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GTP NETTechnology – 1) Il contesto 

• Si producono getti sempre più grandi e complessi  

 

• Le gravose operazioni di taglio e molatura delle grandi materozze riducono la 

produttività  

 

• Queste stesse operazioni rappresentano un rischio per gli operai  

 

• L’operazione di smaterozzatura di un grande getto può richiedere anche più 

giorni 

 

• La qualità superificiale  può essere danneggiata dalle operazioni di eliminazione 

delle  materozze 

 

• Alta incidenza dei costi di lavoro 

Migliorare la qualità e l'efficienza del processo di fonderia 

con una tecnologia innovativa 

La NETTechnology di GTP è un insieme di soluzioni che riduce i costi 

totali attraverso la semplificazione delle operazioni di smaterozzatura 



GTP NETTechnology – 2) Lo scopo: ottimizzazione della smaterozzatura 

• Specificamente disegnati per facilitare la rimozione delle 

materozze 

• Il collo della materozza si stacca di netto a contatto o 

vicino al getto 

• Non servono operazioni di taglio: 

 - Minima forza richiesta, nessun rischio di  

 strappi nel pezzo 

• Molatura minima: 

 - Processamento più veloce 

 - Manodopera ridotta 

 - Minori rischi per la qualità del getto 

 - Maggiore sicurezza per gli operai 

 

NETFrame
®
 NETCore

®
 



GTP NETTechnology – 3) Le applicazioni 

Manica fredda laterale 

Manica a caldo laterale 

Manica in testa 

La NETTechnology di GTP può essere utilizzata in tutte le 

superfici di  contatto per l’alimentazione sia in testa  che laterali 



GTP NETTechnology – 4a) NETCore® 



GTP NETTechnology – 4a) NETCore® 

• Per la rimozione di maniche in testa 

• Non è richiesta alcuna operazione di taglio 

• Diametro della manica da 60 a 480 mm  

• Manica rimossa a livello della superficie del getto 

• Molatura non necessaria o minima 

Sabbia speciale che 

evita le sinterizzazioni 

Rete in materiale ceramico 

resistente alle alte temperature 

 

 



GTP NETTechnology – 4a) NETCore® - casi reali 

Collo materozza: 380 mm 

Peso getto: 7,2 ton 

Peso materozza: 1,3 ton 

Materiale: EN GJS 400-18 

Video 



Collo materozza: 100 mm 

Peso getto: 2,5 ton 

Peso materozza: 85 kg 

Materiale: EN GJS 400 

GTP NETTechnology – 4a) NETCore® - casi reali 

Video 



GTP NETTechnology – 4a) NETCore® - casi reali 

• Grosso getto in GGG 40 

• Elevato numero di maniche senza 

animetta di sezionamento 

• Imponente lavoro di taglio e molatura 

Video 



GTP NETTechnology – 4a) NETCore® - casi reali 

Video 

Video 

Confronto fra una 

manica NETTechnology 

(prima smaterozzata) e 

una manica tradizionale 

(seconda smaterozzata) 

Tutte le maniche 

sono NETTechnology 



GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® 



GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® 

Mezza inferiore 

Mezza superiore 



Perni laterali facilitano il 

posizionamento e fissaggio 

GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® 



GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® 

Forma di test 



• Il telaio NETFrame
® 
è posizionato davanti al 

modello  prima della formatura 

• Il telaio dopo la formatura rimane ben 

visibile nell’interfaccia getto/materozza 

 

GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® - casi pratici 



Non è richiesta alcuna 

operazione di taglio 

La materozza può 

essere rimossa con una 

forza minima 

 

45 mm 

55 mm 

45 mm 

70 mm 

GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® - casi pratici 

../../../../Videos/IMG_0634.MOV


GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® - casi pratici 

Senza NETFrame®: 

necessario prima 

creare un intaglio con 

la mola 

Con NETFrame®: 

sufficiente qualche 

martellata 

../../../../Videos/IMG_0634.MOV


GTP NETTechnology – 5a) NETFrame® - casi pratici 

../../../../Videos/IMG_0634.MOV


• La tecnologia NETTechnology di GTP permette una rimozione facile 

e veloce di materozze e attacchi di colata 

• La rete deve essere fissata a un telaio per assicurare la rigidità e 

prevenire la distorsione della rete 

• La rete può essere posizionata a contatto o in prossimità del getto 

• La tecnologia NETTechnology di GTP migliora la qualità del getto 

• La tecnolgia NETTechnology di GTP aumenta la sicurezza degli 

operai 

• La tecnologia NETTechnology di GTP migliora l’efficienza di 

processo 

 

   

GTP NETTechnology – 6) Conclusioni 

GTP dispone di una soluzione 

NETTechnology per ogni applicazione 

Quindi: RIDUZIONE DEI COSTI! 



Grazie per l’attenzione! 


