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ILT Plasma è una società che sta migliorando l’industria della Fonderia, attraverso 

l’intoduzione della tecnologia al plasma: trasformare l’energia elettrica in termica e trasferirla 

al metallo fuso con la migliore efficienza possibile 
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SCM Fonderie è un’azienda da sempre orientata al miglioramento continuo nella ricerca di 

nuovi prodotti ad alta qualità, grazie all’introduzione di nuove tecnologie ed impianti nel 

processo produttivo. 

Sfide affrontate: 

• Efficienza energetica 

• Massima qualità del prodotto 

• Controllo del processo e 

monitoraggio 

• Innovazione 



Il progetto FP7 REEMAIN (Resource and Energy Efficient ManufacturINg) unisce 

conoscenza all’avanguardia dei processi, strumenti di simulazione software, sistemi di 

pianificazione dell’energia e delle risorse e sistemi di storage, per sviluppare e dimostrare una 

metodologia che permetta di incrementare notevolmente l’efficienza sia delle risorse materiali 

che dell’energia. 

Pricipali aree di interesse: 

• Innovazione nell’uso delle risorse (energia e materiali) in fabbrica  

• Strumenti per il decision making 

• Attività DEMO presso tre diverse fabbriche 

• Diffusione dei risultati a livello europeo ed internazionale 

 

Ulteriori dettagli su www.reemain.eu 

Il Progetto REEMAIN 



Plasmapour è un sistema di 

riscaldamento che permette di 

compensare la perdita di 

temperataura nelle colate automatiche 

della ghisa trasferendo il calore 

generato da un arco plasmatico al 

metallo fuso proprio nella zona di 

colata. 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO – Descrizione del 

Sistema  



DEFINIZIONE DEL PROGETTO – Miglioramento potenziale 

 

La produzione di SCM Fonderie è estremamente diversificata in termini di qualità di ghisa 

(grigia e sferoidale), pesi e dimensioni. Ciò comporta continue modifiche al  processo di 

colata. 

In questo scenario è difficile ottenere e mantenere la temperatura di colata richiesta per 

ciascun getto e questo porta la Fonderia a produrre in maniera poco efficiente. 

 

ILT Plasma può fornire un Sistema plasma, installato nella zona di colata, 

capace di mantenere la temperature richiesta in modo continuo. Questo fatto 

apre nuove opportunità in diversi settori come l’efficienza energetica, la 

qualità, l’ottimizzazione delle staffe e altro ancora.  



DEFINIZIONE PROGETTO – Analisi unità di colata  

Condizioni generali  

• Siviera pressurizzata senza 

induttore  

• Capacità 3 t. 

• Condizioni di lavoro: 

 Perdita stimata : da 40 a 45kWh 

 Perdita temperatura 

• Nella fase inziale da 3 a 4ºC 

per minuto 

• In laovoro continuo: da 1 a 

2ºC per minuto 



DEFINIZIONE PROGETTO – Obiettivi del progetto 

 

•Massima precisione della temperatura intorno al valore di setpoint. 

•Fornire energia sufficiente a garantire il requisito di temperatura impostato. 

•Assicurare sicurezza e qualità di tutta la gamma di prodotti. 

 

Obiettivi secondari: 

•Minor consumo energetico nel processo 

•Aumentare la disponibilità della linea, la sua flessibilità  

•Diminuire gli scarti dovuti a ghisa fredda  

•Miglioramento della performance del magnesio 

•Aumento della resa staffa 



PROGETTO COMMISSIONATO 

• Sistema compatto, flessibile e 

personalizzato. 

• Minima interferenza con i sistemi di 

produzione. 

• Elementi: 

Torcia al Plasma  

Rettificatore 

Cabina elettrica 

Scatole di connessione 

Panello operatore  



PROGETTO COMMISIONATO – Previous tasks 

Bacino di colata Sistema di colata 

Termocoppia 



PROGETTO COMMISIONATO – Installazione 

Cabina elettrica Rettificatore Plasma  Scatole connessione 



RISULTATI DEL PROGETTO – Produzione 

La torcia al Plasma è entrata 

in produzione ad inizio 

settembre e sta lavorando 

senza particolari 

inconvenienti 



• Seconda fonderia al mondo ad aver installato Plasmapour e prima al mondo ad avere un 

controllo completamente automatico di temperatura  . 

• Il sistema ha iniziato a lavorare senza grossi problemi. 

• I maggiori problemi riscontrati sono relativi alla sonda di temperatura . 

• Lingottamenti fortemente ridotti da quando è attivo Plasmapour 

• Nessuna differenza nella metallurgia e nella scoria fino ad oggi . 

• Curva di apprendimento molto rapida. 

• Riduzione della potenza dell’induttore del forno a canale pianificata nel prossimo futuro . 

RISULTATI DEL PROGETTO – Problemi, considerazioni generali, futuri progetti 



RISULTATI DEL PROGETTO – performance termica   

• Massima precisione nelle 

temperature di  colata,  

arrivando a  +/-5ºC. 

• Rendimento energetico fino 

all’ 80%, riscaldo della ghisa 

liquida 15ºC in 5 minuti. 
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