4 anni: periodo di payback 
 SOLTANTO considerando 
 i risparmi energetici
• Nessuno stock e nessun difetto 
 per anime bagnate

CONVENIENTECONVENIENTE

ESSICCAZIONE

Forno ibrido a tunnel continuo per anime su pallet multistrato

Forno di essiccazione per dischi freno 
(caricamento con robot, scaricamento con operatore)

Forno verticale
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I serbatoi pressurizzati sono stati usati nelle fonderie per più di 30 anni e sono una 
tecnologia conosciuta molto bene. Infatti, il comune serbatoio pressurizzato è un modo 
fantastico per applicare la vernice a lavaggio come alternativa alla pompa a membrana. 

Sfortunatamente, questo non permette la filtrazione, un buon mescolamento della 
vernice e le correzioni automatiche, rendendo spesso lo strato di vernice non costante. 
ProserviceTech lo ha riprogettato per venderlo come unità “stand-alone”, ma anche per 
essere perfettamente integrabile con altri impianti ProserviceTech (CPP impianto di 
preparazione vernici, FCS stazione di verniciatura a lavaggio e Vibro-filtro).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CPV SERBATOIO 
PRESSURIZZATO PER LA VERNICIATURA A LAVAGGIO

• Capacità 100 Lt
• Rapido tempo ciclo per pressurizzazione dopo la chiusura della valvola
• Costruito 100% in acciaio inossidabile
• Accesso ottimizzato per pulizia periodica
• Facile integrazione con impianti esistenti o ProserviceTech 
• Quasi senza usura
• Opzionale: certificazione ATEX (non soltanto componenti ATEX!!) per vernice ad alcol
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APPLICAZIONE

Avete delle anime o motte grandi e un forno di essiccazione comune non è l’ideale?
ProserviceTech ha sviluppato un forno di essiccazione DTP “tipo pallet”, adatto per questa 
applicazione. I pallets possono essere stoccati su un muro per essere trasportati su 
ruote o anche su muletto/carroponte verso una collocazione vicino alle anime e motte. 
Utilizzando il DTP, l’essiccazione può essere completata entro 2-3 ore, invece che giorni 
come richiesto da una naturale essiccazione a temperatura ambiente, controllando in 
questo modo la penetrazione di acqua/vernice all’interno della sabbia.

SCANIA (S): 2 linee complete 
per movimentazione, trasporto, 
essiccazione e raffreddamento di 
blocchi motore e testate cilindro.
La fornitura è stata progettata in 
ogni dettaglio per essere in linea con 
l’obiettivo di Scania: 50% in meno 
di consumo energetico rispetto 
all’attuale fonderia Scania.
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Pannelli di essiccazione DTP su anime furaniche
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Proservice srl
Via Marco Polo 3
35010 Borgoricco
Padova - Italy
T +39 049 5797189
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