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I nostri campi di competenza
Soluzioni di alta qualità per trattamenti termici
Le nostre soluzioni di alta qualità si basano
sulla produzione di grafite e fibra di Carbonio
dalla progettazione fino alla lavorazione.

Siamo un partner competente per progetti speciali di
tutti i tipi. In particolare, nel campo specialistico delle
applicazioni ad alta temperatura, le nostre soluzioni in
C/C e grafite sostengono nuovi approcci produttivi e
migliorano la qualità.

Forno continuo con tempra a olio.

CAMPI
DI APPLICAZIONE
 Trattamenti termici
 Forni in vuoto
 Brasatura ad alta temperatura
 Sinterizzazione
 Prodotti speciali

Forno a vuoto con rack C/C.
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C/C: ideale per trattamenti ad alta temperatura
Alta resistenza, leggerezza e lunga durata
C/C (carbonio rinforzato con fibra di carbonio)
è un materiale composito in fibra ad alte prestazioni costituito da una matrice di carbonio o
grafite e fibre di carbonio.
L’introduzione delle fibre porta ad un materiale resistente alle alte temperature che può essere utilizzato
in atmosfere gassose inerti o sottovuoto a temperature superiori a 2000°C. La sua elevata resistenza specifica e rigidità, in combinazione con la sua eccellente
stabilità chimica e termica, rende il C/C un materiale
da costruzione versatile.

Efficienza energetica

Sebbene la sua capacità di assorbimento di calore è
2,5 volte superiore a quella del metallo, il C/C fornisce
un bilancio energetico decisamente migliore rispetto
a tutti i materiali comparabili a causa della sua bassissima densità. Per applicazioni ad alta temperatura
questo significa ridurre i tempi di riscaldamento e raffreddamento, nonché meno fabbisogno energetico.

Riduzione del peso

I rack e i componenti in C/C sono 8-10 volte più leggeri
dei classici rack in acciaio. Di conseguenza, consentono processi e cicli di lavoro ottimizzati e contribuiscono anche alla prevenzione degli infortuni.

Fibra di rinforzo
Tipo di rinforzo
Densità

g/cm3

Resistenza all’elettricità

μΩm

(//)

Resistenza alla distorsione

Grazie alla sua struttura molecolare, che non ha quasi
alcuna tendenza a cambiare anche alle temperature più elevate, il C/C è estremamente resistente alla
distorsione e mantiene la sua forma anche dopo migliaia di utilizzi. Raggiunge la sua massima stabilità a
temperature di circa 1800°C. La sua espansione su 1
metro tende da zero a 1000°C. Un rack metallico paragonabile si espande di circa 1,1 cm (circa 1/2”).

Nessuna usura

I classici rack di ricarica in ghisa o acciaio inizialmente
tendono a distorcersi a causa dei carichi termici diventando fragili. Inoltre, crescono a causa delle temperature e dell’atmosfera quando vengono utilizzati in
intervalli di alta temperatura, con conseguente limitazione della loro vita. Pertanto, vi è il rischio di ulteriori
costi finanziari e di personale, nonché, nel peggiore
dei casi, di una perdita di produzione.

Robustezza

Grazie alla loro speciale struttura in fibra, alla resistenza meccanica e alla capacità di carico, i rack C/C
sono molto robusti, consentono una facile manipolazione e sono la scelta ideale per l’utilizzo a lungo
termine.

CX-31

CX-74

CX76

Fibre in fiocco di carbonio

Carbonio 6K-Roving

Carbonio 6K-Roving

Tessuto 0/90°

Tessuto 0/90°

Tessuto 0/90°

1,61

1,51

1,58

22

23

20

Resistenza alla flessione

MPa

(//)

90

140

185

Resistenza al taglio

MPa

(//)

10

–

–

Resistenza alla pressione

MPa

(//)
(⊥)

80
220

95
260

120
260

Resistenza alla trazione

MPa

(//)
(⊥)

98
–

185
–

250
–

Modulo di Young

GPa

(//)

47

111

113

CTE (20-1000°C)

x10–6 K–1

(//)
(⊥)

<1
4,10

<1
8,10

<1
8,40

Conducibilità termica

W/mK

(//)
(⊥)

31
12

35
6

44
9

(//) =

parallelo al piano in fibra

(⊥) = perpendicolare al piano in fibra

I dati sopra indicati sono valori tipici basati sulla nostra esperienza e non sono garantiti. Devono essere prese in considerazione le variazioni
specifiche di materiale e produzione.
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Il materiale rinforzato con fibre offre molti vantaggi: piastre C/C.

Resistenza agli shock termici

Il C/C rimane resistente agli urti, anche in condizioni
termiche estreme durante il riscaldamento e il raffreddamento in bagni d’olio. Non si incrina, non si rompe e
non subisce altri danni.

Redditività

Le soluzioni in C/C ripagano nonostante i maggiori
costi di acquisto. La durata eccezionalmente lunga e
i vantaggi dell’automazione possono essere calcolati
per ogni singolo progetto.
Saremo lieti di aiutarvi.

Il C/C mostra un comportamento di frattura
pseudoplastica, simile a quello del legno.

CX-31 realizzato in segmenti
in fibra di carbonio,
tessuto in due direzioni.

CX-74/CX-76 con una fibra
di carbonio 12K
in due direzioni.
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C/C in tempra a olio
Il trattamento termico dell’acciaio in forni continui e forni a camera richiede performance eccezionalmente elevate su tutti i componenti a
causa delle differenze di temperatura estreme.
Questo vale per il forno stesso e per gli elementi di carica che sono esposti ai carichi più elevati. Invece dei
classici vassoi in acciaio e ghisa utilizzati in passato,

ora i rack di ricarica in C/C sono, in molti casi, la prima
scelta.
La loro elevata stabilità e resistenza estrema alla distorsione sono vantaggi essenziali che entrano in gioco,
soprattutto nei processi automatizzati. La loro bassa
densità e peso non solo facilitano la manipolazione, ma
assicurano anche un equilibrio energetico eccezionale
rispetto ai vassoi in acciaio o ghisa.

CAMPI
DI APPLICAZIONE
 Elevata resistenza alla distorsione
 Bassa densità
 Eccellente equilibrio energetico
 Elevata stabilità termica
 Elevata resistenza agli

Carico di movimento in un forno continuo.

shock termici

 Lunga durata d’esercizio

Rack in C/C con aste verticali integrate.

A confronto

Acciaio 1,4818 (esempio) C/C

Densità

7,9 kg/dm3

~ 1,6 kg/dm3

Resistenza alla flessione (a 1000°C)

~ 10 MPa

~ 230 MPa

Specific Heat (at 1000°C)

0,7 kJ/kg K

1,8 kJ/kg K

Energia per riscaldamento 1 dm3 da 20°C a 1000°C

Q = m cP Δt

5400 kJ
100%

2800 kJ
~ 50 %

Energia con la stessa stabilità

Q = σC/C /σsteel m cp Δt

~ 16000 kJ
100%

2800 kJ
< 20 %

Sebbene la sua capacità di assorbimento di calore è 2,5 volte superiore, il C/C ha chiaramente un migliore equilibrio energetico a causa della
sua bassa densità e alta stabilità termica.
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CAMPI
DI APPLICAZIONE

Vantaggi economici

I rack di ricarica in C/C presentano diversi vantaggi. Essi forniscono vantaggi
calcolabili anche ad un prezzo iniziale
più elevato. Consentono tempi di ciclo
più brevi con una durata significativamente maggiore, sono fino a dieci volte
più leggeri dei rack in acciaio. Ciò facilita
la movimentazione e riduce la quantità
di lavoro in quanto elimina la necessità
di raddrizzare il lavoro su rack distorti e
garantisce la produzione continua.
Questi vantaggi giocano un ruolo chiave,
soprattutto quando si utilizzano sistemi
automatici di ricarica e rimozione. Un altro fattore che diventa ancora più importante con l’aumento dei costi energetici
è l’eccellente equilibrio energetico fornito dai rack in C/C grazie alla loro bassa
capacità complessiva di assorbimento
del calore.

 Possibilità di automazione
 Riduzione dei costi energetici
 Facilità di movimentazione
 Lunga durata
 Nessun tempo di impostazione
 Più esecuzioni per rack
 Maggiore densità di imballaggio
realizzabile

 Tempi di ciclo più brevi

Confronto CTE
Grafite/C/C
Vetro

Rack in C/C per componenti leggeri con aste
verticali integrate in grafite.

Ferro
Acciaio
Rame
Alluminio
Piombo

CTE [x10 –6 K–1 ]

Il basso CTE (coefficiente di dilatazione termica) è uno dei maggiori vantaggi di C/C e grafite.
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Grafite e C/C in forni a vuoto
Grafite e C/C utilizzati come elementi riscaldanti e sistemi di trasporto
Il C/C fornisce anche una serie di
chiari vantaggi rispetto ai materiali
convenzionali per forni a vuoto.
Da un lato, il C/C viene utilizzato per
la ricarica di rack in modo analogo a
quello dei forni continui. D’altra parte, è
adatto per la costruzione di forni stessi
a causa delle sue eccellenti proprietà
del materiale.

Rack C/C in un forno a vuoto con carico pesante.

CAMPI
DI APPLICAZIONE
 Elevata stabilità termica,
chimica e fisica

 Disponibilità ottimale dei prodotti
standard

 Progetti individuali e particolari
 Aumento della produzione

Rack C/C utilizzato in un forno a vuoto.

Design speciale: le aste verticali sono
interconnesse con il rack.
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Rack di ricarica

I rack di ricarica in C/C sono perfettamente idonei per l’utilizzo nella maggior
parte dei forni a vuoto. Nei forni a vuoto, a temperature consuete, il C/C non
reagisce con i gas di processo come
azoto e argon.
La loro elevata resistenza agli shock
termici garantisce una lunga durata
e quindi processi e cicli pianificabili. Il
peso ridotto e la facile movimentazione
sono motivi aggiuntivi per utilizzarli.
Importante: prima di utilizzare rack in
C/C è assolutamente necessario esaminare le influenze operative, chimiche
e fisiche sui rack.

CAMPI
DI APPLICAZIONE
 Tempi di ciclo più brevi
 Riduzione dei costi energetici
 Facilità di movimentazione
 Lunga durata
 Nessun tempo di impostazione
 Maggiore densità di imballaggio
realizzabile

 Più esecuzioni per rack

Saremo lieti di darvi consigli sul posto.

Gli elementi in C/C integrati offrono protezione contro
il carico e l’abrasione dei punti.
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Componenti standard C/C per forni a vuoto
Fornitura veloce e affidabile
CONSEGNIAMO:
Schede e profili

Le piastre e i profili che abbiamo in magazzino con diverse dimensioni standard e punti di forza forniscono la base
ideale per il rivestimento delle camere
del forno a causa delle loro proprietà
fisiche. La loro particolare resistenza
protegge in modo affidabile l’isolamento sensibile da danni meccanici o chimici per un lungo periodo di tempo.
L’elevata disponibilità di prodotti standard nel nostro magazzino (saremo
lieti di adattarli alle vostre esigenze
particolari) ci permette di fornire sostituzioni in modo rapido e affidabile in
caso di danni e quindi ridurre i tempi di
inattività e costi.

Elementi di fissaggio

Le viti e i dadi in C/C sono la scelta ideale per gli elementi di fissaggio nelle
gamme ad alta temperatura, poiché la
loro resistenza aumenta con l’aumento
della temperatura. A differenza dei metalli, non diventano fragili e quindi hanno una vita più lunga.
Oltre alle dimensioni standardizzate, produciamo prodotti personalizzati come
viti a testa svasata e bulloni martello,
nonché altre forme. La nostra gamma
di prodotti comprende filettature metriche e quasi tutti gli altri tipi di filettatura
come UNC e UNF.
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Brasatura ad alta temperatura con fissaggio in C/C
La soluzione ottimale e conveniente
Dispositivi di tenuta affidabili in
grafite o C/C manterranno con successo i vostri oggetti brasanti in
posizione.
Requisiti qualitativi più elevati per quanto riguarda la resistenza alla pressione
e le inclusioni di flusso rendono sempre
più necessaria la brasatura ad alta temperatura. Tuttavia, questo comporta il
rischio di distorsione dei componenti,
indurito attraverso il lavoro a freddo.
Pertanto, si consiglia l’utilizzo di dispositivi di tenuta C/C o grafite per ottenere risultati riproducibili affidabili. Grazie
alla loro elevata stabilità termica e resistenza alla distorsione, forniscono un
dispositivo affidabile per il componente
da brasare.
In tutte le circostanze, le diverse proprietà di espansione dei materiali devono essere prese in considerazione per
la progettazione.
Saremo lieti di fornire supporto nello
sviluppo della soluzione ottimale e più
conveniente per le vostre esigenze.

Brasatura di componenti su
un dispositivo di tenuta in grafite.

VANTAGGI
DEI DISPOSITIVI
DI TENUTA C/C
 Fissaggio sicuro dei pezzi
 Protezione da gocciolamento
di saldatura

 Adatto per rack di ricarica
multistadio

 Costruzione leggera, facile
da maneggiare

Fissaggio C/C per componenti rotondi
di diametro differente.
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Sinterizzazione con sistemi C/C o grafite
Alternativa efficiente ai sistemi metallici
Utilizzando attrezzature in grafite o C/C si creeranno le condizioni ottimali per produrre economicamente grandi volumi di parti metalliche
durante il processo di sinterizzazione.

Saremo lieti di fornirvi consigli sulle possibili reazioni
di contatto tra i prodotti sinterizzati e grafite o C/C e di
sviluppare le opportune misure protettive.

Le nostre soluzioni di grafite e C/C offrono eccellenti alternative ai rack classici. Le speciali proprietà del
loro materiale sono ideali per utilizzarli in intervalli
di temperatura superiori a 1300°C che sono spesso
raggiunti nel campo metallurgico. Essi sostengono
le sempre crescenti richieste sulla stabilità dimensionale dei prodotti e sulle opzioni per automatizzare i
processi.

VANTAGGI
DI C/C O GRAFITE
 Automazione possibile
 Costruzione leggera, facile
da maneggiare

 Minori costi energetici

Sistema di tenuta per parti sinterizzate
con aste verticali fisse in grafite.

Atmosfera

La reazione inizia a Reazione

Aria

500 ~ 600 °C

Ossidazione

Vapore acqueo

700 ~ 750 °C

Ossidazione

CO2

800 ~ 900 °C

Ossidazione

H2

1000 ~ 1200 °C

Metanizzazione

N2

2000 ~ 2500 °C

Formazione di cianuro

CI2

2500 °C

Evaporazione

Ar

3000 °C

Evaporazione

Vuoto

2200 °C

Evaporazione

Reazioni tra grafite / C/C e gas di processo: reazioni quali ossidazione, metanizzazione o formazione di carburo si verificano in determinate condizioni durante il trattamento termico.
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Progettazione, costruzione e realizzazione
in base alle vostre esigenze
Il tutto con un servizio di qualità superiore
Consultazione iniziale competente

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella progettazione, produzione e lavorazione di grafiti e C/C siamo
in grado di consigliare i nostri clienti
in modo completo e lungimirante. Vi
sarà una conversazione iniziale per
definire i compiti precisi e un’analisi
del potenziale di ottimizzazione.

Fase progettuale ben coordinata

Fin dalla fase di sviluppo, utilizziamo
calcoli di forza assistita da computer
finalizzati a fornire costi e ottimizzazione dei materiali. In questo modo,
possiamo elaborare quasi tutti i comuni formati CAD (2D: DXF, DWG; 3D: Solid Works, STEP, IGES). La nostra intensiva collaborazione a lungo termine
con rinomati istituti di ricerca ci aiuta a
trovare nuovi approcci e a ottimizzare
quelli esistenti sistematicamente.

Valutazione ottimizzata per computer

Le costruzioni finite sono sottoposte
a metodi di valutazione standardizzati
con test di collisione integrati.
Questo ci permette di rilevare ed eliminare potenziali problemi prima di
realizzare prototipi e risparmiare sui
costi e sul tempo prezioso. Inoltre, le
costruzioni testate possono essere
realizzate con la massima affidabilità.

Produzione garantita

Dal momento che usiamo solo grafite isostatica di Toyo Tanso, possiamo garantire ai nostri clienti qualità
costanti di grafite e C/C.
I nostri impianti di produzione all’avanguardia forniscono molteplici opzioni applicative per metodi di lavorazione controllati includendo anche il
nostro forno ad alta temperatura.

La garanzia di qualità è assicurata
direttamente al componente.

Progettazione di rack con Solid Works
per la visualizzazione 3D.
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