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ASK Chemicals: successo sostenibile grazie 
alle innovazioni
I prodotti di fonderia di alta qualità sono oggi la chiave per un utilizzo 
più ecologico ed economico delle risorse. Processi di colata innovativi per-
mettono oggi di produrre blocchi motore, testate di cilindri e componenti 
idraulici in metalli leggeri, ottenendo una riduzione del peso e quindi una 
decisiva riduzione dell'impatto ambientale. 

Al contrario, i processi di produzione in fonderia richiedono ancora molto 
spesso l'utilizzo di grandi quantità di energia, generando sovente emis-
sioni ingenti. Per questo ASK Chemicals lavora senza posa alla creazione 
e all'ottimizzazione di prodotti e processi che riducano significativamente 
l'impatto ecologico ed economico dei processi fusori.

Questo opuscolo fornisce una panoramica sugli ultimi ritrovati di ASK  
Chemicals e sulle loro possibili applicazioni nelle seguenti aree:

  INOTEC™: leganti inorganici di quarta generazione
	Nuovo legante Cold-Box ECOCURE™SL
  Minimaniche di nuova generazione EXACTCAST™ OPTIMA
	ISOSEAL™ 2011: efficiente additivo per sabbia a duplice effetto
	Distaccante ecologico ECOPART™ 756 per la produzione di 

anime e forme 
  Tecnologia di simulazione completa per processi di colata  

sostenibili
  MAGNASET™: resine furaniche di nuova generazione

Lasciatevi ispirare dalle numerose possibilità!
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Con la messa a punto della quarta generazione di INOTEC™ per i getti in 
metallo leggero e la nuova linea di prodotti TC 4000 e WJ 4000, la ricerca 
nell'ambito dei leganti inorganici raggiunge l'apice.
Ai vantaggi garantiti fino a questo momento dall'utilizzo dei sistemi INO-
TEC™, come la produzione inodore delle anime, la riduzione degli odori 
durante la colata, la notevole riduzione del lavoro di pulizia di macchine e 
utensili e il conseguente maggior rendimento in termini di pezzi e produt-
tività, oltre ai vantaggi tecnici (solidificazione più rapida grazie alla possi-
bilità di abbassare la temperatura della conchiglia) si aggiungono ora gli 
ulteriori vantaggi garantiti dall'utilizzo di leganti di quarta generazione. 
Grazie al promotore INOTEC™ Promotor TC 4000 di nuova concezione 
anche le zone più soggette alla penetrazione (ad esempio nel canale 
di colata) possono essere progettate in modo tale da ottenere processi 
affidabili senza un'ulteriore verniciatura delle anime. Questo sistema in-
organico al 100% non provoca alcun deposito di condensati sugli uten-
sili né la formazione di fumi nel processo di colata. I getti ottenuti con i 
procedimenti tradizionali come il Cold-Box presentano al confronto una 
superficie di qualità molto inferiore: INOTEC™ rappresenta quindi molto 
più che un'alternativa. Nell'estrazione dell'anima dai getti, un processo 
spesso molto delicato nella zona della camicia d'acqua (soprattutto quan-
do l'impianto di estrazione delle anime dispone di pochi gradi di libertà), 
grazie alla messa a punto di un promotore specifico si possono ottenere 
notevoli miglioramenti. Il promotore INOTEC™ Promotor WJ 4000 permet-
te di produrre ed estrarre in modo sicuro dal getto dopo la colata anche 
anime per la camicia d'acqua complesse e molto sottili.

INOTEC™ - 
la quarta generazione

Referente: Dr. Jens  Müller, Product management Sistemi di leganti inorganici, 
Tel.: +49 211 71 103-72, jens.mueller@ask-chemicals.com
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I molti fattori in gioco impediscono di prevedere le emissioni durante il 
processo di colata, raffreddamento ed estrazione.

Secondo una regola empirica generale, una parte del materiale organico 
viene bruciato, mentre la parte rimanente viene scomposta e trasformata 
per pirolisi. Nel corso di questa decomposizione termica possono essere 
emesse anche sostanze estremamente nocive come benzene, toluene, xi-
lene (BTX), ossidi di azoto (NOx) e altri contaminanti pericolosi per l'aria 
(HAP). Il legante rimanente si trasforma in catrame o carbone che può 
condensare nuovamente sulla sabbia o sulla superficie delle forme metal-
liche (conchiglia, forma per pressofusione).

I nuovi leganti "solvent-less" contengono solventi privi di sostanze orga-
niche volatili, prodotti con sostanze chimiche di alta qualità con strette 
sezioni di distillazione. Nelle formulazioni di ultima generazione questi 
solventi vanno a sostituire i noti esteri vegetali, offrendo all’utilizzatore la 
possibilità di ridurre una parte delle emissioni.

Tramite approfondite ricerche il gruppo di ricerca di ASK Chemicals è gi-
unto alla conclusione che l'unico modo per ottenere una sostanziale ridu-
zione delle emissioni nel corso del processo di colata, raffreddamento ed 
estrazione consiste nel mantenere un rapporto più elevato possibile tra 
ossigeno e materiale organico.

ECOCURE™ SL: un nuovo sistema privo di 
solventi per i getti in alluminio
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Nei sistemi di colata e formatura il tenore di ossigeno è determinato prin-
cipalmente dalla forma del getto e dal processo di compattazione della 
forma. L'unico modo in cui un produttore di leganti può influenzare ques-
to rapporto è pertanto quello di ridurre il tenore di materiale organico.

Un sistema Cold-Box standard può essere descritto come un sistema com-
posto di tre parti: il componente 1 è costituito da circa il 55% di resina fe-
nolica e dal 45% di solvente, il componente 2 è principalmente costituito 
da derivati di poliisocianato e dal 15-30% di solventi. Il componente 3 è il 
catalizzatore di ammina terziaria, che avvia la reazione. Sia il componente 
1 che il componente 2 del legante possono contenere speciali additivi 
utilizzati per ottimizzare particolari proprietà o caratteristiche del getto.

La reazione poliuretanica, a cui deve il nome il processo Cold-Box PU, è data 
dalla reazione dei gruppi idrossil-fenolici del componente 1 con i gruppi NCO 
(isocianati) del componente 2.I solventi e gli additivi non fanno quindi parte del-
la chimica fondamentale di questo processo. Nel nuovo sistema a basso tenore 
di solventi (sistema SL) il componente 2 è stato concepito in modo tale da avere 
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la stessa efficacia di un normale sistema a 2 componenti, ma senza l'impiego 
di solventi. 
La formulazione priva di solventi (in attesa di brevetto) del componente 
2 contiene uno speciale componente poliisocianato. Sono stati aggiunti 
anche additivi selezionati che agiscono in perfetta sinergia con il corris-
pondente componente 1. Con questa combinazione unica è possibile ot-
tenere una riduzione della quantità totale di legante fino al 20%.

Infine nel nuovo sistema SL è notevolmente ridotto il tenore di materiale 
organico rispetto ai tradizionali sistemi a base di solventi con esteri a 
elevato punto di ebollizione. In questo modo nel corso del processo di 
colata viene bruciato più polimero e si riducono i prodotti della pirolisi.
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Referente:
Pierre-Henri Vacelet, Product management Sistemi di leganti Cold-Box 
Tel. +49 211 71 103-913, pierrehenri.vacelet@ask-chemicals.com

Miglioramento delle prestazioni

Il profilo di resistenza complessiva è superiore rispetto ai normali siste-
mi Cold-Box. È stato inoltre possibile ottimizzare la resistenza all'umidità 
senza compromettere la durata della sabbia. Per numerose tipologie di 
anime di diverse geometrie è possibile anche ridurre il tenore di ammina 
o la durata del ciclo. Si tratta di caratteristiche importanti per soddisfare 
le attuali esigenze del settore fusorio, considerando la necessità di creare 
sempre nuove forme e fornire soluzioni a richieste sempre più complesse 
da parte dei clienti.

Il sistema SL garantisce anche caratteristiche eccezionali che agevolano 
l'estrazione dell'anima. È assolutamente evidente che con meno materia-
le organico e la stessa quantità di ossigeno nel corso della colata si abbia 
a disposizione più energia per rompere i ponti di legante. Questo ulteriore 
vantaggio è stato confermato in prove di colata in cui si è ottenuta anche 
un'ottima precisione dimensionale.

Allo stato attuale il sistema SL è consigliato soprattutto per la produzione 
di getti in alluminio. I gruppi di R&D di ASK Chemicals lavorano già inten-
samente all'applicazione di questa tecnologia per la produzione di getti 
di ghisa.
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Nel corso degli anni sono state svilup-
pate maniche per fonderia sempre mi-
gliori, ma solo nei prodotti sviluppati 
più recentemente è stato possibile 
combinare efficacemente le tecnolo-
gie esistenti. È nata così una gene-
razione di maniche completamente 
nuova.

Alta tecnologia per i sistemi di alimentazione
con EXACTCAST™ OPTIMA   

EXACTCAST™ OPTIMA di ASK Chemicals offre tutti i vantaggi della mani-
ca clic-clac con capsula metallica indipendente integrata. La tecnologia 
dell'invito alla rottura riduce i costi di sbavatura e permette di collocare 
la manica anche su getti con geometrie complesse grazie alla sezione di 
giunzione molto ridotta. Grazie all'utilizzo della capsula metallica indi-
pendente integrata, l'utilizzo della manica diventa molto semplice per il 
personale della fonderia.

La possibilità di variare notevolmente il volume offre inoltre numerose 
opzioni di impiego. Infine, il processo produttivo e la copertura superiore 
contribuiscono a ridurre notevolmente il costo complessivo del sistema di 
alimentazione, offrendo allo stesso tempo il vantaggio di maniche leggere 
e affidabili e di un'alimentazione efficiente nel processo di colata.

Una combinazione potente che risulta efficace e interessante per le fon-
derie.
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Tecnologia per la sostenibilità e la salute
Nella versione priva di fluoro, EXACTCAST™ OPTIMA contribuisce in modo 
particolare a garantire una produzione sostenibile. Oltre alla riduzione 
dei difetti superficiali e della degenerazione della grafite si ottiene anche 
una notevole riduzione dei costi di smaltimento. Grazie all'uso di mani-
che prive di fluoro si riduce significativamente anche il quantitativo di 
fluoro nella sabbia di ritorno ed esausta, permettendone lo smaltimen-
to in discarica senza costi aggiuntivi eccessivi. Un altro effetto positivo è 
l'assenza di fibre cancerogene e quindi di materiali pericolosi per la salu-
te nell'ambiente di lavoro del personale della fonderia.

In conclusione, l'utilizzo di maniche prive di fluoro ad alta tecnologia ap-
porta enormi vantaggi economici, accompagnati da efficaci passi avanti 
nell'ottica della sostenibilità della produzione.

EXACTCAST™ OPTIMA di 
ASK Chemicals: l'unione di tre 
brevetti di successo.

Referente: Dipl.-Ing. Stefan Fischer, Product management sistemi di alimen-
tazione Europa, Tel. +49 2622 92403-0, Stefan.Fischer@ask-chemicals.com
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Ridotta formazione di crestine e 
superfici dei getti più pulite anche 
senza vernice refrattaria

Per ridurre la formazione di crestine nei processi Cold-Box è molto 
comune l'aggiunta di additivi alla sabbia. Per lo più gli additivi per la 
sabbia sono utilizzati in combinazione con vernici refrattarie che migli-
orano la qualità superficiale e riducono o impediscono la penetrazione 
di metallo. Questa pratica comune consente la produzione di getti di 
alta qualità con il noto inconveniente dei maggiori costi nella catena 
di processo.

ASK Chemicals ha ora messo a punto una nuova soluzione che unisce in 
un solo prodotto gli effetti positivi degli additivi e delle vernici refrattarie. 
ISOSEAL™ 2011 è costituito principalmente di ceramica di alluminosili-
cato a bassa densità (LDASC, “Low Density Alumina Silicate Ceramic”) e 
da una piccola quantità di fluidificante. Gli esperimenti condotti hanno di-
mostrato con risultati riproducibili che questo materiale presenta proprie-

senza vernice 71,25% C-60 + 
23,5% Chromit

+5% ISOSEALTM 2011
1,2% Cold-Box 419/619

senza vernice
47,5% C-60 + 47,5% Chromit

+5% additivo ESA 2011
1,1% legante Cold-Box

con vernice
47,5% C-60 + 47,5% Chromit

+5% nuovo additivo ESA 2011, 
1,1% legante Cold-Box

Fig. 1: Speciale test colato in GJV
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Fig. 2: scatola del differenziale; confronto tra un'anima verniciata senza additivi (immagine a sin.) e il nuovo 
additivo ESA 2011, senza uso di vernice (immagine a destra).

tà di espansione e ritiro uniche, che da un lato prevengono la formazione 
di crestine, dall'altro permettono di ottenere getti con superfici eccellenti 
anche senza l'uso di vernici refrattarie (Fig. 1).

11ASK Chemicals

È stato possibile produrre con buoni risultati senza verniciatura una serie 
di getti per l'industria automobilistica, come dischi freno, cilindri freno e 
fusi a snodo (Fig. 2). Ci sono quindi buoni motivi di carattere qualitativo 
ed economico per scegliere questo prodotto. ISOSEAL™ 2011 può procu-
rare alle fonderie importanti vantaggi tecnici e competitivi.

“Con questi nuovi prodotti più efficienti aiutiamo i nostri clienti a rendere 
più sostenibile la produzione, in termini sia economici che ecologici” così 
commenta questo successo della ricerca Ismail Yilmaz, Product Manager 
Additivi.

Referente: Ismail Yilmaz, Product Manager Additivi Europa 
Tel. +49 211 71 103-0, Ismail.Yilmaz@ask-chemicals.com
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Distaccanti specifici aumentano la 
produttività in animisteria

L'utilizzo di distaccanti specifici apposita-
mente concepiti per la produzione di forme 
e anime permette di aumentare la qualità 
dei prodotti e la produttività in fonderia. 
Con il nuovo distaccante ECOPARTTM 756, 
appositamente concepito per l'impiego 
in processi di gassaggio delle anime, ASK 
Chemicals compie un ulteriore passo avan-
ti per una maggiore efficienza del processo.

Il distaccante ECOPART™ 756, composto da siliconi speciali e additivi 
disciolti in idrocarburi, è adatto per tutti i processi che prevedono il gas-
saggio delle anime: è qui che entra più fortemente in gioco l'efficienza del 
materiale utilizzato nel processo Cold-Box.

Ciò diventa particolarmente evidente nella produzione di anime di geo-
metria complessa, i cui contorni tendono ad aderire nei punti di ingresso. 
Grazie alla particolare composizione del materiale si riduce notevolmen-
te il lavoro di pulizia delle casse d'anima e grazie alla lunga durata del 
distaccante si riduce anche la frequenza di applicazione. Il prodotto è 
flessibile e può essere applicato, a seconda delle attrezzature presenti in 
animisteria, con pennello, panno o spray.

Grazie al brevissimo tempo di asciugatura non si rallenta la produzione. 
Le casse d'anima sono immediatamente disponibili per essere di nuo-
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vo utilizzate. Grazie a tutte queste caratteristiche l'utilizzo di ECOPART™ 
756 incrementa significativamente la produttività in animisteria.

Il nuovo distaccante inoltre migliora la qualità superficiale delle anime, 
perché la formazione di sabbia e resina viene notevolmente rallentata 
in particolare nella zona di ingresso. In conclusione questo consente di 
ottenere getti di migliore qualità.

ECOPART™ possiede elevate proprietà distaccanti, lunga durata sulla cassa d'anima e proprietà di pulizia 
della cassa d'anima, senza ripercussioni negative sulla superficie dell'anima.

Referente:
Henning Rehse, Product management Distaccanti e materiali ausiliari 
Tel. +49 211 71 103-0, henning.rehse@ask-chemicals.com
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ASK Chemicals offre oltre ad un ricco assortimento di prodotti anche un 
vasto know-how per la simulazione dei processi di colata. L'uso tem-
pestivo della simulazione del processo di colata contribuisce in modo 
fondamentale a garantire la sostenibilità in fonderia. Sia in fase di pro-
gettazione, in fase di produzione le moderne tecnologie di simulazione 
del processo di colata consentono la rappresentazione del processo e 
l'aggiustamento dinamico dei processi direttamente sullo schermo.
Qui entra in gioco il reparto di simulazione di ASK Chemicals, pensato 
per tutte le fonderie orientate al processo, alle quali fornisce progetti su 
misura che consentono di adottare soluzioni ecologiche ed economiche. 
Con avanzate tecnologie informatiche viene analizzata e simulata per 
conto del cliente la tecnica di applicazione di processi quali lo sparo, il 
gassaggio e la disidratazione delle anime, il riempimento della forma e la 
solidificazione nel metodo di produzione organico.
ASK Chemicals è in grado di simulare al computer anche lo sparo 
dell'anima, la solidificazione e l'eliminazione dell'acqua nei nuovi pro-
cessi anorganici di formazione delle anime. La profonda conoscenza dei 
processi fusori di ASK Chemicals rappresenta in questo caso un grande 
punto di forza.

Attualmente, con la nuova versione Version 5.2 del software di simulazione 
Magma Soft, è possibile tenere conto nella simulazione anche delle geometrie e 
dei dati fisici dei sistemi di alimentazione ASK Chemicals.

Processi di colata sostenibili grazie 
alla simulazione

Referente: Christof Nowaczyk, Product management Design Services
Tel. +49 211 71 103-0, christof.nowaczyk@ask-chemicals.com
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Referente: Dipl. Ing. Antoni Gieniec, Product management Sistemi di 
leganti no-bake Tel. +49 211 71 103-11, antoni.gieniec@ask-chemicals.com

Le resine furaniche con una concentrazione di alcool furfurilico (come 
monomero) superiore al 25% sono classificate come tossiche in base 
al regolamento CLP in vigore a livello europeo, con ovvie ripercussioni 
sullo stoccaggio e sulla gestione di tali prodotti. La scelta è fra conti-
nuare a lavorare con le resine furaniche tradizionali o adottare sistemi 
alternativi.
ASK Chemicals è riuscita a mettere a punto una resina furanica di nuova 
generazione con prestazioni paragonabili a quelle delle resine tradiziona-
li, evitando i rischi insiti nell'adozione ex novo di un sistema alternativo. 
I leganti MAGNASET™ non sono tossici, riducono al minimo le emissioni 
di alcool furfurilico sul posto di lavoro, sono caratterizzati da ottime ca-
ratteristiche tecniche nell'interazione con la sabbia e garantiscono ottime 
caratteristiche superficiali del getto. Come per le resine tradizionali, la 
scelta del campo di applicazione è dettata dalla composizione e dalle ca-

ratteristiche chimiche.
Infine, è relativamente facile 
adattare ai parametri di la-
vorazione esistenti le nuove 
resine contenenti alcool furfu-
rilico con tenore di monomero 
inferiore al 25% e utilizzarle 
senza modificare la tecno-
logia di utilizzo delle resine 

  furaniche.MAGNASET™ riduce le emissioni sul luogo di lavoro

MAGNASET™ 
Resine furaniche di nuova generazione
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