Il vostro partner per le soluzioni
nelle grandi fusioni
Prodotti per grandi fusioni
nel settore della ghisa e dell'acciaio

ALPHASET
Il sistema di leganti esclusivo di ASK Chemicals
ASK Chemicals propone la tecnologia ALPHASET in esclusiva in Europa. Con il nostro portafoglio di
leganti ALPHASET, offriamo una vasta gamma di prodotti perfetti per tutti i requisiti. Grazie alle eccellenti
proprietà, come ad esempio elevata resistenza al calore, ottima plasticità termica e percentuali minime di
difetti nei getti, ALPHASET è particolarmente idoneo per la fonderia pesante nel settore della ghisa e
dell'acciaio.
ALPHASET è un sistema di leganti a 2 componenti, composto da una resina di resolo e di un estere
liquido come parte reagente. Questo sistema esclusivo a base di acqua e privo di zolfo, riduce notevolmente le emissioni nell'ambiente.
Vantaggi
• R
 idotto sviluppo di odori nella produzione di motte,
anime e nei processi di fusione
• Riduzione delle emissioni degli elementi volatili VOC
• Sistema privo di azoto
• Elevata resistenza alla deformazione a caldo

• Semplice estrazione dei modelli dalla formatura
• Riduzione dei difetti di espansione
• Riduzione delle cricche/erosioni a caldo
• Idoneo per tutti i tipi di sabbie, inclusa la sabbia olivina
• Elevata percentuale di rigenerazione della sabbia

VELVACOAT
Il sistema delle vernici per la fonderia pesante
I rivestimenti VELVACOAT a base alcool, sono sviluppati appositamente per i getti di grandi dimensioni
con pareti di grosso spessore, sia in ghisa che in acciaio, utilizzati per risolvere i tipici difetti di questa
tipologia di fusioni. Le vernici VELVACOAT offrono sostanzialmente proprietà anti zolfo per evitare in modo
efficace i principali difetti metallurgici, come ad esempio la degradazione grafitica.
Per i getti pesanti ed a parete spessa in ghisa ed acciaio, ASK Chemicals
consiglia in particolare la vernice VELVACOAT ST 606, un rivestimento
innovativo privo di zirconio che offre risultati di colata altrettanto buoni o
addirittura migliori delle comuni soluzioni contenenti questo elemento. Un
grande vantaggio del rivestimento VELVACOAT HI 602 è la più bassa
densità rispetto ad una vernice standard allo zirconio. Inoltre questo
rivestimento presenta un rendimento elevato, offrendo un potenziale
risparmio del 30 – 50 % circa, rispetto alle soluzioni tradizionali.
Vernice base alcool VELVACOAT

VELVACOAT ST 702
VELVACOAT ST 707

Densità non diluito g / ml

VELVACOAT ST 606

Note

E

1.5

Rendimento elevato

I

1.7

Solvente

Alluminio

Tipico impiego

Rivestimenti universali, contrappesi,
mozzi per centrali eoliche, scatole cambio
Getti pesanti e in acciaio (ad esempio
involucri di pompe)
Getti pesanti e in acciaio (ad esempio
involucri di pompe)
Getti pesanti e in acciaio (ad esempio turbine
idrauliche e a vapore)

VELVACOAT HI 602

Caratteristiche

VELVACOAT ST 801

Getti pesanti e in acciaio (ad esempio scambi
I
ferroviari, parti di macinatoi)
= adatta,

2.2

I

VELVACOAT HI 733

= adatta in certe condizioni,

Eccellente comportamento nel rivestimento a flusso, esente da zirconio
Eccellente comportamento nel rivestimen1.9
to a flusso, sistema esente da acqua

I

Getti pesanti (ad esempio mozzi per centrali
eoliche, turbine idrauliche e a vapore)

E = etanolo, I = isopropanolo, W = acqua,

Soppressione dinervature
Preventione sinterizzazioni
Tempo di opacizzazione

Applicazione

Rame

Ghisa sferoidale

Ghisa grigia

Acciaio al manganese

Acciaio

Metallo

No-Bake

Silicato / Resolo CO2

Hot Box / Croning

Cold Box

Legante

Epossidica SO2

Pennello

Spruzzo

Flusso

Colore Applicazione

Immersione

Prodotto

1.6

I

= particolarmente adatta, •• molto lento, • lento,

1.8
medio,

rapido ,

Elevata refrattarietà
Elevata refrattarietà, contrasto
alla degenerazione strutturale, esente
da zirconio
Acciaio al manganese / universale,
sistema esente da acqua
molto rapido

EXACTCAST KMV
Minimaniche per il massimo rendimento con il minimo volume
Questa versatile minimanica può essere utilizzata con portamanica a molla, rigido o semplicemente posata
direttamente sul modello a contatto con la fusione da alimentare . La minimanica EXACTCAST KMV è dotata
di ottime caratteristiche esotermiche isolanti, disponibile in diverse formulazioni anche senza Fluoro.
Vantaggi
• C
 ombinazione speciale di una miscela isolante esotermica e
di una geometria con dimensioni precise

• E
 levato rendimento, fino all'85 % a seconda della lega da
colare, aumentando la resa della fonderia

• R
 ilascio controllato del calore, accompagnato da una
funzione isolante

• R
 iduzione dei ritorni delle materozze con relativo risparmio
nei costi di produzione

• Il metallo liquido è impiegato quasi totalmente per
l'alimentazione del getto

• P
 er le fusioni più grandi, sono disponibili moduli da 2,8 cm
fino a 18 cm e con un volume di alimentazione fino a 100 litri

EXACTCAST KMV Minimaniche

Il volume ridotto del metallo liquido di alimentazione della minimanica e la formulazione esotermica
isolante (illustrazione a destra), offrono un’ interessante potenziale di risparmio nella colata dei getti in
acciaio.
Alimentazione
tradizionale

Alimentazione
con minimanica
EXACTCAST KMV

CERAFLO e CERAFLO MAX
Eccellente resistenza allo shock termico e basso innescamento
I nostri nuovi filtri CERAFLO sono raccomandati per getti in acciaio ed in ghisa.

Vantaggi
• Elevata resistenza ed elevata stabilità termica
• Riduzione dei costi di processo
• G
 randi filtri per fusioni pesanti in acciaio, ghisa sferoidale
e ghisa bianca
• N
 essun rilascio di carbonio e quindi nessuna limitazione per
quanto riguarda la lega da filtrare
• D
 ensità del materiale compresa tra i filtri legati allo zirconio
e quelli al carbonio
• N
 el processo di colata diretta, il galleggiamento è indubbiamente migliore rispetto ai filtri allo zirconio
• G
 razie al ridotto assorbimento termico è particolarmente
idoneo per l’impiego ad alte temperature e per lunghi tempi
di colata

• V
 elocità di flusso e tempi di riempimento dello stampo
uniformi
• Flusso più rapido all’inizio della colata
• E
 ccellente resistenza allo shock termico ed elevate
oscillazioni di temperatura
• Il riempimento della staffa con turbolenze fluidodinamiche
estremamente ridotte, migliorano la qualità dei getti
• Ideale per l'impiego in applicazioni in cui viene richiesto un
ridotto assorbimento termico ed una filtrazione efficace

UDICELL PSZM
Massima robustezza per getti con tonnellaggio a doppia cifra
I filtri UDICELL offrono una tecnologia efficace che garantisce la massima pulizia del metallo fuso ed
un’elevata qualità del getto.
Vantaggi
• R
 obustezza chimica, termica, meccanica ed eccellente
resistenza allo shock termico
• S
 uperficie filtrante più del triplo rispetto ad un filtro tradizionale di pari dimensioni
• L
 a struttura del filtro assicura velocità di flusso e tempi di
colata uniformi oltre ad un riempimento con basse turbolenze
nelle motte
• Geometria autoportante con dimensioni e strutture compatte

• Miglioramento delle proprietà meccaniche del getto
• Eliminazione delle inclusioni non metalliche
• L
 'impiego di più filtri EXACTFILL per ogni getto incrementa
la capacità filtrante del sistema
• Idoneo per getti di tonnellaggio a doppia cifra
• P
 ossibile utilizzo simultaneo delle due uscite del metallo
liquido dal filtro EXACTFILL
• P
 ossibile anche l’applicazione orizzontale dell'involucro
EXACTFILL

• Posizionamento rapido ed utilizzo molto semplice

• Praticamente escluso il rischio di rottura del filtro

1

Involucro

Arresto

2

3

Uscita

Filtro
tubolare
Ingresso

Prodotti metallurgici
Qualità costante per fusioni d'eccellenza
Da molte decine di anni, ASK Chemicals fornisce quasi tutti i principali produttori europei di getti pesanti
con prodotti per l'intero processo del trattamento del metallo liquido, fino alla colata della fusione. Nel
portafoglio metallurgico di ASK Chemicals, fanno parte soprattutto prodotti per il precondizionamento
della lega liquida, per il trattamento al magnesio e per l'inoculazione della ghisa fusa.

Precondizionamento
In molti casi per i getti pesanti si è dimostrato utile il precondizionamento della fusione con VL(Ce)2.
L'aggiunta ha luogo prima del trattamento al magnesio per cui vengono già legate percentuali di ossigeno e zolfo, contrastando l'eccessiva formazione di ossido di magnesio e solfuro di magnesio. I cosiddetti
ossi-solfuri di cerio formati con il cerio contenuto, restano sospesi nella massa fusa e promuovono la
catalisi di germinazione eterogena. In molti casi è stato possibile ridurre drasticamente la formazione
della scoria.

Trattamento al magnesio
Per i getti pesanti è raccomandato il trattamento al magnesio con una lega povera di cerio come
VL 63(M)3 od anche esente da cerio come VL 63(O), al fine di non raggiungere l'intervallo di tenore di
cerio per cui sussiste il pericolo della formazione di grafite "chunky". Per l'impiego di un precondizionante contenente cerio come VL(Ce)2 in genere occorre utilizzare una lega priva di cerio.
Oltre alle leghe, ASK Chemicals propone anche fili animati per il trattamento al magnesio, contenenti i

materiali adatti per le esigenze specifiche del cliente. Per quantità di trattamento molto elevate, sono
disponibili anche fili di diametro da 16 mm. Il filo da 16mm contiene circa il 50% in più di materiale per il
trattamento rispetto al filo da 13mm, consentendo di ridurre i tempi di trattamento ed utilizzando meno
filo animato si elimina cosi la necessità di un maggior numero di bobinatrici.

Inoculazione in motta con GERMALLOY, OPTIGRAN e bricchetti SMW
L'inoculazione in motta è il metodo più sicuro ed efficace
per produrre i getti di grosse dimensioni. Grazie
all'inserimento dei blocchi di inoculazione nel bacino
di colata o nel sistema di colata, viene assicurato il
rilascio continuo dell'inoculante durante il
riempimento della staffa, garantendo una
colata in assenza di aria che praticamente
annulla l’eventuale decadimento
dell’inoculazione. I bricchetti SMW nella
produzione di getti pesanti, offrono
un’inoculazione che riduce notevolmente o
addirittura elimina il rischio di formazione
della grafite "chunky".

I seguenti marchi di ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH o ASK Chemicals LP sono in corso di registrazione o già registrati in uno o più Paesi:
ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE,
CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCALC, EXACTCAST, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INFORM, INOBAKE, INOSOLVE, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX,
ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL, NOVASET,
OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL,
VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP CLEAN, ZIP SLIP.

ASK Chemicals Italia S.r.l.
Via Moncucco 20/22
20142 Milano, Italy
Telefono: +39 02 84894 289
Fax:
+39 02 848950 72
info.italy@ask-chemicals.com
www.ask-chemicals.com

Queste informazioni sono basate sullo stato corrente delle nostre conoscenze e non costituiscono
garanzia per le caratteristiche dei prodotti descritti. Ove non espressamente concordato altrimenti,
si risponde della consulenza sul prodotto e delle informazioni soltanto nell'ambito degli obblighi di
informazione accessori al contratto. (01 / 17)

Per domande sull'uso di tali marchi, contattare ASK Chemicals.

