
 

 

 

 

Forno per fusione e mantenimento in temperatura di leghe di 
alluminio, rovesciabile, elettrico a resistenze 

 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
• Altissima qualità del metallo. 
 
• Bassi consumi di energia con assorbimenti costanti 

e senza picchi penalizzanti. 
 
• Bassi cali di fusione. 
 
• Possibilità di evitare nuovi contratti di allacciamento 

e di dare nel reparto più potenza fusoria senza rifare 
la rete. 

 
• Elevati standards di isolamento termico. 
 
• Regolazioni ristrette e precise della temperatura del 

metallo. 
 
• Controllo accurato della temperatura del metallo per 

mezzo di un termoregolatore digitale di facile 
gestione, il quale monitorizza costantemente il 
processo. 

 
• Comandi e controlli operativi programmabili. 
 
• Pilotaggio con termoregolatori a controllo P.I.D. 

(Proporzionale Integrale Derivativo). 

 
 
• Sfruttamento di impiego automatico anche per cicli di fusione 

notturna (basso costo di energia) e per attesa nelle ore diurne. 
 
• Possibilità di gestione di più forni con centralina elettronica al 

fine di ottimizzare l’utilizzo della potenza disponibile in rete. 
 
• Funzioni di segnalazione, controllo, intervento estremamente 

chiare, tempestive, affidabili. 
 
• Predisposizione per vari sistemi pirometrici, galleggianti o fissi, 

oppure con termocoppia inserita nella struttura paretale del 
crogiolo. 

 
• Silenziosità, pulizia, condizioni di lavoro ottimali. 
 
• Minima manutenzione operativa. 
 
• Velocità nel cambio dei pannelli radianti senza rimozione del 

crogiolo. 
 
• Rovesciamento idraulico con asse di ribaltamento passante 

sull’asse del bocchello di colata. 
 
• Corrispondenza tecnologica con le norme CE e con le 

normative antinfortunistiche. 

  

  
  

 
 

FORNO “E.R.B.T.” 



 

 

 

Dati tipici di produzione per Alluminio a 720°C con temperatura ambiente di 20°C 

Tipo di forno E.R.B.T. 500 E.R.B.T. 700 E.R.B.T. 1300 E.R.B.T. 1800 

Tipo di crogiolo TPX 387 E TPX 412 E TPX 587 E TPX 851 E 

Capacità (kg) 225 315 585 840 

Potenza elettrica nominale installata (kW) 60 90 120 120 

prima colata 180 180 240 360 
Tempo di fusione (minuti) 

colate successive, con 
forno a regime 150 155 205 300 

Produzione oraria nominale (coperchio chiuso) (kg/h) 145 200 250 250 

coperchio chiuso 6.5 7.5 10 10 Consumo in fase di 
mantenimento in tmperatura 
(kWh/h) coperchio aperto 12 13 20 20 

Volume del forno (m3) 7.5 8 10 10 

Peso lordo del forno (kg) 3430 3815 4850 4850 

Peso netto del forno (kg) 3040 3380 4300 4300 

Ø A 457 457 535 535 

B 1890 1890 1980 1980 

C 1480 1650 1710 1710 
Dimensioni (mm) 

D 1680 1735 1825 1825 

 

 

FORNO “E.R.B.T.” 
per fusione e mantenimento in 

temperatura di leghe d’alluminio, 
rovesciabile, 

elettrico a resistenze 






