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Heat Treatment Furnaces and Automation Solutions

La ForniTecnica Srl è una realtà di riferimento in
grado di offrire Prodotti, Servizi e Consulenza per
il mondo del Trattamento Termico.
Tale obiettivo è stato raggiunto grazie all’elevata
esperienza nel settore che ci ha permesso di
costruire nel tempo quell’attore di mercato che
oggi è in grado di soddisfare a 360° il settore del
trattamento termico: dalla progettazione, alla
costruzione, all’installazione, alla manutenzione di
impianti per tutte le esigenze.

Le nostre competenze ci permettono di soddisfare ogni
tipo di esigenza da parte dei nostri clienti, mettendo a
disposizione prodotti standard e soluzioni ad hoc per
ogni tipologia di trattamento:

•
•
•
•
•
•
•
•

Cementazione
Carbonitrurazione
Nitrurazione
Tempra
Austempering
Ricottura
Sinterizzazione
Brasatura Nocolock

La ForniTecnica Srl non offre solo un prodotto
bensì qualità, professionalità ed efficacia
finalizzate a garantire il miglior processo
produttivo ai nostri clienti:
Il nostro successo e le nostre capacità ci hanno
portato nel tempo a collaborare con i più
importanti gruppi industriali del settore.

AUTOMOTIVE

SCAMBIATORI
DI CALORE

BULLONERIE

TRATTAMENTISTI
CONTO TERZI
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Impianti Trattamento Termico
Automotive
Linee a spinta continue di cementazione per i
componenti dell’automotive.
Impianti progettati e costruiti per alti livelli
qualitativi e produttivi.
L’esigenza sempre maggiore di un controllo
qualitativo stringente ha portato alla
realizzazione di impianti a camere separate ove
tempi, temperature ed atmosfere sono
controllate con la massima precisione nelle tre
frasi di riscaldo, cementazione e diffusione.

Bulloneria e minuteria
Impianti continui a convogliatore:
•
•
•
•
•
•

Adatti a Bonifica e Carbonitrurazione
Grande flessibilità
Possibilità di differenti produzioni
Riscaldamento a tubi radianti con recuperatori
di calore
Maggiore durata del convogliatore
Nessun urto per la filettatura

Linee di trattamento automatiche
Composte da: forno di alta temperatura serie
Thermo-Carb-Q, forni di rinvenimento, lavatrici,
caricatrici automatiche e sistemi di stoccaggio e
gestione
•
•
•
•
•
•

Da 200 a 3000 Kg/carica
Personalizzazione totale
Massima scalabilità
Gamma potenzialmente infinita di trattamenti
Gestione completa da PLC
Massima affidabilità

Forni Batch serie Thermo-Carb-Q:
•
•
•
•
•
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Flessibilità di trattamento
Sistemi di sicurezza per gestione atmosfera
Forno integrato con propria vasca
Velocità di salita in temperatura
Grande robustezza e facilità di
manutenzione
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Vasche in sale

Impianti di brasatura
•

Per trattamenti di Austempering e tempera bainitica
•
Notevole limitazione delle distorsioni
•
Considerevole riduzione degli shock termici

Impianti continui ideali per la produzione di
scambiatori di calore
Processo Nocolock
Modello da laboratorio – Nocolab di piccole
dimensioni
Notevole risparmio rispetto ai trattamenti in vuoto
Semplicità di impianto

•
•
•
•

Aggiornamenti Impiantistici
Componenti ausiliari
•
•
•
•
•
•
•

Rifacimento muratura
Tubi radianti e storte
Ventole ad alta temperatura
Tappeti a maglie fuse o a filo
Piattelli e cestelli di carico
Rulliere e sistemi automatici di carico/scarico
Sistemi di recupero del calore

Strumenti di controllo dell’atmosfera
Per una corretta regolazione dell’atmosfera di
trattamento all’interno della camera del forno è
necessario disporre di strumenti di controllo ed
analisi adeguati.
Le nostre sonde ossigeno e sonde lambda per il
controllo della % C sono strumenti universali di
elevatissima affidabilità e precisione.
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Generatore di Gas Lo-Dew

Il generatore di gas LO-DEW produce un’atmosfera endotermica protettiva per bonifica, cementazione e
carbonitrurazione degli acciai ed altri trattamenti in atmosfera controllata.
Rispetto all’endogas tradizionale i vantaggi in termini di qualità dell’atmosfera prodotta e di risparmio energetico
fanno del LO-DEW un prodotto unico sul mercato.
Caratteristiche
•
•
•
•
•

Generatore eso-endo termico
Produce gas classe AGA 501-502
Controllo automatizzato da PLC
Basso contenuto di H nell’atmosfera prodotta
Con un 1 m3 di metano produce 5,5 m3
di atmosfera

Vantaggi
•
•
•
•
•
•

Maggior efficienza
Maggior durata del catalizzatore
Bassissimo punto di rugiada
Minor fuliggine prodotta
Elevatissima stabilità di marcia
Maggior risparmio
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