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TAGLIATI PER LA QUALITÀ
Da quasi 50 anni specialisti nel taglio di precisione di profilati in alluminio, siamo riconosciuti
nel settore per la qualità ed i servizi offerti.
Con oltre 20 unità di taglio distribuite su una
superficie di 4.200 mq, abbiamo una capacità
produttiva annua di oltre 24.000.000 di pezzi.
L’organizzazione aziendale viene supportata da
una struttura informatica di massimo livello.
Le procedure e il controllo di processo sono
effettuati in conformità alle normative di i settore e ISO 9001:2015 certificate dall’ente Bureau
Veritas.
I principali settori che serviamo sono: automotive, medicale, gas domestico, macchinari
per settore alimentare, pneumatica e oleodinamica, illuminazione, elementi strutturali e
di movimentazione, sistemi di automazione,
motori elettrici, arredo d’interni.

Via dei Vetrai, 2 • 25032 Chiari (BS) • Tel. +39 030 713135 • Fax +39 030 7101075 • E-mail: info@chiaribruno.it • www.chiaribruno.it

The FUTURE of die casting is HERE
“We want to make the largest single piece castings
in the world”. Riccardo Ferrario had this clear goal
in mind, when he first thought about GIGAPRESS,
a visionary project to overcome the limits of
traditional die casting press market.
The ‘mission impossible’ took 4 years of R&D,
a talented team of excellent professionals in
different fields, a total commitment and a strong
perseverance to succeeding.

And now the future od die casting is here.
GIGAPRESS by IDRA Srl - going from 6100 to
9000 tons and counting - opens a new era in diecasting ‘Giga’ solutions.
With many machines in full effect all over the
world and many orders received by Idra Group,
GIGAPRESS is already a huge success, a revolution
that is changing the world of automotive and die
casting machines forever.

“Giga Press is a thing that hopefully changes the world of automotive and it will
definitely change the world of die casting machines forever”.
Ing. Riccardo Ferrario
New Injection Series 5S©

Cell controller Integration

• Closed loop regenerative injection with aux
servo pump for efficient recharge
• Extended velocity control valve life by balance
of hydraulic forces
• High dynamic force necessary to fill
difficult castings
• Maintaining same final pressure requirement
for porosity in power train castings

• A more efficient way of managing the software
requirements for complicated cells.
• Standard DCM software avoids instability
and unnecessary stops
• Flexibility and customization for many
different configurations
• Easy integration with the best in market products

New Guarding System
• Good looking Italian style
• Reducing complex electrical parts and stops
• Simplified assembly of the system with modular
scalable construction
• Increased safety requirements for access while
machine is running
• Reduced emissions from the die casting process

www.idragroup.com

by Mario Conserva

Editorial / Editoriale

Aluminium for the green transition

Celebrating 25 years of METEF with aluminium as a champion of eco-sustainability

With a conference dedicated to green and eco-sustainable of around 13-14 billion euros, and an overall turnover of the entire
aluminium, a short event but packed with content hosted by supply chain, with final processing and applications, estimated by
Confindustria Brescia on May 4th, the first 25 years of Metef, the a study of the Luiss University of Rome at between 40-60 billion
trade show dedicated to light metal, were celebrated. The event euros a year. In the meantime, Metef has held 11 editions, the last
was established in 1997 in Brescia, the leading centre for aluminium one in 2017 in Verona; it has changed its set-up and structure, first
in Italy and beyond. Metef was the first event in the world with the acquisition of 50% of the asset held by Alfin- Edimet
designed to testify to the growing importance of aluminium and by Veronafiere and then with the total takeover by the latter
its alloys in the global context, it started a trend which developed in 2017, up to the current status in which Metef is owned 50%50% by Bolognafiere and Veronafiere, two of
everywhere, in Germany Aluminium Essen,
the main Italian exhibition centres. After five
now in Düsseldorf, was created after less than
years of forced absence, Metef returns to
a year, many other regional events dedicated
the scene this year in Bologna on June 9thto light metal developed in other countries,
from the Middle East to Turkey and China. From
11th together with Mecspe, a leading event
1997 to now, there has been a lot of water
for the manufacturing industry, under the
under the bridge: world production of primary
management of Senaf, a leader in technical
aluminium has risen from 21 million tons to
publishing and exhibitions in the technology
about 70 million today, China has become the
field. The conference on green metal, which
world’s leading producer of primary aluminium,
we describe in another part of the magazine,
rising from 2.8 million to over 36 million tons.
is the forerunner of similar events around the
In Italy, we have gone from 1.4 million tons
world that have understood our message; it is
of aluminium used overall in 1997 to over 2.3
the testimony of Metef to re-propose, as we
million today, with the growth in per capita
have done for so many years, the importance
use from 14 to over 40 kg, a turnover of the
of the entire Italian aluminium supply chain in
direzione_AL@publitec.it
primary production and transformation sector
the global framework.

Aluminium for the green transition

Con l’alluminio campione di eco sostenibilità, si celebrano i 25 anni di METEF
Con un convegno dedicato all’alluminio verde ed ecosostenibile,
un evento breve ma intenso di contenuti ospitato da Confindustria
Brescia il 4 maggio scorso, si sono celebrati i primi 25 anni di
Metef, manifestazione fieristica dedicata al metallo leggero, nata
nel 1997 appunto a Brescia, polo leader dell’alluminio in Italia e
non solo. Metef è stato il primo evento al mondo pensato proprio
per testimoniare la crescente importanza dell’alluminio e delle
sue leghe nel contesto globale, aprì una tendenza sviluppatasi
ovunque, in Germania nacque dopo neppure un anno Aluminium
Essen, oggi a Düsseldorf, molti altri eventi regionali dedicati al
metallo leggero si svilupparono in altri paesi, dal Medio Oriente alla
Turchia e alla Cina. Dal 1997 ad oggi, molta acqua è passata sotto i
ponti: la produzione mondiale di alluminio primario è passata da 21
milioni di tonnellate a circa 70 milioni di oggi, la Cina è diventata il
primo produttore mondiale di primario passando da 2.8 milioni ad
oltre 36 milioni di tonnellate. In Italia, siamo passati da 1,4 milioni
di tonnellate di alluminio impiegate complessivamente nel 1997 ad
oltre 2,3 milioni dei giorni nostri, con la crescita dell’uso pro-capite
da 14 a oltre 40 kg, un fatturato del settore delle prime produzioni
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e trasformazioni intorno a 13-14 miliardi di euro e un fatturato
complessivo dell’intera filiera, con le lavorazioni e applicazioni
finali, stimato da uno studio dell’Università Luiss di Roma tra 4060 miliardi di euro l’anno. Nel durante, Metef ha tenuto 11 edizioni,
l’ultima nel 2017 a Verona; ha modificato assetto e struttura,
dapprima con l’acquisizione del 50% dell’asset detenuto da AlfinEdimet da parte di Veronafiere quindi con la totale acquisizione
da parte di quest’ultima nel 2017, sino all’attuale status in cui Metef
è proprietà 50%-50% di Bolognafiere e Veronafiere, due fra i
principali poli fieristici italiani. Dopo cinque anni di forzata assenza,
Metef ritorna quest’anno sulla scena a Bologna dal 9 all’11 giugno
insieme a Mecspe, manifestazione leader per il manifatturiero,
con la gestione di Senaf, leader nell’editoria tecnica e nelle
manifestazioni espositive di ambito tecnologico.
Il convegno sul metallo verde, di cui riportiamo in altra parte della
rivista, è il precursore di eventi simili in giro per il mondo che
hanno colto il nostro messaggio; è la testimonianza di Metef per
riproporre, come abbiamo fatto in tanti anni, l’importanza della
intera filiera italiana dell’alluminio nel quadro mondiale.
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In May 2021, when the exit from the Covid-19 health
emergency seemed to be approaching, TURLA
EXTRUSION PLANTS RFK Srl (TURLA-RFK) was founded
as a new structure of TURLA, historical aluminium
extrusion plant manufacturer based in Brescia.
The new company, 100% owned by the Italian fund
Red Fish Kapital SpA, has control over the industrial
activity with the declared intention of investing in
order to give the company the possibility to compete
more in the global market. Last year, in issue 5 of
Alluminio & Leghe, we examined this important change
in the Italian extrusion scenario by interviewing Luca
Lorini, COO & Head of Sales Offices and member of
the management board of TEXP RFK. A year later, we
are taking it from where we left off in that interview
to find out how the transition from a mediumsized, family-controlled company to a managerially
organised reality is taking place. The new strategy
is based on strengthening the internal organisation,
investing in technology and starting international
expansion with industrial partnerships in key markets,
particularly in the USA and Turkey.
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FonNel maggio 2021, quando l’uscita dall’emergenza
sanitaria per il Covid-19 sembrava avvicinarsi, nasce
TURLA EXTRUSION PLANTS RFK Srl (TURLA-RFK),
nuovo assetto dell’azienda TURLA, storico produttore
bresciano d’impianti per l’estrusione dell’alluminio.
La nuova società, controllata al 100% dal fondo italiano
Red Fish Kapital SpA, ha il controllo sull’attività industriale
con l’intenzione dichiarata di investire per dare all’azienda
la possibilità di competere maggiormente nel mercato
globale. Lo scorso anno, nel numero 5 di Alluminio
& Leghe, avevamo approfondito questo importante
cambiamento nello scenario italiano dell’estrusione
intervistando Luca Lorini, COO & Head of Sales Offices
e membro del management board di TEXP RFK.
A un anno di distanza, riprendiamo le fila di quel colloquio
per conoscere come si stia realizzando il passaggio
da una media azienda a controllo familiare a una realtà
organizzata in modo manageriale. La nuova strategia
si basa sul rafforzamento dell’organizzazione interna,
investimenti tecnologici e avvio dell’espansione
internazionale con partnership industriali nei mercati
di punta, in particolare in USA e Turchia.

Responsabile di Redazione:
Roberto Guccione
redazione_AL@publitec.it

Ufficio Abbonamenti:
Irene Barozzi
Tel. +39 02 53578204
abbonamenti@publitec.it

Hanno collaborato a questo numero:
Maurizio A. Cattaneo, Antonella La Seta,
Giovanni Magarotto, Eugenio Paroletti

Il costo dell’abbonamento annuale è di
Euro 63,00 per l’Italia e di Euro 120,00 per
l’estero. Per abbonarsi alla rivista collegatevi al sito www.aluminiumandalloys.com

Produzione, impaginazione, pubblicità:
Cristian Bellani
Tel. +39 02 53578303
c.bellani@publitec.it

Prezzo di una copia Euro 2,60 - Arretrati
Euro 5,20
Stampa: Grafica FBM - Gorgonzola (Mi)
Traduzioni: Claudio Dorigo (Mi)

Segreteria Vendite:
Giusi Quartino
Tel. +39 02 53578205
g.quartino@publitec.it

Organizzazione Commerciale:
Luisa Inganni
Cell. 344 3870670
Tel. +39 030 9981045
luisa.inganni@metef.com
PubliTec S.r.l.
Riccardo Arlati, Marino Barozzi,
Mario Bernasconi, Giorgio Casotto,
Marco Fumagalli, Gianpietro Scanagatti

Dichiarazione dell’editore:
La diffusione di questo fascicolo
(carta + on-line) è di 12000 copie.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

Photo: Getty/iStock_eyepark

Aluminium to
accelerate the
circular economy
To tackle climate change, we need to produce more for less. By using
recycled material in new products, the environmental footprint can be
reduced. But not all recycled aluminium is equal – it matters what’s
inside. Transparency in recycled content is a prerequisite for trust. Hydro
is the leader in low carbon and recycled aluminium. With our technology
roadmap to zero-carbon aluminium production, we are your trusted
material partner on the road toward a circular and fossil-free world.
Contact us today to discuss how we can help: hydro.com

realtà ad

lto profilo

fornitura, verniciatura, sublimazione, ossidazione di profilati e laminati in alluminio

www.alcomalluminio.it
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RFK Picks Up and
Relaunches the Strength
of the Turla Brand

Strengthening the internal organisation, investing
in technology, and starting international expansion with
industrial partnerships in target markets to bring technical
service, assistance, and supplies ever closer to customers.
Luca Lorini, COO & Head of Sales Offices, explains
the long-term strategy of the new management team,
which from May 2021 controls the historic
Brescia-based company
by Mario Conserva
12 -

I

n May 2021, when the exit from the Covid-19 health emergency seemed to be approaching, TURLA EXTRUSION PLANTS
RFK Srl (TURLA RFK) was established as the new structure
of TURLA, the historic Brescia-based manufacturer of aluminium extrusion plants. The new company, 100% owned by
the Italian fund Red Fish Kapital (RFK), has control over the industrial activity with the declared intention of investing in order to give the company the possibility to compete more in
the global market.
Last year, in issue 5 of Alluminio & Leghe, we examined this important change in the Italian extrusion scenario by interviewing Luca Lorini, COO & Head of Sales Offices and member of
the management board of TURLA RFK. A year later, we are taking it from where we left off in that interview to find out how
the transition from a medium-sized, family-controlled company to a company organised in a managerial manner is taking
place, and how TURLA RFK, with this new set-up, is operating
in its reference markets, taking into account the difficult international scenario. “ Actually, the internal reorganisation began
immediately after the acquisition,” Luca Lorini explained, “and
was conducted with respect for personal sensitivities, applying
well-tested managerial criteria. The experience and expertise
brought by the RFK team were very useful in assessing both the
company’s areas of strength and its criticalities, immediately
activating new investments, where necessary, to strengthen
it. This dispelled the initial uncertainty and concerns felt within the company. Over the past year, more than 250,000 euros have been invested in the internal organisation. Since January 2022, we have taken on eight young engineers of various
types, and in the last 12 months we have hired a total of 15 per-

sons, with a total of around 50 employees and the same number of external collaborators. The company’s internal environment is peaceful, people are motivated and committed to this
quality leap for ‘their’ company. Everyone is aware that the
modernisation of the internal organisation has created a more
rational organisation chart, with clearly defined roles and responsibilities, from purchasing to production and planning, to
quality control and customer service. These responsibilities on
the one hand give people decision-making autonomy, and on
the other hand help to maintain a very efficient internal information flow”.

How is TURLA RFK organised today?

“TURLA RFK is part of Red Fish Longterm Capital, the branch of
RFK dedicated to long-term industrial investments, with a turnover of 310 million euros, almost 800 jobs in Italy in the subsidiaries and an EBITDA of over 27 million euros. RFK has proven to
be an investor following a long-term strategy to relaunch medium-sized companies of excellence. Turla, with its know-how
and history of continuous innovation in an industry, the aluminium sector, which is constantly growing, was an ideal target.
What characterises this company, since its foundation in 1967,
is a heritage we want to protect and enhance, together with
our proactive approach: we look for ways to overcome difficult times and, where we do not find it, we try to create it in
synergy with our customers”.

You mentioned the investment to
strengthen the internal organisation.
With what objectives?

RFK raccoglie e rilancia la forza
del marchio Turla

Attualità

Rafforzamento dell’organizzazione interna, investimenti tecnologici e
avvio dell’espansione internazionale con partnership industriali nei mercati
di riferimento, per portare servizio tecnico, assistenza e forniture sempre
più vicine ai clienti. Luca Lorini, COO & Head of Sales Offices, spiega la
strategia a lungo termine del nuovo management che da maggio 2021
controlla la storica azienda bresciana
Nel maggio 2021, quando l’uscita dall’emergenza sanitaria per il
Covid-19 sembrava avvicinarsi, nasce TURLA EXTRUSION PLANTS RFK Srl (TURLA RFK), nuovo assetto dell’azienda TURLA, storico produttore bresciano d’impianti per l’estrusione dell’alluminio. La nuova società, controllata al 100% dal fondo italiano
Red Fish Kapital SpA, ha il controllo sull’attività industriale con
l’intenzione dichiarata di investire per dare all’azienda la possibilità di competere maggiormente nel mercato globale.
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Lo scorso anno, nel numero 5 di Alluminio & Leghe, avevamo approfondito questo importante cambiamento nello scenario italiano dell’estrusione intervistando Luca Lorini, COO & Head of
Sales Offices e membro del management board di TURLA RFK.
A un anno di distanza, riprendiamo le fila di quel colloquio per
conoscere come si stia realizzando il passaggio da una media
azienda a controllo familiare a una realtà organizzata in modo
manageriale e come TURLA RFK, con questo nuovo assetto, stia
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“We focused on Customer Care. In such a critical phase, it was
important to maintain contact and presence with our historical customers and all those who have entrusted their production capacity to us in recent years. We started from the very
beginning by setting up a new internal Business Unit (BU) dedicated to after-sales technical support, with a special focus on
the increasingly frequent customer requests for revamping,

specific machine replacements and scheduled maintenance.
Some of the new employees have been brought into the new
Service BU precisely to strengthen its capabilities and services, just as various investments have improved its management.
For instance, the BU can now operate with a new ticketing software for a more effective management of service requests
and monitoring of ongoing interventions. Customer Service

operando nei suoi mercati di riferimento, tenendo conto del difficile scenario internazionale. “In effetti, la riorganizzazione interna è iniziata subito dopo l’acquisizione”, spiega Luca Lorini, “ed è stata condotta nel rispetto delle sensibilità personali,
applicando criteri manageriali ben collaudati. L’esperienza e le
expertise portate dal team RFK sono state utilissime per valutare sia le aree di forza dell’azienda, sia le criticità, attivando
subito nuovi investimenti, dove necessario, per rafforzarla. Ciò
ha dissipato l’incertezza e i timori iniziali che si percepivano
in azienda. Nell’ultimo anno sono stati investiti più di 250.000
euro nell’organizzazione interna. Da gennaio 2022 abbiamo inserito otto giovani ingegneri di varie tipologie e negli ultimi 12
mesi abbiamo assunto complessivamente 15 persone, per un totale di circa 50 dipendenti e altrettanti collaboratori esterni. Il
clima interno è sereno, le persone sono motivate e partecipano
con impegno a questo salto di qualità della ‘loro’ azienda. Tutti sono consapevoli che la modernizzazione dell’organizzazione interna ha creato un organigramma più razionale, con ruoli e responsabilità ben definite, dagli acquisti alla produzione e
pianificazione, al controllo qualità e servizio clienti. Queste responsabilità da un lato danno autonomia decisionale alle persone, dall’altro aiutano a mantenere un flusso informativo interno
molto efficiente”.

euro. RFK ha dato prova di essere un investitore che segue una
strategia a lungo termine per rilanciare aziende d’eccellenza
di medie dimensioni. Turla, con il suo know-how e la sua storia di continue innovazioni in un settore, quello dell’alluminio,
in crescita costante, era un target ideale. Ciò che caratterizza quest’azienda, fin dalla sua fondazione nel 1967, è un patrimonio che vogliamo proteggere e valorizzare, insieme all’approccio proattivo: cerchiamo il modo per superare i momenti
difficili, dove non lo troviamo, cerchiamo di crearlo in sinergia con i clienti”.

Com’è organizzata oggi TURLA RFK?
“TURLA RFK fa parte di Red Fish Longterm Capital, il ramo di
RFK dedicato agli investimenti industriali a lungo termine, con
un turn over di 310 milioni di euro, quasi 800 posti di lavoro in
Italia nelle aziende controllate e un EBITDA di oltre 27 milioni di
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Ha accennato all’investimento per potenziare
l’organizzazione interna. Con quali obiettivi?
“Ci siamo concentrati sul Customer Care. In un passaggio così
delicato era importante mantenere il contatto e la presenza
sui clienti storici e su tutti quelli che negli ultimi anni hanno affidato a noi la loro capacità produttiva. Abbiamo iniziato fin
da subito avviando una nuova Business Unit (BU) interna dedicata all’assistenza tecnica post-vendita, con particolare attenzione alle sempre più frequenti richieste da parte dei clienti di
revamping, sostituzioni di macchinari specifici e manutenzioni programmate. Alcuni dei nuovi assunti sono stati inseriti nella nuova BU Service proprio per rafforzarne le capacità e i servizi così come vari investimenti hanno permesso di migliorarne
la gestione. Ad esempio, la BU ora può operare con un nuovo ticketing software per una gestione più efficace delle richieste
d’assistenza e il monitoraggio degli interventi in corso. Il customer service sta anche applicando soluzioni informatiche innovative. In particolare, Headapp, l’applicazione di service remo-

is also applying innovative IT solutions. In
particular, Headapp, the remote service
application which uses glasses and augmented reality visors, made available to
the customer’s technician to intervene
on the system in connection with our
service department. A technical-commercial profile has also been introduced
with the task of launching technical assistance programmes with a pro-active
approach, in order to conceive and propose customised preventive maintenance packages and solutions to customers”.

The world economy, after last
year’s optimism driven by
the exit from the pandemic,
is now very uncertain,
nobody would have imagined
the return of a war in Europe.
How is your market reacting?

“As in all industries, there is concern, but so far we have not
faced any unforeseen problems. Today we have ongoing projects with 2022-2023 deliveries for customers in Europe and
the USA. At the end of 2021, the orders in our portfolio have all
been completed, and we are very pleased that we have been
to che usa occhiali e visori a realtà aumentata, resi disponibili
al tecnico del cliente per intervenire sull’impianto in collegamento con il nostro reparto assistenza. E’ stata inserita anche
una figura tecnico-commerciale con il compito di avviare programmi di assistenza tecnica con un approccio pro attivo, per
ideare e proporre ai clienti pacchetti e soluzioni personalizzate di manutenzione preventiva”.
La congiuntura mondiale, dopo l’ottimismo dello
scorso anno trainato dall’uscita dalla pandemia,
è oggi molto incerta, nessuno avrebbe immaginato
il ritorno di una guerra in Europa.
Come sta reagendo il vostro mercato?
“Come in tutti i settori, c’è preoccupazione, ma finora non abbiamo affrontato problemi imprevisti. Oggi abbiamo progetti
in corso con consegne 2022-2023 destinati a clienti in Europa e
USA. A fine 2021 gli ordini in portafoglio sono stati tutti portati a
termine e siamo molto soddisfatti di essere riusciti a rispondere in modo così efficace alle richieste del mercato nonostante le
difficoltà dell’emergenza sanitaria. Tra i progetti in corso, alcuni sono destinati a clienti nell’Est Europa e, nonostante il conflitto in atto, stanno procedendo secondo i programmi. Lo scorso
marzo abbiamo consegnato un impianto che, per la prima volta
nella nostra storia, è stato avviato senza la presenza del nostro
personale tecnico sull’impianto: abbiamo dato assistenza continua da remoto ai tecnici locali, seguendoli passo-passo, utilizzando collegamenti video e speciali apparecchiature, per simulare cicli di lavoro e produzioni. Il risultato è andato ben oltre le
aspettative: la programmazione del software di controllo è stata
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able to respond so effectively to market demands despite the
difficulties of the health emergency. Among the ongoing projects, some are for customers in Eastern Europe and, despite
the ongoing conflict, are proceeding according to plan. Last
March we delivered a plant which, for the first time in our history, was started up without the presence of our technical staff
on the plant: we gave continuous remote assistance to local
completata senza richiedere l’intervento in loco. Un’esperienza
della quale fare tesoro, molto utile per il futuro e per organizzare
in modo più flessibile il montaggio e l’avviamento degli impianti presso i nostri clienti.
Abbiamo in lavorazione nuove linee d’estrusione destinate a un
importante cliente nell’Est Europa - grande produttore di serramenti in PVC, che ha deciso di iniziare a produrre anche profili in
alluminio per soddisfare le esigenze dei suoi mercati, e si è affidato alla nostra azienda per un complesso progetto di sviluppo.”
L’innovazione tecnologica è un tratto d’eccellenza
del marchio Turla, soprattutto per gli impianti a valle
della pressa; quali sono le principali novità in arrivo?
“Continuiamo lo sviluppo del sistema ECO+LOGIC 2.0 per la
gestione dei sistemi idraulici, non solo della pressa, ma anche
di tutti i componenti accessori, come le stiratrici. È un sistema nato e sviluppato all’interno della nostra azienda, che offre
vantaggi tangibili in termini di efficienza e risparmio energetico, tanto che molti clienti, dopo averne verificato l’efficacia
su un nuovo impianto, lo scelgono per aggiornare le presse e le
linee d’estrusione già in loro possesso. Il sistema ECO+LOGIC
2.0 garantisce un consumo di energia elettrica inferiore a 110
kWh per tonnellata di estrusi prodotta, riduce l’usura dei componenti idraulici e in generale semplifica la gestione dell’impianto idraulico agevolandone la manutenzione. Del resto, l’attenzione all’efficienza energetica è tradizionalmente uno dei
principali driver della nostra R&D, che ci ha permesso di applicare con successo concetti di risparmio energetico e riduzione
dell’impatto ambientale su tutte le macchine che compongo-
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portant customer in Eastern Europe a large manufacturer of PVC windows
and doors, who has decided to also start
producing aluminium profiles to meet
the needs of their markets, and has entrusted our company with a complex
development project.”

Technological innovation is a
hallmark of the Turla brand,
especially for equipment
downstream of the press;
what are the main innovations
in store?

technicians, following them step by step, using video links and
special equipment, to simulate work cycles and production.
The result went well beyond expectations: the programming of
the control software was completed without requiring on-site
intervention. An experience to treasure, very useful for the future and for organising the assembly and start-up of plants on
our customers’ premises in a more flexible way.
We are currently working on new extrusion lines for an imno la linea d’estrusione, dalla pressa alle stiratrici, ai forni di riscaldo e di trattamento. Recentemente, abbiamo realizzato un
impianto per un progetto sperimentale, dove i macchinari sono
alimentati con energia fotovoltaica autoprodotta dal cliente.
Quest’ultimo, infatti, ha installato una grande centrale fotovoltaica sul tetto dello stabilimento e attraverso la quale distribuisce l’energia necessaria per il funzionamento della linea d’estrusione. Ciò ha implicato uno studio molto approfondito del
fabbisogno elettrico della linea d’estrusione in tutte le condizioni di lavoro, per non creare picchi d’assorbimento imprevisti.
Un’altra nuova esperienza che intendiamo perfezionare e offrire in futuro come opzione aggiuntiva atta ad abbattere il costo
energetico operativo della linea d’estrusione”.
Per quanto riguarda la tecnologia, quali sono
le innovazioni che intendete sviluppare per
differenziarvi dai vostri competitor, che a livello
internazionale sono agguerriti e di grande tradizione?
“Applicheremo presto nuove tecnologie, ancora in sviluppo,
per migliorare ulteriormente il risparmio energetico degli impianti. Ma la novità più importante in arrivo per differenziarci dai competitor non riguarda la tecnologia, bensì la nostra
strategia produttiva e commerciale. Stiamo infatti attivando
partnership locali, con accordi in via di definizione, che ci permetteranno di essere direttamente e produttivamente presenti sul territorio, in paesi come la Turchia e gli Stati Uniti che, oltre ad avere un importantissimo mercato interno, sono anche
importanti punti di riferimento e apertura verso altri mercati.
La progettazione e lo sviluppo degli impianti restano in Italia,
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“We are continuing the development
of the ECO+LOGIC 2.0 system for the
management of hydraulic systems, not
only of the press, but also of all machines equipped with such devices, e.g.
stretchers. It is a system conceived and developed in-house,
which offers tangible advantages in terms of efficiency and
energy savings, so much so that many customers, having verified its effectiveness on a new system, choose it to upgrade
their existing presses and extrusion lines. The ECO+LOGIC
2.0 system guarantees electricity consumption of less than
110 kWh per ton of extrusions produced, reduces wear and
tear on hydraulic components, and generally simplifies the
ma poter contare su unità produttive aggiuntive localizzate nei
mercati finali, ci darà più forza commerciale e maggior competitività rispetto all’offerta standard dei competitor di paesi
low cost. La trattativa per la partnership in USA sta procedendo
velocemente, speriamo di poter concludere nei prossimi mesi”.
Come mai puntate anche sulla Turchia?
“I nostri impianti sono presenti in Turchia da molti anni e abbiamo continue e numerose nuove richieste, ma solo una minima
parte di queste si traducono in nuovi progetti attivi. Da una prima analisi, l’ostacolo ci conduce al prezzo di vendita elevato
dell’impianto. Produrre localmente è un modo per ridurre questo gap mantenendo, però, lo stesso valore tecnologico dei nostri impianti. Abbiamo referenze importanti in Turchia, ma vogliamo fare di più e, come anticipato, questo paese è anche
un’importante porta d’accesso ai mercati del Medio Oriente e
dell’Asia Centrale, dove paesi come l’Uzbekistan, il Pakistan e
il Kazakistan stanno vivendo un rapido e vivace sviluppo industriale, anche nel settore dell’alluminio”.
Dal vostro punto di vista, come si stanno
muovendo i vostri competitor?
Per quel che riguarda lo sviluppo tecnologico e l’innovazione,
non ci sentiamo penalizzati; ciascuno fa la sua corsa e noi siamo molto apprezzati nella fascia alta del mercato con le nostre
soluzioni sempre più personalizzate alle esigenze dei clienti. La
nostra capacità produttiva non è inferiore a nessuno, la possibilità di costruire impianti con presse fino a 80MN è un dato di
fatto e, aggiungerei, una specializzazione su impianti di gros-

management of the hydraulic system by facilitating its maintenance. After all, attention to energy efficiency has traditionally been one of the main drivers of our R&D, which has
allowed us to successfully apply energy-saving concepts and
reduced environmental impact on all the machines making up
the extrusion line, from the press to the stretchers, heating
and treatment ovens. Recently, we built a plant for an experimental project, where the machinery is powered by photovoltaic energy self-produced by the customer. The latter has
actually installed a large photovoltaic power plant on the roof
of the facility, through which it distributes the energy needed to run the extrusion line. This entailed a very thorough
study of all extrusion lines electricity requirements under all
working conditions, so as not to create unexpected absorption peaks. This is another new experience which we intend to
perfect and offer in the future as an additional option to reduce the extrusion line’s operational energy cost”.

Regarding technology, what innovations do
you intend to develop in order to differentiate
yourselves from your competitors, who
are internationally aggressive and well
established?

“We will soon apply new technologies, still under development,
to further improve the energy savings of our plants. But the
most important upcoming innovation to differentiate us from
our competitors does not concern technology, but rather our

production and commercial strategy. We are activating local partnerships, with agreements in the process of being defined, which will allow us to be directly and productively present on the territory, in countries such as Turkey and the United
States, which, in addition to having a very important domestic
market, are also important reference points and openings to
other markets. The design and development of the plants remain in Italy, but being able to count on additional production
units located in the end markets will give us more commercial
strength and greater competitiveness compared to the standard offer of competitors from low-cost countries. Negotiations for the partnership in the US are proceeding quickly, and
we hope to conclude in the next few months”.

Why are you also focusing on Turkey?

“Our plants have been present in Turkey for many years and
we have many new requests, but only a fraction of these
translate into new active projects. From a first analysis, the
obstacle leads us to the high selling price of the plant. Producing locally is a way to reduce this gap while maintaining the same technological value of our plants. We have important references in Turkey, but we want to do more and,
as anticipated, this country is also an important gateway to
the Middle East and Central Asian markets, where countries
such as Uzbekistan, Pakistan and Kazakhstan are experiencing rapid and lively industrial development, even in the aluminium field”.
se dimensioni, che ci ha reso famosi nel mondo. L’esempio è la
Stiratrice da 390 ton che stiamo producendo per un cliente in
USA, che lavorerà con profili fino a 110 kg/m. Dal punto di vista
commerciale, in Europa siamo posizionati molto bene, mentre
in USA vogliamo recuperare posizioni: qui stiamo ‘rincorrendo’
e abbiamo deciso di investire in modo significativo, poiché certamente abbiamo le carte in regola per ottenere buoni risultati.
Non dimentichiamo poi che TURLA-RFK ha l’opportunità di valorizzare un rapporto consolidato da decenni con gruppi globali molto importanti: per esempio, negli stabilimenti Hydro, in
tutto il mondo, sono in funzione più di 40 nostri impianti. Ma la
strategia è di allargare la presenza internazionale, ora con un
occhio di riguardo anche verso l’India dove possiamo avere le
stesse buone opportunità dei nostri competitor più blasonati.
Abbiamo partecipato all’ultimo evento on-line organizzato da
Al Circle rivolto soprattutto al mercato Indiano e del Far East,
che è un mercato in grande trasformazione e in forte crescita,
raccogliendo molti contatti interessanti”.
Qual è la vostra visione sul futuro dell’alluminio,
anche considerando la situazione attuale dove
a un problema di approvvigionamento di metallo
si è aggiunta la sciagura della guerra in Ucraina?
“La fragilità delle supply chain globali è uno dei motivi che ci ha
spinto a guardare all’estero. Anche noi stiamo accusando il rallentamento nell’approvvigionamento dei materiali e componenti
commerciali, soprattutto per i componenti elettrici ed elettronici. I tempi di consegna delle parti elettroniche e di automazione,
presenti in tutti i nostri impianti, hanno superato i 250 giorni, una
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From your point of view, how are your
competitors doing?

As regards technological development and innovation, we do
not feel disadvantaged; everyone runs their own race and we
are highly appreciated at the top end of the market with our
solutions which are increasingly tailored to customers’ needs.
Our production capacity is not inferior to anyone else’s, the
ability to build plants with presses up to 80MN is a fact and,
I would add, our specialisation on large plants has made us
world famous. The example is the 390 ton press we are producing for a customer in the USA, which will work with profiles up to 110 kg/m. From a commercial standpoint, we are
very well positioned in Europe, while in the USA we want to
improve our ranking: here we are catching up and we have
decided to invest significantly, as we certainly have what it
takes to achieve good results. Let us also not forget that TURLA RFK has the opportunity to exploit a relationship established over decades with very important global groups: for
example, more than 40 of our plants are in operation in HYDRO’s factories around the world. But the strategy is to expand our international presence, now with a special focus also
on India where we can have the same good opportunities as
our more renowned competitors. We took part in the last online event organised by Al Circle aimed especially at the Indian and Far East market, which is a market undergoing great
transformation and strong growth, and we gathered many interesting contacts”.

situazione insostenibile. Le centrali idrauliche hanno consegne a
sei mesi, tutto questo a causa delle difficoltà di reperimento delle materie prime. Alcuni nostri clienti in Europa sono costretti a
fermi imprevisti della produzione per mancanza di materia prima o per la chiusura di alcuni loro grossi clienti con produzioni in suolo Ucraino. Nel mercato si avverte la difficoltà nel reperire l’acciaio C40-C45 con determinati spessori, fondamentale
per la costruzione dei nostri macchinari. Queste difficoltà si ri-
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What is your view on the future of aluminium,
also considering the current situation where
the metal supply problem has been aggravated
by the disaster of the war in Ukraine?

“The fragility of global supply chains is one of the reasons why
we look abroad. We too are experiencing the slowdown in
the procurement of commercial materials and components,
especially for electrical and electronic components. Delivery times for electronic and automation parts, which are
present in all our plants, have exceeded 250 days, an unsustainable situation. Hydraulic power plants have deliveries of
six months, all because of difficulties in finding raw materials. Some of our customers in Europe are forced into unexpected production stoppages due to lack of raw materials or
the closure of some of their large customers with production on Ukrainian territory. The market is experiencing difficulties in finding C40-C45 steel in certain thicknesses, which
is essential for the construction of our machinery. These difficulties affect the entire supply chain. This having been said,
we have analysed other areas of the world, where the situation is better, and reinforced our idea of expanding production in those areas. In a market like the one we have today,
which is globalised and increasingly digitalised, the obstacles
to accessing foreign markets are much less unsurmountable
than in the past. This is why the path of our future necessarily passes through the increasingly international expansion of
our products and activities”.
❚

percuotono sull’intera catena di fornitura. Detto questo, abbiamo
analizzato altre aree del mondo, dove la situazione è migliore, e
rafforzato la nostra idea di espansione produttiva in tali aree. In un
mercato come quello attuale, globalizzato e sempre più digitalizzato, gli ostacoli all’accesso ai mercati esteri sono molto meno
insormontabili che in passato. E’ per questo che la strada del nostro futuro passa obbligatoriamente per l’espansione sempre più
internazionale dei nostri prodotti e delle nostre attività”.
❚

Events

Golden Anniversary – IAI 50
Years Anniversary Special
Interview with Miles Prosser, Secretary General
of the International Aluminium Institute(IAI)

T

his year marks the 50th anniversary of the International
Aluminium Institute, the organization created in 1972
and open to the participation of all aluminium producing companies. The purpose of the IAI’s founding was
to provide an appropriate forum for discussion among producers to deal with questions of common interest, excluding questions of a commercial nature, to foster collaboration
in the industry, to collect data, report data about production
and other things in the industry, and to work together to try
and address some environmental issues. We interviewed Miles
Prosser, the new Secretary General of the IAI.

We immediately asked Miles to tell us about
his recent appointment as head of the IAI, the
present situation of the IAI and any initiatives
underway for the celebration of the Institute’s
50th anniversary.

“I started work at the IAI a little over two years ago, taking over
from Ron Knapp. My previous background was working for the
Australian Aluminium Council, looking after the aluminium industry in Australia. We see 50 years as a significant achievement for our sector, so we thought it was important to look
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by Mario Conserva
at what the aluminium industry has achieved in that 50 years,
what the IAI has achieved in that 50 years, and more importantly to what we can be doing for the future of the aluminium industry. It is a chance to refresh our themes around communication, to consumers and to the public about the benefits
of aluminium, and to use the 50th anniversary to mark the
achievements in the past and to use that to point to what we
think we could achieve in the future as well. We have started a
number of activities around our 50th anniversary to help meet
those objectives, one of those is running three social media
streams around “50”. The first is “50 people” and in that we
are looking to profile not the most important 50 people but
50 people who represent the diversity of what the aluminium
industry is, the geographical and cultural and educational diversity that is there within the workforce of the aluminium industry. We have people doing physical tasks, we have people
doing very scientific technical tasks, managerial, promotion.
We want to demonstrate through those 50 people the diversity of the opportunities that exist in the careers within the aluminum industry and what the aluminium industry provides to
people of the communities in the areas we operate.
The second stream is “50 products”, in that we are looking to

communicate to a broader public and consumers about 50
aluminium products that benefit their everyday life. So, over
the course of 50 products, we want people to understand the
many different ways that aluminium is part of their life, and the
many different benefits they get and the activities that are enabled because of the qualities of aluminium- its lightweight,
durability, conductivity, and recyclability.
The third stream is “50 moments”, and in that we are looking
to highlight what the aluminium industry has done over its history, looking back more than just the last 50 years, in terms
of technology, different products, different applications, improvements in sustainability; a whole range of developments
that show how the aluminium industry has grown and changed
and continues to innovate. In doing that - by looking at the
past, we will also be creating an idea about what the aluminium
industry can achieve in the future”.

Among the major changes in recent years,
the increased attention to environmental
protection and sustainability issues are of
fundamental interest for our aluminium
industry. How do you see this subject in the
context of the IAI?

“The important environmental issues 50 years ago were different to what they are today. 50 years ago, there was virtu-

ally no discussion about recycling and certainly no discussion
about climate change and greenhouse gas emissions. And yet
if you look at the type of issues we are addressing today, they
are probably the two most important environmental issues
for the industry to address. So, 50 years has seen both a lot
of change in society, and in the industry; but also a pleasing
amount of consistency about the approach the industry has
taken. Through the IAI, the industry has always looked to see
what the key issues are and work together to make progress
on those issues and solve them where possible. And looking
back on the 50 years of the IAI, we can see some good examples of where issues were raised, and they were effectively addressed by the industry. So, what we’d like to do with the
50th anniversary is show that as an industry, we have been
able to address key issues in the past and that through organizations like the IAI, we can foster that collaboration which will
help to find solutions to those sorts of issues”.

You have touched on a lot of questions. I shall
ask you some more general questions, it is a
good thing to go deeper for our readers.
First of all, is the International Aluminium
Institute, only for Primary Producers?

“That is an interesting question, when we were first established
it was in fact the I.P.A.I. (the International Primary Aluminium

Un compleanno speciale
per i 50 anni di IAI

Eventi

Intervista a Miles Prosser, Segretario Generale dell’International
Aluminium Institute(IAI)

Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell’International Aluminium Institute, l’organizzazione creata nel 1972 e
aperta alla partecipazione di tutte le aziende produttrici di alluminio. Lo scopo della fondazione dell’IAI era quello di fornire un
forum di discussione appropriato tra i produttori per affrontare
questioni di interesse comune, escluse quelle di natura commerciale, per promuovere la collaborazione nell’industria, per raccogliere dati, riportare dati sulla produzione e su altri aspetti
dell’industria, e per lavorare insieme per cercare di affrontare
alcune questioni ambientali. Abbiamo intervistato Miles Prosser, il nuovo Segretario generale dell’IAI.
Abbiamo subito chiesto a Miles di parlarci
della sua recente nomina a capo dell’IAI,
della situazione attuale dell’IAI e delle
iniziative in corso per la celebrazione del
50° anniversario dell’Istituto.
“Ho iniziato a lavorare all’IAI poco più di due anni fa,
subentrando a Ron Knapp. In precedenza ho lavorato
per l’Australian Aluminium Council, occupandomi
dell’industria dell’alluminio in Australia. Con-
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sideriamo i 50 anni come un traguardo significativo per il nostro
settore, quindi abbiamo pensato che fosse importante esaminare ciò che l’industria dell’alluminio ha realizzato in questi 50
anni, ciò che lo IAI ha realizzato in questi 50 anni e, soprattutto,
ciò che possiamo fare per il futuro dell’industria dell’alluminio.
È un’occasione per rinfrescare i nostri temi relativi alla comunicazione, ai consumatori e al pubblico, sui vantaggi dell’alluminio, e per utilizzare il 50° anniversario per ricordare i risultati
ottenuti in passato e utilizzarli per indicare ciò che pensiamo di
poter raggiungere anche in futuro. Abbiamo avviato una serie di attività per contribuire al raggiungimento di questi
obiettivi, una delle quali è la gestione di tre flussi di social media intorno al numero “50”. Il primo è “50 persone” e in questo cerchiamo di tracciare il profilo non
delle 50 persone più importanti, ma di 50 persone
che rappresentino la diversità dell’industria dell’alluminio, la diversità geografica, culturale e di formazione che esiste tra chi lavora nell’industria dell’alluminio. Abbiamo persone che svolgono mansioni
fisiche, altre che svolgono mansioni
tecnico-scientifiche, manageriali
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We are heavily focused on primary, but we are not exclusively
looking at primary metal and from the perspective of the consumer, there is no differentiation. The story that we are trying
to tell about the aluminium industry needs to be a story that
captures both primary, downstream and secondary. So, we are
conscious that for a consumer, they do not differentiate between primary aluminium and secondary aluminium”.

Institute), so certainly, when it was first set up, it was around
primary aluminium. Since then, we changed our name to have
a broader scope to be the International Aluminium Institute.
We are open to membership from downstream and recyclers.
Having said that, there is no question that our membership and
our work is predominantly towards the production of primary metal. So, we tend to have membership in the bauxite mining, alumina refining and aluminium smelting segments of the
industry and a lot of our work tends to be addressing sustainability issues, around those stages of the production process.
e di promozione commerciale. Vogliamo dimostrare, attraverso queste 50 persone, la diversità delle opportunità di carriera
all’interno dell’industria dell’alluminio e ciò che l’industria dell’alluminio offre alle persone delle comunità dove operiamo.
Il secondo flusso è “50 prodotti”, in quanto stiamo cercando di
comunicare a un pubblico più ampio e ai consumatori i cinquanta
prodotti in alluminio che apportano benefici alla loro vita quotidiana. Nel corso di 50 prodotti, vogliamo che le persone comprendano i diversi modi in cui l’alluminio fa parte della loro vita
e i diversi benefici che ottengono e le attività che sono possibili grazie alle qualità dell’alluminio: leggerezza, durata, conduttività e riciclabilità.
Il terzo flusso è denominato”50 momenti”, e in questo cerchiamo di evidenziare ciò che l’industria dell’alluminio ha fatto nel
corso della sua storia, guardando agli ultimi 50 anni e oltre, in
termini di tecnologia, prodotti diversi, applicazioni diverse, miglioramenti nella sostenibilità; un’intera gamma di sviluppi che
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questo❚ modo, guardando al passato,
ci faremo anche un’idea di ciò che l’industria dell’alluminio può
raggiungere in futuro”.

Sommario

Tra i principali cambiamenti degli ultimi anni,
la maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente
e ai temi della sostenibilità sono di fondamentale
interesse per la nostra industria dell’alluminio.
Come vede questo tema nel contesto dell’IAI?
“Le questioni ambientali cinquanta anni fa erano diverse da
quelle di oggi. Cinquanta anni fa praticamente non si parlava
di riciclo e certamente non si parlava di cambiamento climatico e di emissioni di gas serra. Eppure, se si considera il tipo
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Another general question, over the last 20
years, the structure of the primary production
in the world has changed enormously, just
to address the most important events we
can speak of China’s, enormous role, and the
disappearance of the aluminium production
where energy has high costs, like it is in
Europe, where we have lost more than 30 % of
the smelters in the last 2-3 years. We are really
in big trouble. What do you think of the future?
We will be stressed by very deep situations
because the very strong position of China is
not so simple to understand.

“Yes, it is interesting, having looked back over the last 50 years,
the aluminium industry has always invested in the most competitive and efficient locations. We’ve seen the Middle East
emerge in recent decades and, as you say, the biggest recent
di problemi che affrontiamo oggi, si tratta probabilmente delle due questioni ambientali più importanti da affrontare per il
settore. In cinquant’anni, quindi, si sono registrati molti cambiamenti nella società e nel settore, ma anche un’apprezzabile coerenza nell’approccio adottato dall’industria. Attraverso l’IAI, l’industria ha sempre cercato di individuare i problemi
principali e di lavorare insieme per fare progressi su questi
problemi e risolverli dove possibile. Guardando indietro ai 50
anni dell’IAI, possiamo vedere alcuni buoni esempi in cui sono
stati sollevati problemi e sono stati affrontati efficacemente
dal settore. Quindi, quello che vorremmo fare con il 50° anniversario è dimostrare che come industria siamo stati in grado di affrontare questioni chiave in passato e che attraverso
organizzazioni come l’IAI possiamo promuovere quella collaborazione che aiuterà a trovare soluzioni a questo tipo di
problemi”.
Ha affrontato molti argomenti. Le farò alcune
domande più generali, è bene approfondire
per i nostri lettori. Innanzitutto, l’International
Aluminium Institute è solo per i produttori primari?
“È una domanda interessante: quando siamo stati fondati, in effetti, ci chiamavamo I.P.A.I. (Istituto Internazionale dell’Alluminio
Primario), quindi certamente, quando è stato creato, era incentrato sull’alluminio primario. Da allora abbiamo cambiato nome
per avere un ambito più ampio e diventare l’International Aluminium Institute. Siamo aperti all’adesione dei produttori a valle e
dei riciclatori. Detto questo, non c’è dubbio che i nostri membri
e il nostro lavoro siano prevalentemente rivolti alla produzione
di metallo primario. Quindi, tendiamo ad avere membri nei segmenti industriali dell’estrazione della bauxite, della raffinazione
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growth has been in China. I think as an industry we can expect
to see those sorts of investment drivers will continue, that investment in primary production will go to where energy supplies are most competitive. That is complicated at the moment
by the fact that the energy sector itself is going through a lot
of changes and what constitutes competitive energy is evolving when considering carbon emissions and carbon pricing. But
one thing is clear is that no country dominates investment in
production for decade after decade. We are already seeing indications from China that the previous, the most recent rates
of increase in production will stabilise. They are pivoting towards looking at greener production rather than large increases in production and I think one of the questions for us as a
global industry is where the next investments in additional production capacities are going to come. We have in many ways
over the last two decades always known where the next ton of
aluminium is going to come from because the growth in China
has been so rapid. It is less clear if we look forward to 20 years
ahead from today, as to where the expected increases in production are going to be located. That is one of the questions as
a global industry we will need to be looking at”.

What about the developments that many
producers have in the green low carbon
footprint aluminium. Many primary
dell’allumina e della fusione dell’alluminio e gran parte del nostro lavoro tende ad affrontare le questioni di sostenibilità, intorno a queste fasi del processo produttivo. Siamo fortemente
concentrati sul primario, ma non ci occupiamo esclusivamente
di metallo primario e, dal punto di vista del consumatore, non c’è
alcuna differenziazione. La storia che cerchiamo di raccontare
sull’industria dell’alluminio deve essere una storia che comprenda sia il primario che il secondario e il downstream. Quindi, siamo consapevoli che il consumatore non distingue tra alluminio
primario e secondario”.
Un’altra questione generale, negli ultimi 20 anni la
struttura della produzione di metallo primario nel
mondo è cambiata enormemente, solo per citare gli
eventi più importanti possiamo parlare dell’enorme
ruolo della Cina e della scomparsa della produzione
di alluminio dove l’energia ha costi elevati, come in
Europa, dove abbiamo perso più del 30% degli smelter
negli ultimi 2-3 anni. Siamo davvero nei guai.
Cosa pensa del futuro? Saremo stressati da situazioni
molto profonde, perché la posizione molto forte della
Cina non è così semplice da capire.
“Sì, è interessante: avendo guardato agli ultimi cinquant’anni,
l’industria dell’alluminio ha sempre investito nei luoghi più competitivi ed efficienti. Negli ultimi decenni abbiamo visto emergere il Medio Oriente e, come lei ha detto, di recente la crescita maggiore è stata quella della Cina. Penso che come industria
possiamo aspettarci che queste tipologie di motori degli investimenti continuino, che gli investimenti nella produzione primaria vadano dove le forniture energetiche sono più competitive.
Al momento questo è complicato dal fatto che il settore ener-

June 2022 N° 03

manufacturers, as you know very well,
are watching with attention to promise
decarbonisation, and they claim that not all
primary aluminium is the same.
Paying attention to decarbonisation of
production technology but also to the type
of energy used in the production. What
developments may be in the identification
of the different types of primary metal
characterized by different CO2 contents,
therefore different brands, different
quotations, and maybe different customs
codes. What do you think about this?

“I think it is probably the most significant change that we have
seen in the aluminium market in recent years. That is the shift
from environmental and sustainability issues away from being
just associated issues; they are now clearly commercial issues.
So issues around sustainability and around CO2 emissions are
starting to become more and more important in terms of determining market access and perhaps in some cases even in
determining price. I think the industry is in a very good position to respond to those challenges. We are seeing markets
change to where they are starting to value issues of sustainability and greenhouse gas emissions and the industry is well
placed to meet that sort of demand. An increased focus on
getico stesso sta attraversando molti cambiamenti e il concetto di energia competitiva si sta evolvendo quando si considerano le emissioni di carbonio e il prezzo del carbonio. Ma una cosa
è chiara: nessun paese domina gli investimenti nella produzione per diversi decenni. Vediamo già indicazioni da parte della
Cina sul fatto che i precedenti e più recenti tassi di aumento della produzione si stabilizzeranno. Si stanno orientando verso una
produzione più ecologica piuttosto che verso grandi aumenti
di produzione e credo che una delle domande che ci poniamo
come industria globale è da dove arriveranno i prossimi investimenti in capacità produttive aggiuntive. Per molti versi, negli
ultimi vent’anni abbiamo sempre saputo da dove sarebbero arrivate le prossime tonnellate di alluminio, perché la crescita in
Cina è stata così rapida. Se guardiamo ai prossimi vent’anni, è
meno chiaro dove saranno localizzati gli aumenti di produzione
previsti. Questa è una delle domande che, come industria globale, dovremo considerare”.
E gli sviluppi che molti produttori hanno nel
settore dell’alluminio verde a bassa impronta di
carbonio? Molti produttori primari, come ben sa,
stanno guardando con attenzione alla promessa
di decarbonizzazione e sostengono che non tutto
l’alluminio primario è uguale. Prestano attenzione
alla decarbonizzazione della tecnologia di
produzione, ma anche al tipo di energia utilizzata
nella produzione. Quali sviluppi potrebbero esserci
nell’identificazione dei diversi tipi di metallo primario
caratterizzati da diversi contenuti di CO2 ,
quindi diversi marchi, diverse quotazioni e forse
diversi codici doganali? Cosa ne pensa?
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sustainability helps aluminium compared to competing materials, so it will grow the market for aluminium overall, compared
to steel and glass and plastics. Any increased focus on sustainability actually helps aluminium in that competitive environment. And the aluminium industry just needs to be in a position where we can supply the material that consumers want,
so I think it is quite a positive change. One thing that is important from our perspective is that we encourage that conversation to be around all aspects of sustainability. Greenhouse
gas emissions are the most important environmental issue we
are facing but we should not allow that conversation to ignore
other important issues like the treatment of bauxite residues,
spent pot lining, engagement with communities, and a range of
“Credo che sia probabilmente il cambiamento più significativo
che abbiamo visto nel mercato dell’alluminio negli ultimi anni.
Si tratta del passaggio di ambiente e sostenibilità da tematiche associate a questioni chiaramente commerciali. Le questioni legate alla sostenibilità e alle emissioni di CO2 iniziano
a diventare sempre più importanti per determinare l’accesso al
mercato e forse, in alcuni casi, anche per determinare il prezzo.
Ritengo che l’industria sia in un’ottima posizione per rispondere a queste sfide. Stiamo assistendo a un cambiamento dei mercati che iniziano a dare importanza ai temi della sostenibilità
e delle emissioni di gas serra e l’industria è in una posizione ottimale per soddisfare questo tipo di domanda. Una maggiore
attenzione alla sostenibilità aiuta l’alluminio rispetto ai materiali concorrenti, quindi farà crescere il mercato dell’alluminio
in generale, rispetto all’acciaio, al vetro e alla plastica. Qualsiasi focalizzazione sulla sostenibilità aiuta di fatto l’alluminio
in questo ambiente competitivo. L’industria dell’alluminio deve
semplicemente essere in grado di fornire il materiale che i consumatori desiderano, quindi ritengo che si tratti di un cambiamento positivo. Un aspetto importante dal nostro punto di vista
è che incoraggiamo il confronto su tutti gli aspetti della sostenibilità. Le emissioni di gas serra sono il problema ambientale
più importante che stiamo affrontando, ma non dobbiamo permettere che questa discussione ignori altre questioni importanti come il trattamento dei residui di bauxite, le scorie di fusione, l’impegno con le comunità e una serie di altre questioni
di sostenibilità. Siamo intenzionati a mantenere ampia la di-
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other sustainability issues. We are keen to keep that discussion
broad, but we think the focus on sustainability is overall a positive thing for our industry.
A very important element that will be a key change is the increase in supply of recycled material. We can see it already to a
large extent in many western markets where we are approaching an even balance between secondary and primary aluminium but in a major growing market like China, they are yet to
have access to large quantities of aluminium that has reached
the end of its initial use.So we will see those major advancements coming in the next few decades as the amount of recycled scrap available in China will increase exponentially and I
suspect we will see the major advances in technology in terms
of how that is processed - in terms of alloy sorting and closed
loop recycling”.
Dear Miles, I believe that we have touched on many substantial
points of the important activity of the IAI and of the possible
growth strategies of our light metal; according to the most recent estimates from analysts, the global production and consumption of aluminium is destined to increase significantly in
the next few years, on the other hand it is enough to compare the per capita consumption data of aluminium in different
countries to understand that there are huge spaces ready to be
conquered. Thank you for your interview and many successful
wishes for your interesting initiatives to celebrate the 50th anniversary of the IAI.
❚
To find out more about the work of the IAI, visit:
www.international-aluminium.org
scussione, ma riteniamo che l’attenzione alla sostenibilità sia
nel complesso positiva per il nostro settore. Un elemento molto importante che rappresenterà un cambiamento fondamentale è l’aumento dell’offerta di materiale da riciclo. Lo vediamo
già in larga misura in molti mercati occidentali, dove ci stiamo avvicinando a un equilibrio equo tra alluminio secondario
e primario, ma in un mercato in grande crescita come la Cina,
non hanno ancora accesso a grandi quantità di alluminio che
ha raggiunto la fine del suo utilizzo iniziale. Nei prossimi decenni assisteremo quindi a questi importanti progressi, poiché
la quantità di rottami riciclabili disponibili in Cina aumenterà
in modo esponenziale e sospetto che assisteremo ai maggiori progressi tecnologici proprio nella lavorazione di questi materiali, in termini di selezione delle leghe e di riciclo a circuito
chiuso”. Caro Miles, credo che abbiamo toccato molti punti sostanziali dell’importante attività dell’IAI e delle possibili strategie di crescita del nostro metallo leggero; secondo le più recenti stime degli analisti, la produzione e il consumo globale di
alluminio sono destinati ad aumentare significativamente nei
prossimi anni, d’altra parte basta confrontare i dati di consumo
pro capite di alluminio nei diversi Paesi per capire che ci sono
spazi enormi pronti per essere conquistati. Grazie per l’intervista e tanti auguri di successo per le vostre interessanti iniziative per celebrare il 50° anniversario dello IAI.
❚
Per saperne di più sul lavoro dell’IAI, visitate il sito:
www.international-aluminium.org
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Aluminium for the Green Transition

Green Aluminium Takes
Centre Stage at Metef 2022

Eco-sustainable aluminium and its close link with
the ecological transition will be among the main themes
of Metef 2022, at Bolognafiere on June 9th-11th.
A conference promoted with Confindustria Brescia
anticipates its main topics

T

he conference ‘Green Aluminium, the material of the
future for technological flexibility, circular economy,
recyclability and energy efficiency’, organised by Metef in cooperation with the Metallurgy Sector of Confindustria Brescia, was held at Confindustria Brescia on May
4th. Coordinated by Mario Conserva, President of Metef, and
Mauro Cibaldi, member of the Board of the Metallurgy Sector
of Confindustria Brescia, the conference aimed to commemorate Metef’s 25 years without celebrating its past successes, but looking ahead, that is, to the central role of light metal,
especially green aluminium with a low CO2 footprint, for the
ecological transition. As Mauro Cibaldi stressed, “This conference and the initiatives to be developed during Metef 2022
are a new opportunity for the Italian aluminium industry to
communicate clear and significant proposals for the development of policies aimed at environmental sustainability, energy saving and support for the circular economy”.
The light metal industrial chain, which has a world-class pole
in the Brescia area, has set the standard worldwide, with excellence in the extrusion, recovery and recycling, foundry
and die casting, surface treatments, plant engineering and
downstream machining segments. Metef, which has promot-
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by Roberto Guccione
Tommaso Sironi (Senaf)
“The Aluminium in
Building Village at
Saie in Bologna on

October 9th to 12th,
2022, promoted

together with Metef,

is the Tecniche Nuove
group’s initiative to

bring the technological,
eco-sustainability

and circular economy
qualities of light

metal back into the

spotlight, particularly
in architecture and
construction”.
“Il Villaggio

dell’alluminio in edilizia al Saie di Bologna dal 9 al 12 ottobre 2022,
promosso con Metef, è l’iniziativa del gruppo Tecniche Nuove per
riportare al centro dell’attenzione le qualità tecnologiche,

di ecosostenibilità e di economia circolare del metallo leggero,
in particolare in architettura e costruzioni”.

Annalisa Pola (Brescia University )

Franco Bonollo (Padova University),

the aluminium segment through a mutually enriching two-way

between universities and industry for the development of

“University and industry work together at different levels in

exchange. Joint activity stimulates new curiosity, opens up new

interests and research hypotheses, and drives us towards problem
solving”.

“Università e Industria lavorano congiuntamente ai diversi livelli
nel segmento dell’alluminio attraverso uno scambio biunivoco
che arricchisce entrambe. L’attività comune stimola nuove

curiosità, apre nuovi interessi e ipotesi di ricerca, e ci spinge
verso la soluzione dei problemi”.

ed awareness of this excellence all over the world, continues
from here the path towards a new future for light metal, technically full of expectations despite the unknowns and uncertainty of the international scenario, in a context which until a
few months ago seemed absolutely favourable.
The top level presentations by representatives of the main

“During the past few years, important synergies have arisen
sustainable solutions based on aluminium alloys, particularly for
automotive applications. Cooperation with the system of small
and medium-sized manufacturing companies is fundamental”.

“In questi ultimi anni sono nate importanti sinergie tra Università
e industria per lo sviluppo di soluzioni sostenibili basate sulle

leghe di alluminio, in particolare per gli impieghi automotive.

Fondamentale la collaborazione con il sistema delle piccole e
medie imprese di manifattura”.

segments making up the backbone of the young and dynamic aluminium supply chain introduced the most significant
themes of the close link between ecological transition and
the leading role of aluminium at global level not just in terms
of technological flexibility but also for the eco-sustainability
of the various end applications.
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L’alluminio verde al centro di Metef 2022
L’alluminio ecosostenibile e il suo stretto legame con la transizione
ecologica saranno tra gli assi portanti di Metef 2022, a Bolognafiere
dal 9 all’11 giugno. Un convegno promosso con Confindustria Brescia
ne anticipa i temi principali
Si è tenuto a Confindustria Brescia lo scorso 4 maggio il convegno “Alluminio verde, il materiale del futuro per flessibilità tecnologica, economia circolare, riciclabilità ed efficienza energetica”, organizzato da Metef in collaborazione con il Settore
Metallurgia di Confindustria Brescia. Coordinato da Mario Conserva, presidente di Metef, e da Mauro Cibaldi, membro del Consiglio del settore Metallurgia di Confindustria Brescia, il convegno ha voluto ricordare i 25 anni di Metef senza celebrarne
i successi passati, ma guardando avanti, vale a dire al ruolo centrale del metallo leggero, soprattutto dell’alluminio verde a bassa impronta di CO2, per la transizione ecologica. Come ha sottolineato Mauro Cibaldi, “Questo convegno e le iniziative che
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si svilupperanno durante Metef 2022 sono una nuova occasione
per l’industria italiana dell’alluminio di comunicare chiare proposte significative per l’elaborazione di politiche finalizzate a sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sostegno all’economia circolare”. La filiera industriale del metallo leggero, che
ha nell’area bresciana un polo di valore mondiale, ha fatto scuola nel mondo, con eccellenze nel segmento dell’estrusione, del ricupero e del riciclo, della fonderia e della pressocolata, dei trattamenti superficiali, dell’impiantistica, delle lavorazioni a valle.
Metef, che ne ha promossa la conoscenza in tutto il mondo, continua da qui il percorso per un nuovo futuro del metallo leggero, tecnicamente colmo di attese nonostante le incognite e l’in-
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Mahmood Daylami (Gulf Aluminium Council)

“As demand grows, decarbonisation technology will become
more essential.

The challenges are too big and require the collaboration of

stakeholders across the value chain. Investments add up to more
than a trillion dollars, where is the money going to come from?”
“Con l’aumento della domanda, la tecnologia low-carbon sarà
sempre più essenziale.

Marianna Faino (Assomet)
“For an effective application of the CBAM to the aluminium
sector in the EU, a strong system of definitions with a verification
apparatus and the extension of the application to the entire
supply chain is essential, as well as envisaging appropriate
solutions for exports from the EU”.
“Per un’efficace applicazione del CBAM al comparto alluminio in

Le sfide sono troppo grandi e richiedono la collaborazione di

UE è indispensabile un sistema forte di definizioni con apparato

tutta la catena del valore. Gli investimenti superano i mille

di verifica e l’estensione dell’applicazione all’intera filiera, oltre a

miliardi di dollari, da dove arriveranno i soldi?”.

prevedere idonee soluzioni per l’export dall’Unione”.

The contents of the event held on May 4th, which are available on the Metef website, will be presented again in a more
detailed form during Metef - Mecspe in Bologna on June

9th-11th with conventions and conferences dedicated to the
eco-sustainability of light metal, developments in the field of
transport, foundry and die casting, and extrusion.
❚

Valeria Superti (Novelis)

“Novelis is constantly looking for
innovative solutions to optimise

aluminium recycling. It is essential
to establish a collaborative

ecosystem between the different
players in the system, to release

post-consumer material resources
Michele Bortolami (Raffmetal)

“At Raffmetal, we have defined a specific eco-sustainability path
for the production of aluminium alloys: focuses on the sourcing
of critical raw materials, such as certain alloying agents; self-

production of green energy; research into new technologies or
new energy vectors; offsetting surplus emissions”.

“In Raffmetal abbiamo definito un percorso specifico di

ecosostenibilità per la produzione di leghe d’alluminio: focus

sull’approvvigionamento di materie prime critiche, come alcuni
alliganti; autoproduzione di energia verde; ricerca di nuove
tecnologie o nuovi vettori energetici; compensazione delle
emissioni in eccedenza”.

certezza dello scenario internazionale, in un contesto che fino
a pochi mesi fa appariva assolutamente favorevole. Le testimonianze di altissimo livello dei rappresentanti dei principali segmenti che costituiscono l’ossatura della giovane e dinamica filiera dell’alluminio hanno presentato i temi più significativi dello
stretto legame fra transizione ecologica e il ruolo di protagonista dell’alluminio a livello globale non solo per flessibilità tecno-
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and enable a circular life for
aluminium”.

“Novelis è costantemente alla

ricerca di soluzioni innovative
per ottimizzare il riciclo

dell’alluminio. E’ indispensabile
stabilire un ecosistema

collaborativo tra i diversi attori

del sistema, per liberare le risorse
di materiale post-consumo e

consentire una vita circolare
all’alluminio”.

logica ma anche per ecosostenibilità delle diverse applicazioni
finali. I contenuti dell’evento del 4 maggio, disponibili nel sito Internet di Metef, saranno riproposti in forma più dettagliata durante Metef – Mecspe a Bologna dal 9 all’11 giugno prossimi con
convegni e conferenze dedicati all’eco-sostenibilità del metallo leggero, agli sviluppi nel campo dei trasporti, alla fonderia e
pressocolata, all’estrusione.
❚

www.compes.com

Events

Aluminium in construction:
Yesterday, Today...
and Tomorrow
Sales of aluminium profiles for windows
and doors increased in the first four
months of 2022, in contrast to
the contraction of extrusions for
industrial applications

by Eugenio Paroletti

W
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hile data from a recent report by the Confindustria Studies Centre reveal a -2.0% drop in industrial
production in March 2022, after a successful 2021,
and manufacturers and distributors of rolled and

extruded aluminium products in the industrial sector complain
of a double-digit drop in sales in March and April, the metal windows and doors sector is going against the trend, especially at
the beginning of 2022.

In fact, the year 2021 for the metal windows and doors production and distribution sector closes with a very positive +22.5%
compared to 2020, reaching a turnover of 1.7 billion and confirming a positive growth trend in this sector in progress since
2015, as shown in the table prepared by UNICMI.
Even the first data collected by the main distributors of aluminium extrusions destined for the various window and door
manufacturers show in the first four months of 2022 an increase in sales (in kg) of over 28% compared to the same period in 2021, and all this in spite of a certain amount of confusion
generated by the succession and overlapping of legislative interventions on Ecobonus and Superbonus which slowed down
the acquisition of new orders.
In addition, it must be taken into account that the aluminium
windows and doors sector has increased its sales despite having had to endure strong increases in raw material prices during this period:
- raw aluminium quoted on the LME stood at around $3000/
mt, billet premiums from $350/ton in 2020 stabilised at over
$1500/ton, generating a strong increase in the price of extrusions, also as a result of higher energy costs for processors;

- finishing values (coating and oxidation) increased by more
than 20%.
The most significant increase in sales in this period concerns thermal break profiles, which, thanks to the performance they can provide, better correspond to the requirements of energy saving regulations, and thus allow
them to take advantage of the economic benefits of the
50% invoice discount and the 110% Ecobonus.
As also mentioned in the interesting UNICMI Report, the
aluminium windows and doors market will continue to be
driven mainly by the residential renovation sector, where
tax incentives will continue to support demand; an important contribution will also come from public investments
with the implementation of the PNNR. The positive data of
2021 and those of the beginning of 2022 basically lead us
to look to the future with a certain amount of optimism;
however, the high energy prices resulting from the current geopolitical situation, among the factors of instability on the raw materials market, inevitably raise concerns
and could negatively affect the scenario of the second
half of 2022 and 2023.
❚

L’alluminio nell’edilizia: ieri, oggi… e domani

Eventi

Le vendite di profilati d’alluminio per serramenti sono aumentate
nel primo quadrimestre 2022, in controtendenza rispetto alla contrazione
degli estrusi per applicazioni industriali
Mentre i dati di un recente rapporto del Centro Studi di Confindustria ci raccontano a marzo 2022 una flessione della produzione industriale del -2,0%, dopo un brillante 2021, e i produttori
e distributori di laminati ed estrusi di alluminio del settore industriale lamentano una flessione delle vendite a due cifre nei mesi
di marzo e aprile, il settore dei serramenti metallici si mostra in
controtendenza specie in questo inizio di 2022.
L’anno 2021 del comparto produzione e distribuzione dei serramenti metallici chiude infatti con un molto positivo +22,5% rispetto al 2020, raggiungendo 1,7 miliardi di fatturato e confermando un trend positivo di crescita di questo settore in atto dal
2015, come evidenziato nella tabella elaborata dall’UNICMI.
Anche i primi dati raccolti dai principali distributori di estrusi di
alluminio destinati ai diversi costruttori di serramenti mostrano
nel primo quadrimestre del 2022 un aumento delle vendite (in kg)
di oltre il 28% rispetto allo stesso periodo del 2021, e tutto ciò
nonostante una certa confusione generata dal susseguirsi e sovrapporsi di interventi legislativi su Ecobonus e Superbonus che
hanno rallentato le acquisizioni di nuovi ordini.
Inoltre si deve tener conto che il settore dei serramenti in alluminio ha incrementato le vendite nonostante abbia dovuto sopportare in questo periodo forti aumenti delle materie prime:
l’alluminio grezzo quotato al LME si è attestato intorno a 3000
$/ton, i premi billette da 350 $/ton del 2020 si sono stabilizzati oltre 1500 $, generando un forte maggior prezzo degli estru-
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si, anche a seguito dei maggiori costi
energetici per i trasformatori;
i valori delle finiture (verniciatura
e ossidazione) si sono incrementati di oltre il 20%. L’aumento più significativo delle vendite di questo periodo riguarda i profili a taglio termico,
che grazie alle prestazioni che possono fornire meglio corrispondono a
quanto previsto dalle normative per
il risparmio energetico, e quindi consentono di usufruire dei vantaggi economici dello sconto in fattura al 50% e
dell’Ecobonus 110%. Come citato anche nell’interessante Report
dell’UNICMI, il mercato dei serramenti in alluminio continuerà a
essere trainato principalmente dal settore del recupero residenziale, dove gli incentivi fiscali continueranno a sostenere la domanda; un importante contributo verrà inoltre dagli investimenti
pubblici con l’attuazione del PNNR. I dati positivi del 2021 e quelli di inizio 2022 ci inducono in sostanza a guardare il futuro con
una certa positività; comunque, i forti rincari energetici derivanti dall’attuale situazione geopolitica,tra i fattori di instabilità sul
mercato delle materie prime, destano inevitabili preoccupazioni,
potrebbero influire negativamente sullo scenario della seconda
❚
metà del 2022 e sul 2023.
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Die Casting

Non-Destructive Testing in
Foundries, Zeiss Technologies
Zeiss Industrial Quality Solutions strengthens its portfolio
of systems for precision measurement and non-destructive
testing of castings thanks to synergies resulting from the
integration of Bosello High Technology and Gom

T

he first Zeiss Industrial Quality Solutions Open
Day dedicated to measurement and integrity
control systems for die castings was held on April
28th and 29th, at the Cassano Magnago plant, near
Varese. It showed a large audience of Italian professionals and customers the strengths of the technology portfolio created following the acquisition of Bosello High
Technology and Gom, which took place in 2018-2019.
During the Open Day, hosted by no coincidence in the
Cassano Magnago workshop where Bosello radioscopic
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by Roberto Guccione
systems were conceived and spread around the world,
it was possible to witness an in-depth description of 2D
X-ray, computed tomography and 3D scanning technologies, with practical demonstrations of the main models
of the Zeiss Industrial Quality Solutions portfolio.

The efficacy of 2D X-ray systems

Radioscopic investigation, due to its versatility and speed
of image acquisition of the part to be inspected, is the
most widespread solution for inspecting large volumes of

castings and the one which has experienced the greatest technological development in recent years. The
Zeiss Bosello product range brings together Bosello’s
more than 40 years of experience in this field to offer
high-resolution 2D X-ray images which, thanks to Automatic Defects Recognition (ADR) software, allow defects
to be recognised and classified on the basis of comparison with the defect libraries required by ASTM standards
or through customized standards. The speed of the image acquisition, in the order of a few seconds, combined
with a high degree of automation, allows the in-line or ‘atline’ (next to the production line) inspection up to 100%
of the production.
At the Cassano Magnago event, the main models in the
Zeiss Bosello range were present:
- ZEISS BOSELLO OMNIA, which can inspect a large number of products at a high productivity rate. Thanks to specific automation features, such as a double rotary table
system for efficient loading / unloading, matrix and code
readers and the Zeiss proprietary Automatic Defects Recognition software.
- ZEISS BOSELLO MAX: a highly versatile model thanks to
different degrees of configuration, in terms of size of parts
to be inspected and power. Furthermore, it can be optionally equipped with CT (Computed Tomography) technology, which allows the reconstruction of a three-dimensional model of the detail for further analysis.

Controlli non distruttivi in fonderia,
le tecnologie Zeiss
Zeiss Industrial Quality Solutions rafforza il portfolio di sistemi
per la misurazione di precisione e il controllo non distruttivo
dei getti pressocolati grazie alle sinergie nate dall’integrazione
di Bosello High Technology e Gom
Si è tenuto il 28 e 29 aprile, presso lo stabilimento di Cassano
Magnago (VA), il primo Open Day di Zeiss Industrial Quality
Solutions dedicato ai sistemi di misura e controllo d’integrità per getti pressocolati, che ha illustrato a un’ampia platea
di professionisti e clienti italiani i punti di forza del portfolio
di tecnologie nato in seguito all’acquisizione di Bosello High
Technology e Gom, avvenute nel periodo 2018-2019. Nel corso dell’Open Day, ospitato non a caso nel workshop di Cassano Magnago che ha visto nascere e diffondersi nel mondo i sistemi radioscopici Bosello, è stato possibile assistere
a un’approfondita descrizione delle tecnologie X-ray 2D, tomografia computerizzata e 3D scanning, con dimostrazioni
pratiche dei principali modelli del portfolio Zeiss Industrial
Quality Solutions.
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L’efficacia dei sistemi X-ray 2D
L’indagine radioscopica, per la sua versatilità e la velocità d’acquisizione dell’immagine del pezzo da controllare,
è la soluzione più diffusa per il controllo di grandi volumi
di getti e quella che, negli ultimi anni, ha vissuto il maggior sviluppo tecnologico. La gamma di prodotti Zeiss
Bosello raccoglie gli oltre 40 anni di esperienza di Bosello in questo campo per offrire immagini radioscopiche 2D
in alta risoluzione che, grazie al software Automatic Defects Recognition (ADR), permettono di riconoscere
e classificare i difetti riscontrati sulla base di comparazione con le librerie di difetti previste dalle normative ASTM o tramite standard customizzati. La rapidità
dell’acquisizione dell’immagine, nell’ordine di pochi se-

Pressocolata

2D X-ray machine
ZEISS BOSELLO
MAX, for non-

destructive X-ray
inspection of

castings directly
inline or near
production

ZEISS BOSELLO
MAX, per il

controllo non
distruttivo a

raggi X 2D di

getti pressocolati
direttamente in
linea o accanto
alla linea

produttiva

- 33

Die Casting
The advantages of 3D inspection
in metrology and CT analysis

A constantly evolving field is that of contactless dimensional
inspection with structured light. Gom, with the Atos 3D Scanner family and the GOM Inspect Suite acquisition software, has
established itself as one of the world’s leading suppliers in this
field, particularly for the inspection of moulded parts, in any
material. The scanner, usually mounted on a robotic arm, consists of a light source and two cameras; in just a few seconds it
scans all the surfaces of the object, which the software then
condenses into a full 3D visualisation, with an accuracy of up
to around 50 microns. By comparing this virtual object with
its CAD model, critical shape differences can be identified and
classified. Although the accuracy does not reach that obtained
with touch probes, the added value of 3D scanning is the completeness of the information to assess the entire shape of the
object and not only the dimensional deviations of a few conspicuous points.
3D visualisation also offers important advantages for checking
internal defects. Zeiss has been developing 3D CT systems for
more than 20 years and today offers a range of 37 models suitable for all types of use, from laboratories to production lines.
The Cassano Magnago event presented also ZEISS VoluMax 9
Titan, the latest addition to the VoluMax range and intended
for at-line inspection of components up to 600 x H700 mm
and 60 kg in weight. The high-energy source (450 kV) makes
it possible to check the internal defects even of high-density materials such as battery modules for electric vehicles and
to take dimensional measurements of internal structures.
❚
condi, associata a un alto livello di automazione, permette di eseguire il controllo in linea o “at-line” (accanto
alla linea produttiva) fino al 100% della produzione.
All’evento di Cassano Magnago sono stati presentati
i principali modelli della gamma Zeiss Bosello:
- ZEISS BOSELLO OMNIA, in grado di ispezionare ad alto tasso di produttività un vasto numero di prodotti. Grazie a specifiche features di automazione, quali un
sistema a doppia tavola rotante per un
efficiente carico/scarico, lettori di matrici e codici ed il software Automatic
Defects Recognition di proprietà Zeiss;
- ZEISS BOSELLO MAX: Un modello altamente versatile grazie a diversi gradi di configurazione, in termini di taglia
di particolari da ispezionare e potenza.
Inoltre, può essere equipaggiato opzionalmente con la tecnologia CT (Tomografia Computerizzata), che permette
la ricostruzione di un modello tridimensionale del particolare per ulteriori
analisi.
I vantaggi dell’ispezione 3D
in metrologia e analisi tomografica
Un campo in continua evoluzione è
quello dell’ispezione dimensionale
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senza contatto con luce strutturata. Gom, con la famiglia
Atos 3D Scanner e il software d’acquisizione GOM Inspect
Suite, si è inserita tra i fornitori di riferimento mondiale in
questo settore, in particolare per il controllo di componenti stampati, in qualsiasi materiale. Lo scanner, generalmente
montato su un braccio robotizzato, è composto di una sorgente luminosa e due telecamere; scansiona in pochi secondi tutte le superfici dell’oggetto che il software condensa
poi in una visualizzazione 3D completa, con una precisione fino a circa 50 micron. Dal confronto di questo oggetto virtuale con il suo modello CAD, è possibile individuare
e classificare le differenze critiche di forma. Nonostante la
precisione non raggiunga quella ottenuta con i tastatori a
contatto, il valore aggiunto dello scanning 3D è la completezza dell’informazione per valutare l’intera forma dell’oggetto e non solo gli eventuali scostamenti dimensionali di alcuni punti cospicui.
La visualizzazione 3D offre vantaggi importanti anche per il
controllo dei difetti interni. Zeiss sviluppa sistemi TC da oltre
vent’anni e oggi offre una gamma di 37 modelli adatti a ogni
tipo d’impiego, dai laboratori alle linee di produzione. L’evento di Cassano Magnago ha presentato inoltre ZEISS VoluMax 9 Titan, l’ultima nata della gamma VoluMax e destinata al controllo at-line di componenti fino a 600 x H700 mm e
60 kg di peso. La sorgente ad alta energia (450 kV) permette
di controllare i difetti interni anche di materiali ad alta den❚
sità come i moduli di batterie per veicoli elettrici.
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Die Casting

Perpetuo. The predictive maintenance

software for the die casting cell

The Perpetuo System
Completes the New Wollin
Spraying Machines

Wollin previews at Euroguss 2022 the new series of ESM
(Efficient Spray Machine) sprayers machines connected
to Perpetuo Predictive Maintenance software, a project
by Gefond for a long life industry
Perpetuo,

il software

di manutenzione
predittiva

per l’isola di

pressocolata

B

by Antonella La Seta
jorn Wollin, CEO of Wollin, and Tiziana Tronci,
Board Member & New Products Development
of Gefond, discussed this in the following interview.

How did the collaboration between
Wollin and Gefond start?

Bjorn Wollin: The collaboration between Wollin and Gefond is an historical one. Gefond has over time become
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one of the leading distributors in terms of the number of
systems sold. One step forward in this cooperation is the
integration of Perpetuo software on the new ESM spraying machine line. We support the development of Perpetuo also in-house at Wollin because it offers our customers predictive maintenance and even more reliability and
efficiency.
Tiziana Tronci: The collaboration between Gefond and
Wollin is not only commercial, but is based on trust in Ge-

fond’s technical competence and confidence in the high
technological level of Wollin’s machines. This has also made
Gefond the perfect partner for collaborating on continuous improvement of the machines, which follows the
needs of the market and customers without losing sight of
efficiency and reliability.

How was Perpetuo born?

Tiziana Tronci: We focused on the fact
that most of our customers ask for breakdown maintenance, emergency interventions. This makes it very difficult to
optimise work. By studying other industries, we realised the need to focus
on preventing breakdowns and reducing
downtime. This is how Perpetuo was born,
an open system capable of communicating
any machine and die-casting peripheral anywhere in the world.

What are the reasons
behind the decision to
apply Perpetuo to ESM
spraying machines?

Bjorn Wollin: The new ESM series of spraying machines represents state-of-the-art die

spraying systems. The integration of Perpetuo is an opportunity we would like to offer to our customers. The reliability of the predictive maintenance solution and the results obtained have convinced us that this project is a considerable
added value. In addition, the creation of a new spraying machine model, with improved features and performance compared to the previous model, created the perfect start to
the integration of Perpetuo with our equipment.

Bjorn Wollin,

CEO of Wollin

How can industrial artificial intelligence
help companies reduce waste,
increase productivity and be more
environmentally sustainable at
the same time?

Tiziana Tronci: A predictive business approach
saves costs, improves productivity by reducing
the frequency of costly unplanned downtime,
improves profitability, safety and environmental performance. It also enables strategic choices to be made
in terms of spare parts selection, appropriate technologies,
and more cost-effective production plans, extending the
life of the systems themselves.
This is why we have developed
a series of technical kits, de-

Il sistema Perpetuo completa
i nuovi lubrificatori Wollin

Pressocolata

Wollin presenta in anteprima a Euroguss 2022 la nuova serie
di lubrificatori ESM (Efficient Spray Machine) collegate
al software di manutenzione predittiva Perpetuo, un progetto
di Gefond for a long life industry
Bjorn Wollin, CEO Wollin, e Tiziana Tronci, Board Member &
New Products Development di Gefond ne discutono nella seguente intervista.
Come nasce la collaborazione tra Wollin e Gefond?
Bjorn Wollin: La collaborazione tra Wollin e Gefond è una
collaborazione storica. Gefond è diventato nel tempo uno
dei primi distributori al mondo per numero di impianti venduti. Un passo in avanti di questa collaborazione è rappresentato dall’integrazione del software Perpetuo sulla nuova
linea di lubrificatori ESM. Sosteniamo lo sviluppo di Perpetuo anche in casa Wollin perché offre ai nostri clienti la manutenzione predittiva e ancora più affidabilità ed efficienza.
Tiziana Tronci: La collaborazione tra Gefond e Wollin non è
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solo commerciale, ma si basa sulla fiducia nella competenza
tecnica di Gefond e sulla fiducia verso l’elevato livello tecnologico delle macchine Wollin. Questo ha fatto di Gefond il
partner perfetto anche per collaborare a un miglioramento
continuo delle macchine, che segue le necessità del mercato
e dei clienti senza perdere di vista efficienza e affidabilità.
Come è nato Perpetuo?
Tiziana Tronci: Abbiamo messo a fuoco che la maggior parte dei nostri clienti chiede interventi di manutenzione a guasto, interventi in emergenza. Questo rende molto difficile
ottimizzare il lavoro. Studiando altri settori industriali abbiamo compreso la necessità di impegnarsi sulla prevenzione dei guasti e la conseguente diminuzione dei fermi mac-
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Die Casting
Kit Perpetuo for

ESM Spraying
Machine

Kit Perpetuo per

Lubrificatori ESM

china. Così è nato Perpetuo, un sistema aperto in grado di
comunicare con qualunque macchina e periferica di pressocolata.
Quali sono i motivi alla base della scelta di applicare
Perpetuo sui lubrificatori ESM?
Bjorn Wollin: La nuova serie di lubrificatori ESM rappresenta lo stato dell’arte degli impianti di lubrificazione stampi.
L’integrazione di Perpetuo è un’opportunità che desideriamo
offrire ai nostri clienti. L’affidabilità della soluzione di manutenzione predittiva e i risultati ottenuti ci hanno convinto
che questo progetto è un valore aggiunto notevole. Inoltre la
creazione di un nuovo modello di lubrificatore, con caratteristiche e performance migliorative rispetto al modello precedente, ha creato il perfetto avvio all’integrazione di Perpetuo con i nostri impianti.
Come può l’intelligenza artificiale industriale aiutare
le aziende a ridurre gli scarti, aumentare
la produttività ed essere più sostenibili dal punto
di vista ambientale allo stesso tempo?
Tiziana Tronci: L’impostazione aziendale in chiave predittiva consente di risparmiare sui costi, migliorare la
produttività riducendo la frequenza dei costosi tempi di
fermo macchina imprevisti, migliorare la redditività, la sicurezza e le prestazioni ambientali. Consente di compiere
scelte strategiche anche in termini di selezione dei ricambi, di tecnologie appropriate, di piani di produzione più
convenienti estendendo la vita degli impianti stessi. Pro-
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prio per questo abbiamo studiato una serie di kit tecnici, progettati su reali criticità. Il kit dedicato all’efficienza
energetica mette in relazione i dati energetici con quelli
dei macchinari permettendo di intercettare in tempo reale un consumo anomalo di energia.
Quali sono gli obiettivi che volete raggiungere
con l’integrazione di Perpetuo?
Bjorn Wollin: Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono
quelli di: ridurre i fermi imprevisti, ottimizzare i componenti della macchina in funzione dei dati reali e non solo
progettuali, suggerire al cliente attività manutentive studiate su misura per le sue esigenze, permettere ai nostri
clienti di gestire un magazzino ricambi minimo e costruito sulle reali necessità. Stiamo anche implementando sensori sempre più complessi sulle nostre macchine per ottenere dati significativi. Inoltre la misurazione dei consumi
di energia elettrica e distaccante ci permette di garantire
efficienza energetica e risparmio e supporta una gestione della produzione sostenibile e rispettosa delle risorse.
A chi si rivolge Perpetuo?
Tiziana Tronci: Si rivolge non solo ai proprietari di macchinari, ma anche ai costruttori di macchine (OEM) come
dimostra la collaborazione con Wollin. Gli OEM hanno bisogno di ridurre i costi e di trasformare i loro modelli di
business passando dall’esclusiva vendita di un macchinario alla fornitura di servizi. Wollin ha dimostrato interesse
per la manutenzione predittiva perché ha capito che en-

signed around real critical issues. The energy efficiency kit
correlates energy data with machine data, allowing you to
detect abnormal energy consumption in real time.

What are the objectives you want
to achieve with the integration of Perpetuo?

Bjorn Wollin: The objectives we have set ourselves are
to: reduce unplanned downtime, optimise machine components on the basis of real data and not just design data, suggest maintenance activities to customers that are tailored
to their needs, and allow our customers to manage a minimum stock of spare parts based on real needs. We are also
implementing more and more complex sensors into our
machines in order to achieve meaningful data. In addition,
measuring E.E. and release agent consumption allows us
to guarantee energy efficiency, savings and support a sustainable, resource-friendly workflow management.

Who is Perpetuo addressed to?

Tiziana Tronci: It is aimed not only at machine owners, but
also at machine manufacturers (OEMs) as the cooperation
with Wollin shows. OEMs need to reduce costs and transform
their business models from just selling a machine to providing
services. Wollin showed interest in predictive maintenance
because they realised that by entering the Perpetuo system
they could optimise their customer service and gain a better
understanding of how their equipment works.

In addition to the integration with the
Perpetuo predictive maintenance software,
what is new about the ESM spraying
machine series?

Bjorn Wollin: A few figures can help you to understand
the results obtained and the enormous potential of this
machine: increase in weight capacity by up to 20%, which
makes it possible to use increasingly advanced spraying tools and increase the reliability and service life of
the spraying machines mechanics, increase in movement
speed by up to 10%, readiness for the use of predictive
maintenance technologies, which can lead to a reduction
in downtime.

Have you developed further
proposals together?

Bjorn Wollin: In addition to offering top-quality machines,
Wollin tries to support its customers in the purchasing phase
with innovative formulas. And Gefond is the perfect partner for this objective in the Italian market, because it shares
the same principles of attention and care for the customer.
Tiziana Tronci: With Wollin, Gefond has developed an
all-inclusive long-term rental formula, thanks to which the
customer can spread the investment over several years
and forget about the machine. The formula includes installation, periodic maintenance and replacement of consumable parts.
❚
trando nel sistema Perpetuo è possibile ottimizzare l’assistenza ai propri clienti e conoscere meglio il funzionamento dei propri impianti.

Tiziana Tronci,

Oltre all’integrazione con il software di manutenzione
predittiva Perpetuo, quali sono le novità della serie di
lubrificatori ESM?
Bjorn Wollin: Alcuni numeri possono aiutare a capire i risultati ottenuti e l’enorme potenziale di questa macchina:
aumento della portata in peso fino al 20%, che permette
di utilizzare teste di lubrificazione a maschera sempre più
evolute e di aumentare l’affidabilità e la vita in esercizio
della meccanica del lubrificatore; aumento della velocità
di movimento fino al 10%; predisposizione per l’utilizzo ditecnologie di manutenzione predittiva, che possono portare a una riduzione dei fermi macchina.

Gefond

Board Member

& New Products

Development of

Avete sviluppato ulteriori proposte insieme?
Bjorn Wollin: Oltre a proporre macchine di altissima qualità, Wollin aiuta i propri clienti nella fase di acquisto con
formule innovative. E nel mercato italiano, Gefond è il partner perfetto per questo obiettivo, perché condivide gli
stessi principi di attenzione e cura per il cliente.
Tiziana Tronci: Gefond con Wollin ha sviluppato una formula di noleggio a lungo termine ‘all inclusive’, grazie alla
quale il cliente ha la possibilità di spalmare l’investimento su più anni dimenticandosi della macchina. La formula
include l’installazione, le manutenzioni periodiche e la so❚
stituzione delle parti di consumo.
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Foundry

Rockflux, Foundry Ecocer’s
Innovative Melting Flux
in Small Bricks
More efficient molten metal treatment and lower
environmental impact compared to powder flux

F

by Maurizio A. Cattaneo, Foundry Ecocer HSE Specialist

OUNDRY ECOCER’s development of melting fluxes in the form of small bricks began in 2017 with
the Italian patent for the Rockflux 200 product,
which was extended the following year to the European level. The invention concerned the realisation
of a melting flux for de-drossing and deoxidising the
molten metal, specifically for melting aluminium scrap,
which, on the one hand, allowed for the de-drossing directly in the metal melting chamber, and on the other hand, was cheap, easy to handle and transport, and
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above all was in no way harmful to humans or the environment.
The components of the melting flux are first mixed and
then prepared in various formats which can be melted in
the melting bath. Specifically, the preparation is made in a
solid physical form of small tablets, known as small bricks,
weighing between 5 g and 30 g and with a specific gravity
ranging between 1 g/cm3 and 3.5 g/cm3.
This particular form of ‘small bricks’ has a considerable advantage in terms of gradual reaction: while powders and granules
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react very quickly, exhausting their effect in a short space
of time, the tablets do not expose the entire product to the
melting bath, thus prolonging its effectiveness over time.
Flux in the form of small bricks or tablets, in addition to the
basic components such as aluminium hydroxide and alkali

salts, may contain various components useful for its maintenance and melting in the furnace. These components
can be adjuvants, accelerators, preservatives, film-forming agents, thickeners, or other elements suitable for metallurgical applications.

Rockflux, l’innovativo flusso fondente
in bricchette di Foundry Ecocer

di Eural Gnutti,
recentemente
scomparso

Fonderia

Maggior efficienza nel trattamento del metallo fuso e minor
impatto ambientale rispetto ai flussi in polvere
Lo sviluppo da parte di FOUNDRY ECOCER di flussi di fonderia in forma di bricchette inizia nel 2017 con il brevetto italiano del prodotto Rockflux 200, esteso poi l’anno
seguente a livello europeo. L’invenzione riguardava la realizzazione di un flusso fondente per la scorifica e la disossidazione del metallo fuso, specifico per la fusione del
rottame di alluminio, che permettesse da un lato la scorifica direttamente nella camera di fusione del metallo,
e dall’altro che fosse economico, facilmente maneggiabile e trasportabile, e soprattutto che non fosse in alcun
modo nocivo per l’uomo e per l’ambiente.
I componenti del flusso fondente vengono preventivamente miscelati e in seguito preparati in vari formati in
grado di sciogliersi nel bagno fusorio. Nello specifico, il
preparato viene realizzato in una forma fisica solida di
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piccole pastiglie, dette bricchette, aventi un peso compreso tra 5 g e 30 g e un peso specifico variabile tra 1 g/
cm3 e 3,5 g/cm 3 .
Questa particolare forma delle “bricchette” presenta un
notevole vantaggio in termine di gradualità di reazione:
mentre polveri e granuli reagiscono infatti molto velocemente, esaurendo in un breve lasso di tempo il loro effetto, le pastiglie non espongono tutto il prodotto al bagno fusorio, prolungando così la sua efficacia nel tempo.
Il flusso in forma di bricchette o pastiglie, oltre ai componenti base quali idrossido di alluminio e sali alcalini, può
contenere svariati componenti utili per il suo mantenimento e la sua fusione all’interno del forno. Questi componenti possono essere adiuvanti, acceleranti, preservanti, agenti filmogeni, addensanti, o ulteriori elementi
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In addition to the advantages in terms of gradual reaction, the brick form, together with other chemical-physical properties due to the mixture of salts, provides further benefits:
- no emission of dust into the furnace environment due
to the sudden thermal expansion, which avoids losses of
flux due to the suction and dust removal systems, which
are mandatory and installed on furnaces. This results in reduced consumption and higher yields;
- perfect distribution, in percentage and proportional terms, of all the components foreseen in the chemical
formulation in each individual tablet, which makes it possi-

ble to create the same chemical reaction conditions at the
equilibrium between the solid phase, the oxidised surface,
and the liquid phase, that is, the melting environment, ensuring a very high micro-localised yield, since it is not altered by false conditions. The micro set is therefore 100%.
With these new results from research and development,
Foundry Ecocer’s ongoing commitment to the development of metallurgical technologies in the field of aluminium alloys is reaffirmed, with the objectives of arriving at
new products also in new forms, capable of allowing a more
efficient use of raw materials, lower costs and less environmental impact.
❚

adatti per impieghi metallurgici.
Oltre ai vantaggi in termine di gradualità di reazione, la
forma in bricchette, unitamente ad altre proprietà chimi-

co-fisiche dovute alla miscela di sali, consente di avere
ulteriori benefici:
- assenza di emissione di polveri nell’ambiente interno
del forno legate alla repentina espansione termica, il che
permette di evitare perdite di flusso fondente dovute agli
impianti di aspirazione e depolverizzazione, obbligatoriamente presenti ed installati sui forni. Ne conseguono
consumi ridotti e rese più elevate;
- perfetta distribuzione, in termini percentuali e proporzionali,di tutti i componenti previsti nella formulazione
chimica in ogni singola pastiglia, che permette di creare in ogni singolo punto di fusione della pastiglia le medesime condizioni chimiche di reazione all’equilibrio tra
fase solida, superficie ossidata, e fase liquida, ovvero
l’ambiente di fusione, assicurando una altissima resa micro-localizzata, poiché non alterata da false condizioni.
L’insieme micro è quindi del 100%.
Con questi nuovi risultati provenienti dalla ricerca e sviluppo, si riafferma il continuo impegno di Foundry Ecocer
nello sviluppo delle tecnologie metallurgiche nel campo delle leghe di alluminio,con gli obiettivi di arrivare a
nuovi prodotti anche in nuove forme, capaci di consentire un uso più efficiente della materia prima, minori costi e minore impatto ambientale.
❚
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Die Casting

Efficient and Environmentally
Friendly Water Management in
a Die casting Production Cycle
Adenco has developed an environmentally friendly solution
with osmotized water for the treatment of water used in
the cooling systems of die casting lines. A solution already
successfully applied in evaporative towers made by the
Brescia-based company Climat

I

n the die casting production cycle, water is used for cooling the oils, moulds and castings produced, as well as for
mixing the release agent. Adenco, a company specialising in the design of plants and solutions for the treatment of water and process fluids based in Padenghe (near
Brescia), has developed a system which, using osmotized
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by Roberto Guccione
water, improves the efficiency of evaporative towers and
the preparation of the release agent.
With the process developed by Adenco, well water, before entering the production process, is treated with a reverse osmosis system to lower salinity, resulting in purer
water compared to systems with chemical softeners which

only remove limescale. Osmosis is a chemical-physical process which occurs whenever two aqueous solutions containing different salt concentrations are separated by a
semi-permeable membrane; in this situation, the spontaneous passage of water
from the more diluted solution to the more
concentrated one occurs until the same
salinity is reached. The pressure generated (from the Greek osmós = thrust) is the
so-called ‘osmotic pressure’: the greater the difference between the starting salt
concentrations, the higher the value of the
osmotic pressure. By exerting a counterpressure, which is greater than the osmotic pressure, the process can be reversed. This is the
principle on which reverse osmosis is based:
the passage of water through a semi-permeable membrane in the opposite direction to
the natural one, with the generation of two solutions: one
with a high salt concentration and the other very diluted.
The osmotized water replenishes the cooling circuit of the
die casting cells, which generally uses evaporative towers,
while the residual water with a high salt concentration can
be easily disposed of, as it is not yet contaminated by substances used in the production process. In turn, the residual foundry fluids are treated with an evaporator to recov-

er the water and eliminate the concentrated effluent for
subsequent disposal. The water recovered from the evaporator returns to circulation to feed the distillate storage
for the preparation of the release agent where, depending
on the physical/chemical characteristics required, it is replenished with osmotized water or untreated mains water.

La gestione efficiente ed ecologica
dell’acqua in un ciclo produttivo
di pressocolata

Pressocolata

Adenco ha sviluppato una soluzione ecologica con acqua osmotizzata
per il trattamento dell’acqua utilizzata nei sistemi di raffreddamento
delle linee di pressocolata. Una soluzione già applicata con successo
nelle torri evaporative realizzate dall’azienda bresciana Climat
Nel ciclo produttivo di pressocolata l’acqua è utilizzata per il raffreddamento degli oli, degli stampi e dei getti prodotti, nonché
per la miscelazione del distaccante. Adenco, azienda specializzata nella progettazione di impianti e soluzioni per il trattamento delle acque e dei fluidi di processo con sede a Padenghe (Brescia), ha sviluppato un sistema che, utilizzando acqua
osmotizzata, migliora l’efficienza delle torri di raffreddamento
e la preparazione del distaccante. Con il processo sviluppato da
Adenco, l’acqua di pozzo, prima di entrare nel processo produttivo, è trattata con un sistema di osmosi inversa per abbattere la
salinità, ottenendo acqua più pura rispetto ai sistemi con addol-
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citori chimici che eliminano solamente il calcare. L’osmosi è un
processo chimico-fisico che avviene ogni qual volta due soluzioni acquose contenenti diverse concentrazioni saline vengono
separate da una membrana semipermeabile, in questa situazione
avviene il passaggio spontaneo dell’acqua dalla soluzione più diluita a quella più concentrata sino al raggiungimento della stessa
salinità. La pressione che si genera (dal greco osmós = spinta) è la
cosiddetta “pressione osmotica”: tanto maggiore è la differenza
tra le concentrazioni saline di partenza e più elevato è il valore
della pressione osmotica. Esercitando una contropressione, superiore a quella osmotica, il processo si può invertire. E’ questo il
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The advantages of osmotized water
in closed loop systems

The process with osmotized water therefore allows a complete
water cycle, practically with zero discharge, and offers important advantages in the management of the cooling circuit
with evaporation towers. In particular, it prevents the formation of inorganic deposits (generally consisting of calcium carbonate) which act as thermal insulators, considerably reducing
the yield of heat exchange processes and drastically lowering
principio su cui basa l’osmosi inversa: il passaggio dell’acqua attraverso una membrana semipermeabile in verso opposto al naturale, con la generazione di due soluzioni: una ad elevata concentrazione salina e l’altra molto diluita.
L’acqua osmotizzata reintegra il circuito di raffreddamento delle celle di pressocolata, che in genere utilizza torri di raffreddamento, mentre il residuo di acqua ad alta concentrazione salina
può essere smaltita facilmente, in quanto non ancora contaminata da sostanze usate nel processo produttivo. A loro volta i fluidi residui di fonderia sono trattati in un evaporatore per
recuperare l’acqua ed eliminare i reflui concentrati da avviare
successivamente allo smaltimento. L’acqua recuperata dall’evaporatore ritorna in circolo per alimentare lo stoccaggio di distillato per la preparazione del distaccante dove, a seconda delle
caratteristiche fisico/chimiche richieste, viene reintegrata con
acqua osmotizzata o acqua grezza di rete.
I vantaggi dell’acqua osmotizzata
nei sistemi a circuito chiuso
Il processo con acqua osmotizzata permette quindi un completo ciclo dell’acqua, praticamente a scarico zero e offre importanti vantaggi nella gestione del circuito di raffreddamento con
torri evaporative. In particolare evita la formazione di depositi
inorganici (generalmente calcio carbonato) che agiscono come
isolanti termici, riducendo notevolmente le rese dei processi di
scambio termico ed abbassando drasticamente l’efficienza degli impianti di raffreddamento. Un altro fenomeno da contrasta-
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the efficiency of cooling systems. Another phenomenon
to be counteracted, triggered by an incorrect water
acidity value (Ph), is the corrosion of galvanised surfaces. Besides, cooling water contains bacteria, moulds
and fungi. The most serious drawback caused by excessive concentrations of these microbial species is the formation of biological slime (or biofilm), a gelatinous, adherent deposit which can grow in volume very quickly, clogging
tower packages and water distribution lines. Biofilm greatly reduces the efficiency of heat exchange processes and
it must be taken into account that some microbial species
may be pathogenic. This is why cooling towers are considered among the most potentially dangerous installations
for the spread of Legionella contamination (Legionellosis).
A reverse osmosis system for the reintegration of water into the system prevents the occurrence of these
problems and therefore offers a number of advantages over a traditional treatment with hard or softened water, respecting all the chemical and physical
parameters recommended by condenser and evaporation tower manufacturers:
- No production of non-standard elutes;
- Reduction of waste and draining water to about 30% of
evaporated water;
- Absolute absence of scale formation;
- Easy control of corrosive phenomena;
- Simple and safe operation;
- Simple maintenance;
-Effective overall treatment cost.
re, innescato da un errato valore di acidità dell’acqua (Ph) è la
corrosione delle superfici zincate. Inoltre le le acque di raffreddamento contengono batteri, muffe e funghi; l’inconveniente più
grave causato dall’eccessiva concentrazione di queste specie
microbiche è la formazione di limo biologico (o biofilm), un deposito gelatinoso e aderente che può crescere di volume molto
rapidamente occludendo i pacchi delle torri e le linee di distribuzione dell’acqua. Il biofilm riduce fortemente l’efficienza dei
processi di scambio termico e bisogna tener conto che alcune
specie microbiche potrebbero essere patogene. Per questo motivo le torri di raffreddamento sono considerati tra gli impianti
potenzialmente più pericolosi per la diffusione delle contaminazioni da Legionelle (Legionellosi).
Un impianto ad osmosi inversa per il reintegro dell’acqua nel
sistema previene la comparsa di questi problemi e offre quindi una serie di vantaggi rispetto ad un tradizionale trattamento con acqua dura o addolcita, rispettando tutti i parametri chimico-fisici raccomandati dai costruttori di condensatori e torri
evaporative:
- Nessuna produzione di eluati fuori norma;
- Riduzione delle acque di scarico e spurgo a circa il 30% dell’evaporato;
- Assoluta assenza di formazione di incrostazioni;
- Agevole controllo di fenomeni corrosivi;
- Funzionamento semplice e sicuro;
- Manutenzione semplice;
-Costo globale del trattamento conveniente.

What is the aluminium downstream worried about?
Five takeaways from the FACE meeting in Brescia

On the 3rd of May, in sunny Brescia, FACE members met to discuss the current situation
of the aluminium market. The representatives from various downstream producers and
transformers had a lot on their mind. Here are their comments grouped in five categories:
First, prices, will they go higher? Many factors are influencing their composition but
currently two are playing a big role: political sanctions and the availability of the metal. If sanctions affect aluminium directly, the price could go as high as 4500 USD on
the LME and 700 to 800 USD for the premium in Europe. If this happens, we predict
it will be a breaking point. Customers will start to ordering from outside of Europe.
This would kill the European downstream. If, on the other hand, the political situation calms down a little bit, we expect prices to first go down a little and then stabilize.
The second broad topic was uncertainty and companies being able to adapt to the rapidly
changing situation. One company described 2022 as being a year “split in two”: with visibility until the summer and then the difficulty of making any forecasts past that point. While
the short term is very uncertain, long-term we can see one clear trend: aluminium consumption has steadily grown in the past decades and will continue to do so. The raw material
still available but alloys are starting to become scarcer, according to one of our members.
In this context, non-EU players will continue to have a big impact on the global and
European markets. This was the third category our members mentioned a lot. China has
consolidated its role as the leading producer in most segments of the value chain and other
manufacturers outside of the EU are exerting increasing competitive pressure on many
downstream segments. Although some niche industries are coming back to Europe, like
photovoltaic, China is steadily gaining a more prominent role in the aluminium market.
Fourth, the role of green aluminium and green energy: they will continue acquiring more
importance in the coming years. Whether a certain aluminium is high carbon or low carbon, where the energy to produce it was sourced, and how the material and the energy are
priced will become some of the hot topics and of the main battles of the coming years.
This brings us to the fifth and last takeaway: the political aspect. All the companies present at our meeting echoed each other in saying they believe their national governments
and the EU are not doing enough to support them. EU policies are multiplying: the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), the Emissions Trading System (ETS), the
Green Deal/Fit for 55, if and how low carbon aluminium will be recognized... How all
these legislations will interact with each other remains unclear. One estimate, for example, considers the cost of CBAM could be 5 billion EUR a year. This is adding to the
existing tariff on unwrought aluminium, which already cost companies 1 billion EUR
every year and is nearing 2 billion/year now with the recent price hike. These costs are
barriers to companies to succeeding at the green transition, investing and innovating.
These were the five main topic areas that the European aluminium downstream is worried about in mid-2022. If you would like to support our efforts in defending the European aluminium downstream and increase pressure on governments, write to us at
contact@face-aluminium.com
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Vedanta Aluminium Launches
‘Restora’, India’s First Low
Carbon Green Aluminium
The Indian aluminium producer has developed two
environmentally friendly product lines: Restora,
primary aluminium produced using smelters powered
exclusively by renewable energy, and Restora Ultra,
the first aluminium with an ultra-low carbon footprint
made from dross, in partnership with Runaya Sustainability
Technologies.

by Roberto Guccione
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V

edanta Aluminium Business, India’s largest producer of aluminium and value-added products,
launched ‘Restora’, its low carbon, ‘green’ aluminium brand, with two product lines: Restora
(low carbon aluminium) and Restora Ultra (ultra-low carbon aluminium).
Vedanta Aluminium Business, a part of Vedanta Limited, is
India’s largest producer of aluminium, producing almost
half of India’s aluminium or 1.97 million tonnes per annum
(MTPA) in FY21 The company is the first major non-ferrous
Indian metals producer to manufacture low carbon products (primary aluminium) for customers worldwide, exhibiting a strong step towards its commitment of achieving Net Zero Carbon by 2050. Both products have been
verified as low-carbon aluminium post assessment by an
independent, global verification assurance firm.
With Restora, Vedanta Aluminium will address the
fast-growing global demand for low carbon aluminium, driven by greater climate consciousness. Vedanta’s Restora is being manufactured at the company’s
world-class aluminium smelter using renewable energy.
Restora has a GHG emission intensity that is well below 4 tonnes of CO2 equivalent (tCO2e) per tonne of
aluminium manufactured, the global threshold for aluminium to be considered as low carbon aluminium, and
Restora Ultra has an even lower carbon footprint that is
amongst the lowest in the world.
Restora Ultra, is made from recovered aluminium
through Vedanta’s partnership with Runaya Refining,
one of India’s fast-growing manufacturing start-ups
focussed on creating innovative solutions for the re-
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Vedanta Aluminium presenta ‘Restora’,
il primo alluminio indiano a basse
emissioni di carbonio

Il produttore indiano di alluminio ha messo a punto due linee di prodotto
a basso impatto ambientale: Restora, alluminio primario prodotto con
smelter alimentati esclusivamente con energia rinnovabile, e Restora Ultra,
il primo alluminio a impronta di carbonio ultra bassa ottenuto dalla scoria
di fusione, in collaborazione con Runaya Sustainability Technologies
Vedanta Aluminium Business, il più grande produttore indiano di
alluminio e di prodotti a valore aggiunto, ha presentato “Restora”, il suo marchio di alluminio “verde” a basse emissioni di carbonio, con due linee di prodotti: Restora (alluminio a basse emissioni di carbonio) e Restora Ultra (alluminio a bassissime emissioni
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di carbonio). Vedanta Aluminium Business, una divisione di Vedanta Limited, è il più grande produttore di alluminio dell’India,
con una produzione di quasi la metà dell’alluminio indiano, pari a
1,97 milioni di tonnellate all’anno nell’anno fiscale 2021. L’azienda
è il primo grande produttore indiano di metalli non ferrosi a of-
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sources sector and leverages patented low-energy
technology licensed from TAHA International S.A. for
processing aluminium dross at Vedanta’s plants. Under

the Restora Ultra product line, the company will offer
aluminium recovered from dross (a by-product of the
aluminium smelting process).

frire prodotti a basse emissioni di carbonio (alluminio primario)
per clienti globali, rafforzando il suo impegno per raggiungere il
suo obiettivo Net Zero Carbon entro il 2050. Entrambi i prodotti sono stati certificati come alluminio a basse emissioni di carbonio dopo la valutazione da parte di una società di verifica e di
garanzia indipendente e globale.
Con Restora, Vedanta Aluminium si rivolgerà alla domanda globale in rapida crescita di alluminio a basse emissioni di carbonio, spinta da una maggiore consapevolezza riguardo al clima.
Restora è prodotto nello smelter di Vedanta utilizzando energia

rinnovabile e ha un’intensità di emissioni di gas serra che è ben al
di sotto di 4 tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e) per tonnellata di alluminio prodotta, la soglia da non superare perché l’alluminio sia considerato a basse emissioni di carbonio. Restora Ultra ha un’impronta di carbonio ancora più bassa, tra le più basse
al mondo, grazie al suo processo produttivo. Restora Ultra è infatti prodotto da alluminio recuperato grazie alla partnership di
Vedanta con Runaya Refining, una delle start-up indiane a maggior crescita, focalizzata sulla creazione di soluzioni ecologiche innovative per il settore delle materie prime. Runaya applica
la tecnologia brevettata a basso consumo energetico concessa in licenza da TAHA International S.A. per processare le scorie di fonderia degli impianti Vedanta. Con la linea di prodotti
Restora Ultra, l’azienda offrirà alluminio recuperato dalle scorie
(un sottoprodotto del processo di fusione dell’alluminio). Restora Ultra è anche una conferma dell’attenzione di Vedanta verso “zero sprechi” attraverso il miglioramento delle sue efficienze operative.
Alluminio ed economia circolare
Vedanta Aluminium può fornire Restora e Restora Ultra sotto
forma di prodotti a valore aggiunto come billette, lega primaria
da fonderia (PFA), vergelle, lastre, lingotti P1020 e altro ancora,
personalizzati in base alle esigenze delle industrie utilizzatrici.
Vedanta Aluminium ha già riscosso l’interesse di clienti esigenti
e attenti all’ambiente per il primo lotto di produzione di 100.000
tonnellate di alluminio Restora e Restora Ultra.
Lanciandola linea Restora, Rahul Sharma, CEO, Vedanta Aluminium Business, ha detto: “Il lancio di Restora segna un momento di

Aluminium and circular economy

Restora Ultra is also a testament to Vedanta’s sharp focus on ‘zero-waste’ through enhancement of its operational efficiencies.

Vedanta Aluminium has the capability to tailor-make
Restora and Restora Ultra in the form of value-added
products like billets, Primary Foundry Alloy (PFA), wire
rods, slabs, P1020 Ingots, and more, customized to the
needs of the end-use industries. Vedanta Aluminium already has interest from discerning, environmentally
conscious customers for the first production volume of
100,000 tonnes of Restora and Restora Ultra aluminium.
Launching the Restora brand, Rahul Sharma, CEO, Vedanta Aluminium Business, said: “The launch of Restora,
marks a proud moment in our commitment to decarbonise our operations as well as provide our customers an
unmatched competitive advantage with sustainable aluminium products. Our holistic solutions are market-responsive and tailored to support evolving needs of customers. Restora has a GHG emission intensity which is
almost half of the global threshold for low carbon aluminium. With consumers becoming increasingly conscious of the provenance of the products they use, Vedanta’s Restora will provide them the assurance that the
aluminium they purchase has amongst the lowest carbon
footprints in the world.”
The most interesting innovation is undoubtedly Restora Ultra, which thanks to the partnership with Runaya
Sustainability Technologies, an Indian start-up company which in 2021 inaugurated a plant for the treatment of
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aluminium waste in Jharsuguda (Odisha), adjacent to the
Vedanta smelter. The plant applies the innovative twostage dross processing technology developed by Runaya together with TAHA International, which enables the
recovery of the aluminium in the smelter slag with a very
low energy requirement, solving the problem of slag disposal in an ecological and efficient way.
Speaking about co-creating Restora Ultra, Annanya
Agarwal, co-founder, Runaya, added, “We are delighted
to collaborate with Vedanta to create this innovative
new product. With near-zero carbon footprint, Restora Ultra is a shining example of the value-creation that
happens when we bring together innovation and leading-edge technologies for true business sustainability.
Runaya has been working towards disrupting the linear economy model by building in principles of circularity and sustainability into the design of the resources industry.”

It is a strategic imperative for the company to reduce carbon
emissions across every process stage. As a result of this unwavering focus, Vedanta Aluminium has reduced its GHG emissions intensity by 21% in FY21 while almost tripling its production, over FY12 baseline. The company is also a member of
the prestigious Dow Jones Sustainability Index (DJSI) family, is
ranked 4th amongst global aluminium producers in 2021.
Vedanta Aluminium currently produces one of the largest
ranges of aluminium and its value-added product offerings.
The company is India’s largest producer and exporter of aluminium billets, and the world’s largest producer of wire
rods, excluding China. It offers manufacturing excellence in
aluminium, global technology partnerships, deep R&D and
innovation capabilities, and an evolved technical services
cell for customers.
Aluminium is the ‘metal of the future’, with potential for greater
applications in a climate-conscious world. The metal is pivotal
to the world’s transition to all potential clean energy technologies for a low-carbon future. Towards this end, the company
has brought together technical, operations and marketing expertise in a Centre of Excellence to develop new products and
product applications for sunrise sectors such as electric mobility, solar/renewable energy, green buildings, aerospace and
more. With its world-class Aluminium Smelters, Alumina Refinery and Power Plants in India, the company fulfils its mission of
spurring emerging applications of aluminium as the ‘Metal of the
Future’ for a greener tomorrow.
❚

orgoglio nel nostro impegno a decarbonizzare le nostre operazioni e a fornire ai nostri clienti un vantaggio competitivo senza
pari con prodotti di alluminio sostenibili. Le nostre soluzioni olistiche rispondono al mercato e sono fatte su misura per sostenere le esigenze in evoluzione dei clienti. Restora ha un’intensità
di emissioni di gas serra che è quasi la metà della soglia globale per l’alluminio a basse emissioni di carbonio. Con i consumatori sempre più consapevoli della provenienza dei prodotti che
utilizzano, Restora di Vedanta darà loro la certezza che l’alluminio che acquistano ha un’impronta di carbonio tra le più basse al mondo”.
La novità più interessante è certamente Restora Ultra, che grazie
alla partnership con Runaya Sustainability Technologies, startup indiana che nel 2021 ha inaugurato un impianto per il trattamento della scoria di alluminio a Jharsuguda (Odisha), adiacente
allo smelter di Vedanta. L’impianto applica l’innovativa tecnologia di dross processing a due stadi che Runaya ha sviluppato insieme a TAHA International, che permette di recuperare l’alluminio presente nella scoria di fusione con un bassissimo fabbisogno
di energia, risolvendo in modo ecologico ed efficiente il problema dello smaltimento della scoria.
Parlando della co-creazione di Restora Ultra, Annanya Agarwal,
co-fondatrice di Runaya, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare
con Vedanta per creare questo nuovo prodotto innovativo. Con
un’impronta di carbonio prossima allo zero, Restora Ultra è un
brillante esempio della creazione di valore che avviene quando
mettiamo insieme innovazione e tecnologie all’avanguardia per
una vera sostenibilità aziendale. Runaya ha lavorato per sovvertire il modello di economia lineare inserendo i principi di circo-

larità e sostenibilità nell’industria dei metalli”.
È un imperativo strategico per l’azienda ridurre le emissioni di
carbonio in ogni fase del processo. Come risultato di questa incrollabile attenzione, Vedanta Aluminium ha ridotto l’intensità
delle sue emissioni di gas serra del 21% nell’anno fiscale 2021, triplicando la sua produzione di alluminio rispetto al 2012. L’azienda è anche un membro del prestigioso Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), dove si è classificata al 4° posto tra i produttori globali di alluminio nel 2021.
Vedanta Aluminium produce attualmente una delle più grandi gamme di alluminio e di prodotti a valore aggiunto. L’azienda è il più grande produttore ed esportatore indiano di billette di
alluminio e il maggior produttore mondiale di vergelle, esclusa
la Cina. Offre l’eccellenza produttiva nell’alluminio, partnership
tecnologiche globali, profonde capacità di R&S e innovazione, e
una struttura di servizi tecnici evoluta per i clienti.
L’alluminio è il “metallo del futuro”, con un potenziale di maggiori applicazioni in un mondo attento al clima. Il metallo è fondamentale per la transizione del mondo verso tutte le potenziali tecnologie di energia pulita per un futuro a basse emissioni
di carbonio. A tal fine, l’azienda ha riunito le competenze tecniche, operative e di marketing in un Centro di eccellenza per sviluppare nuovi prodotti e applicazioni per settori in ascesa come
la mobilità elettrica, l’energia solare/rinnovabile, gli edifici verdi, l’aerospaziale e altro. Con le sue fonderie di alluminio di livello mondiale, le raffinerie di allumina e le centrali elettriche in India, l’azienda compie la sua missione di stimolare le applicazioni
emergenti dell’alluminio come “Metallo del Futuro” per un domani più verde.
❚

Almost Indestructible.

ZEISS BOSELLO 2D X-ray Solutions
Do you need robust 2D X-ray solutions for defect detection in your production? We have what you need:
ZEISS BOSELLO product families are specially designed for tough production environments. Benefit from
reliable non-destructive X-ray inspection, flexible applications and high throughput.
zeiss.com/bosello
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Preventing the Negative
Effects of Dross Generation

High oxidation rate, poor thermal efficiency and reduction
of furnace melting efficiency are generally recognized
as negative factors caused by the presence of dross. T.T.
Tomorrow Technology designs and manufactures special
vehicles and automatic equipment to skim and clean
furnaces, for primary and secondary aluminium industry

T

by Giovanni Magarotto, Managing Partner, T.T. Tomorrow Technology

he contaminated scrap available on the market often leads to excessive dross formation, despite
the low oxidation target of the latest generation
of melting furnaces installed and operated in many
casthouses today. Effective skimming and furnace cleaning are therefore important factors in achieving effective
production in addition to quality and cost-effectiveness.
These are the main advantages that aluminium manufacturers such as Profilglass, Intals, Metra, Fondital, Aludium,
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Novelis, Logan Aluminium, Southwire, Hindalco, and others
have achieved by using the latest generation of furnace
tending vehicles and equipment supplied by T.T. Tomorrow
Technology Spa located in Due Carrare near Padua, Italy.

Advantages of skimming
and furnace cleaning equipment

It is well known that dross acts as a thermal insulator on
the surface of the molten bath and reduces the efficien-

cy of heat transfer from the flame to the metal. Dross
adhering to the furnace walls and corners, as well as the
presence of solid deposits of dross and heavy metals on
the furnace bottom, reduce bath capacity. Metal quality is also reduced due to the presence of uncontrolled
alloy constituents and composition- polluting elements
(especially iron) that can easily dissolve in aluminium. The
ability to easily and quickly skim dross from the molten
metal surface results in a higher heat exchange efficiency and, thus, a reduction of metal oxidation and a shorter melting cycle. Efficient and effective removal of dross
from the furnace walls and the furnace bottom likewise
improves the quality of the melt. Together, these are all
factors that lead to cost savings and higher productivity.
The tending machines supplied by T.T. are able to remove dross from the melt surface and/or clean the furnace itself. The automation of these routine furnace
tending procedures significantly improves all aspects of
the melting process. It also ensures that these often unpleasant and strenuous operations can be routinely carried out automatically during night shifts when personnel are not present.
The skimming machine implements a long tool that moves
back and forth across the bath surface. The tool movements can be precisely controlled by using a fully automatic mode or by the operator (in the machine cabin or
using a remote console at a location away from the machine). The highly controlled process eliminates oscil-

lations that often occur with conventional de-drossing
systems, thus minimizing the unintentional removal of aluminium while maximizing the cleanliness of the melt.
The furnace cleaning equipment prevents the buildup
of dross, sludge, and metal that would gradually reduce
furnace capacity and adversely affect metal composition. The equipment reduces the time necessary to effectively and accurately de-dross and clean the furnace.
It also prevents unplanned downtime, since the process
for removing solid deposits requires more complex work
on a cold furnace using hammers, excavators, etc. Since
the cleaning equipment avoids these harsher scraping
and cleaning methods, it is able to extend the service life
of the refractory material due to reduced thermal and
mechanical stress on the refractories.
Overall, the use of proper tending equipment will increase furnace utilisation and lower gas consumption. It
also provides greater safety in the casthouse, as the operators are kept away from the open furnace door during de-drossing and cleaning operations. The equipment
is flexible, reliable, easy to implement, and requires minimal maintenance, while providing a high economic return.

A new generation of skimming robots

In the last four years, T.T. has updated its entire range of
furnace tending vehicles and robots. The company has
provided the aluminium industry with a new vehicle model, which features rubber tires, a diesel engine, and all-

Prevenire gli effetti negativi
della scoria nel forno fusorio

Fonderia

La scoria che si forma durante la fusione dell’alluminio provoca
un’elevata ossidazione del metallo e riduce l’efficienza del forno fusorio.
T.T. Tomorrow Technology progetta e realizza veicoli speciali e sistemi
automatizzati per la scorifica e la pulizia dei forni, destinati all’industria
dell’alluminio primario e secondario
Il rottame di alluminio disponibile sul mercato, una vera
e propria materia prima per molte aziende del settore, a
volte è molto contaminato da materiale organico, oli, vernici e altri metalli e questo causa un’eccessiva formazione di scoria all’interno dei forni fusori. La scoria, che normalmente viene a galla sulla superficie del metallo liquido,
genera un alto tasso di ossidazione, oltre a ridurre l’efficienza termica e la capacità fusoria dei forni. Scorificare
e pulire i forni fusori sono operazioni necessarie e importanti per raggiungere la produttività nominale del forno,
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oltre che per garantire l’efficienza e la qualità della lega.
Importanti produttori di alluminio quali Profilglass, Intals, Metra, Fondital, Aludium, Novelis, Logan Aluminium, Southwire,
Hindalco e altri, hanno ottenuto importanti benefici dall’uso
dei veicoli speciali e dei sistemi di scorifica forniti dall’azienda padovana T.T. Tomorrow Technology.
La gestione dei forni fusori
E’ risaputo che le scorie agiscono come un isolante termico
sulla superficie del bagno di alluminio e riducono l’efficien-
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automatic tending
system

Sistema di scorifica

automatizzato
realizzato da

T.T. Tomorrow

Technology
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wheel steering. It incorporates a telescopic boom up to
40 ft (12 m) in length. The adoption of a new front steering
system consisting of four traction and steering wheels,

allows greater manoeuvrability in the movements and a
rotation of the vehicle of 360°, since the spin axis passes
through the geometric centre of the machine. The multi-purpose vehicle can be used for scrap feeding as well
as furnace tending.
In addition, the company has introduced a new generation
of skimming robots, featuring full Wi-Fi-controlled automation. One key advantage of the robots is that they can be installed on rails without the need for any special foundation
or complex construction work. In most cases, the robots are
pre-assembled and delivered ready to be placed on the rail
prepared in front of the furnaces, which allows quick startup
after operator training. Through the automated operation
of the robot, a single operator in a multi-furnace casthouse
can perform all tending work required, including charging,
skimming, alloying, and furnace cleaning. The new robots
have been delivered to many customers in Europe, North
America, and a number of other regions.
T.T. Tomorrow Technology is celebrating 22 years of producing machines for the aluminium industry in 2022. Over
the past two decades, the company’s development and
production of equipment and vehicles designed to skim
and clean furnaces has been driven not only by productivity and quality issues, but also by health and safety regulations that require operators to be protected from injury, heat, and other hazards in front of furnace doors.
Different customer requirements have led to the design
and manufacture of various state-of- the-art machine

za del trasferimento del calore dalla fiamma al metallo. L’aderenza della scoria alle pareti e agli angoli del forno, così
come la presenza di depositi di scoria e metalli pesanti sul
fondo del forno, riduce la capacità del forno.
La qualità del metallo in fusione è pregiudicata anche dalla
presenza di leghe estranee e contaminanti (in particolare il
ferro) che si dissolvono facilmente nell’alluminio.
La possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente la
scoria flottante nel metallo fuso comporta una maggiore
efficienza nello scambio del calore e quindi un’immediata
riduzione delle perdite per ossidazione e una drastica riduzione dei tempi del ciclo fusorio.
I veicoli speciali multifunzione per fonderia costruiti da
T.T. sono in grado di rimuovere sia la scoria superficiale
che pulire il fondo del forno fusorio in modo rapido ed
efficace. Le stesse operazioni sono eseguibili anche da
sistemi robotizzati prodotti da T.T. in grado di operare
autonomamente senza ausilio di personale esterno. Un’efficace rimozione della scoria dalle pareti e dal fondo del
forno migliora la qualità del metallo fuso. La combinazione di questi fattori porta a un risparmio nei costi e a una
maggiore produttività.
La scorificatrice T.T. è dotata di un telescopio meccanico
che si muove avanti e indietro sulla superficie del bagno e i
cui movimenti possono essere controllati con precisione in
modalità completamente automatica oppure gestiti dall’operatore (dalla cabina oppure da remoto tramite una console distante dalla macchina). Questo procedimento estre-

mamente controllato elimina le oscillazioni di metallo che
spesso si verificano con i sistemi convenzionali di rimozione della scoria, riducendo al minimo la rimozione accidentale dell’alluminio e ottimizzando nello stesso tempo la pulizia del metallo fuso.
Anche i veicoli per scorifica e pulizia dei forni fusori sono
dotati di un lungo telescopio meccanico che scorre in tutte le direzioni all’interno del forno con movimenti rapidi e precisi controllati automaticamente o gestiti da un
operatore in cabina a distanza di sicurezza. I movimenti controllati evitano la formazione di onde all’interno
del forno che spesso sono generate dai sistemi tradizionali come carrelli elevatori o pale meccaniche. In questo
modo sono evitati tutti i danni anche accidentali alla superficie del refrattario del forno, prolungandone di molto
la vita utile. Anche una pulizia accurata previene l’accumulo di morchia metallica sul fondo del forno. Questi depositi di scoria diminuiscono la capacità nominale del forno e influenzano la composizione della lega aumentando
nel contempo i tempi del ciclo fusorio. L’impianto di pulizia permette, inoltre, di evitare tempi di inattività non
pianificati, poiché la rimozione di depositi solidi richiede
un lungo lavoro a forno spento tramite l’utilizzo di martelli pneumatici, escavatori, ecc. L’impianto sviluppato da
T.T. evita di dover ricorrere a questi metodi di pulizia e
raschiamento e di conseguenza permette di estendere la
vita del materiale refrattario grazie alla riduzione dello
stress termico e meccanico sul refrattario stesso.

concepts. The company is characterised by its ability to
understand and adapt to customer needs and the aspiration to perfect the design of its equipment. Always fo-

cused on providing the best solution for aluminium melting furnaces, the company feels well prepared for any
new challenges that may lie ahead.
❚

Complessivamente, l’uso di attrezzature dedicate migliora
l’utilizzo dei forni e garantisce un minore consumo di gas.
Inoltre, offre maggiore sicurezza nella fonderia, poiché gli
operatori possono tenersi a distanza dalla porta aperta del
forno durante le operazioni di pulizia e scorifica. Gli impianti sono customizzabili, affidabili, facili da implementare e richiedono una limitata manutenzione, assicurando
allo stesso tempo un elevato ritorno economico.

taia senza necessità di particolari fondamenta e opere civili. Nella maggior parte dei casi, i sistemi robotizzati sono
pre-assemblati e consegnati pronti per essere installati sulle rotaie poste frontalmente ai forni, permettendo così un
avvio rapido dopo il training degli operatori. L’utilizzo di
robot automatici per effettuare tutte le attività (carico,
scorifica e pulizia dei forni) all’interno di una fonderia dotata di più forni permette l’impiego di un solo operatore.
Questo tipo di robot è in funzione presso molte fonderie
in Europa, Nord America e in diverse altre zone del mondo.
Nel 2022 T.T. festeggia 22 anni di produzione di veicoli e
sistemi per l’industria dell’alluminio. Sin dalla sua fondazione, lo sviluppo e la produzione di veicoli e attrezzature per il carico, la scorifica e la pulizia dei forni sono
stati orientati non solo da criteri di qualità e produttività,
ma anche da particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore e alla sua salute con moderni sistemi di protezione del calore dei forni e da altri pericoli che possono verificarsi davanti ai forni fusori. Le differenti richieste
di customizzazione da parte dei clienti hanno permesso
all’azienda di progettare, sviluppare e produrre differenti concetti di impianti. L’azienda si differenzia per la sua
capacità di capire e di adattarsi ai bisogni del cliente e
perfezionare la progettualità dei propri veicoli e attrezzature. Da sempre concentrata sull’offrire le migliori soluzioni per i processi di fusione dell’alluminio, l’azienda è
ora pronta per affrontare le nuove sfide che si prospettano nell’era post-pandemia.
❚

Veicoli e robot rinnovati
Negli ultimi quattro anni, T.T. ha rinnovato l’intera gamma
dei propri veicoli e robot. L’azienda ha introdotto nell’industria dell’alluminio un nuovo modello di veicolo, che si caratterizza da quattro ruote sterzanti e traenti ed è dotato
di un braccio telescopico che può arrivare a una lunghezza di 12 metri. L’inserimento di un nuovo sistema sterzante
anteriore e posteriore composto da quattro ruote traenti e sterzanti permette una maggiore maneggevolezza nei
movimenti e una rotazione del veicolo di 360 gradi, con il
fulcro esattamente al centro geometrico della macchina.
Questo veicolo multifunzione può essere utilizzato sia per
il carico dei rottami sia per le operazioni di pulizia e scorifica dei forni.
L’azienda ha introdotto anche dei robot di scorifica di nuova generazione, che comprendono un’automazione completamente controllata tramite wi-fi e che permettono di
beneficiare dei vantaggi di Transizione 4.0. Il vantaggio
principale dei robot è che possono essere installati su ro-
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Hydro possible to close down Slovalco
smelter in Slovakia

Norsk Hydro has stated by delivering a statement that there is a possibility
to shut down its majority-owned aluminium smelter in Slovakia without the
government in the nation coming out to support financially through the
carbon compensation scheme. The Slovalco aluminium smelter is 55.3%
owned by Norsk Hydro and the remaining 44.7% is held by Penta Investments Group, with the capacity to produce 175,000 tonnes per year of
aluminium already operating only at a 60% capacity of 105,000 tonnes.
Due to record high electricity prices, aluminium smelters in Europe have
reduced production by 800,000 to 900,000 tons annually in recent
months. Halvor Molland, the spokesperson from Hydro said, “When Slovalco’s power contract expires at the end of the year, keeping aluminium
production going at Slovalco will become much more challenging. Many
countries, including Germany, Norway and Netherlands have chosen to
support aluminium producers with carbon compensation. Slovakia hasn’t.
Slovalco supplies 50% of all aluminium consumed in Slovakia and employs
500 people.” Under the Carbon Capture and Storage (CCS) scheme approved by the European Union, national governments can offer compensation to energy-intensive industries, such as aluminium smelting, to help
offset some of the costs associated with the high carbon prices they are
required to pay due to the Emissions Trading System (ETS).
The Environment Ministry of Slovakia in their response commented, “The
new bill on (carbon) allowances trading is still in the legislative process.
The Environment Ministry is aware of Slovalco’s importance to the region,
the government have been helping the company. Slovalco received more
than 21 million euros in 2016-2020 as compensation - 51.6% of the overall compensation paid.”

Hydro potrebbe fermare lo smelter Slovalco in Slovacchia
Norsk Hydro ha dichiarato con una nota che potrebbe chiudere lo smelter Slovalco controllato in Slovacchia senza che il governo della nazione esca per sostenere finanziariamente attraverso il regime di compensazione del carbonio.
La fonderia di alluminio Slovalco è posseduta al 55,3% da Norsk Hydro e
il restante 44,7% è detenuto da Penta Investments Group, con la capacità
di produrre 175.000 tonnellate all’anno di alluminio già operante solo con
una capacità del 60% di 105.000 tonnellate.
A causa dei prezzi record dell’elettricità, negli ultimi mesi gli smelter europei hanno ridotto la produzione da 800.000 a 900.000 tonnellate all’anno. Halvor Molland, il portavoce di Hydro, ha dichiarato: “Quando il contratto elettrico di Slovalco scadrà a fine 2022, mantenere la produzione di
alluminio in Slovalco diventerà molto più difficile. Molti paesi, tra cui Germania, Norvegia e Paesi Bassi, hanno scelto di sostenere i produttori di alluminio con una compensazione del carbonio. La Slovacchia no. Slovalco fornisce il 50% di tutto l’alluminio consumato in Slovacchia e impiega
500 persone”.
Secondo lo schema di cattura e stoccaggio di CO2 (CCS) dell’Unione
europea, i governi nazionali possono sostenere le industrie ad alta intensità energetica per contribuire a compensare alcuni dei costi associati agli alti prezzi delle quote di CO2 secondo l’Emissions Trading System (ETS). Il Ministero dell’Ambiente della Slovacchia ha ribattuto che
il nuovo disegno di legge sullo scambio di quote di carbonio è ancora in
elaborazione e di comprendere l’importanza di Slovalco per la regione. Il Governo sta già sostenendo l’azienda: Slovalco ha ricevuto più di
21 milioni di euro di compensazioni nel 2016-2020, il 51,6% del compenso complessivo pagato.

IN RICORDO DI FRANCESCO SALUCCI
Il 16 Novembre 2021 è venuto a mancare Francesco Salucci.
L’Azienda LORENZINI SRL desidera condividere con tutte le persone che lo hanno conosciuto e
stimato un ricordo della persona speciale quale era.
Francesco, già affermato per le sue qualità professionali, si è legato alla
nostra Azienda fin dagli esordi della stessa nel settore dell’ossidazione
anodica ed è giusto affermare che la nostra costante crescita è avvenuta
anche grazie alla grande energia, serietà ed entusiasmo che Francesco
ha sempre messo nel suo lavoro.
Nondimeno vogliamo ricordare la sua contagiosa simpatia che Corrado
più di tutti ha spesso condiviso negli innumerevoli viaggi di lavoro.
Ci stringiamo in un abbraccio a tutti i familiari e, in particolar modo, alla
moglie Antonia e alla figlia Martina.
Lo ricorderemo sempre con profonda stima e affetto.
Ci mancherai. Grazie Francesco
Corrado e Leonora
LORENZINI SRL
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News
ICM, fume and dust measurement for foundries

ICM, misurazione di fumi e polveri per le fonderie
Ital Control Meters (ICM) sviluppa da quasi 30 anni l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la misura e l’analisi dei processi industriali e ha contribuito all’affermazione in Italia di alcune tecniche
di misura innovative della portata fumi e della concentrazione di
polveri, soprattutto nel settore siderurgico, dove oggi sono diventate un vero riferimento.
Queste tecnologie, da alcuni anni, si stanno imponendo anche nel
settore delle fonderie ferrose e non ferrose, dove permettono di
ottimizzare le prestazioni degli impianti di aspirazione e trattamento dei fumi, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza operativa (riduzione dei consumi di energia e minor manutenzione).

Flow rate measurements

Misure di portata
La tecnologia termica, di cui ICM è pioniere in Italia, è la soluzione migliore per il controllo delle portate nei vari punti di aspirazione dell’impianto e di emissione a camino. Gli strumenti sono prodotti dalla statunitense KURZ, che ha per prima sviluppato questa tecnologia
negli anni ’70. I termici misurano direttamente la portata
in massa a partire da zero fino a velocità elevatissime e
con dinamiche di risposta molto rapide. Non soffrono per
le polveri in sospensione o le condizioni particolarmente
critiche di umidità o temperatura. I termici KURZ sono installabili ad inserzione mediante un semplice foro su condotte e camini di qualsiasi forma e dimensione e garantiscono precisione ed efficienza con una manutenzione virtualmente
nulla per anni.

Ital Control Meters (ICM) has been developing cutting-edge technologies for the measurement and analysis of industrial processes for
almost 30 years. The company has contributed to the establishment
in Italy of a number of innovative measurement techniques for the
flow rate of fumes and dust concentration, especially in the iron and
steel sector, where they have now become a real benchmark.
For some years now, these technologies have also been making their
mark in the ferrous and non-ferrous foundry sector, where they enable the optimisation of fume extraction and treatment plant performance, reducing environmental impact and improving operating
efficiency (reduced energy consumption and reduced maintenance
operations).
Thermal technology, which ICM pioneered in Italy, is the best solution for controlling flow rates at the various plant intake and stack
emission points. The instruments are manufactured by the US company KURZ, which first developed this technology in the 1970s. Thermal meters measure mass flow directly from zero to very high velocities and with very fast response dynamics. They do not suffer
from suspended dust or particularly critical conditions of humidity or temperature. KURZ thermal devices can
be inserted by simply drilling a hole in ducts
and chimneys of any shape and size and
guarantee precision and efficiency with
virtually zero maintenance for years.

Dust concentration measurements

About 25 years ago, ICM brought to Italy the dust concentration measurement technique based on the electrodynamic principle, patented at the time by the British company PCME. This is a substantial development which overcomes the
limitations of traditional triboelectric dust meters. Electrodynamic
sensors do not suffer from dirt on the measuring rod and variations
in the speed of the fumes; they are ideal in variable flow systems and
also offer enormous advantages in reducing maintenance.

Misure di concentrazione polveri
Circa 25 anni fa ICM ha portato in Italia la tecnica di misura della concentrazione delle polveri basata sul principio elettrodinamico,
brevettato in quegli anni dall’inglese PCME. Si tratta di una sostanziale evoluzione che supera le limitazioni dei polverimetri triboelettrici tradizionali.
I sensori elettrodinamici non soffrono per lo sporco sull’asta di misura e per
le variazioni di velocità dei fumi; sono ideali negli impianti a portata variabile ed offrono anche enormi vantaggi nella riduzione della manutenzione.

Dust and fume flow measurement systems

ICM dust and flow rate measurements are now widely used in Italy, not
only in the steel and metal industry. Applications are typically of two
types: checking the efficiency and functionality of filters and compliance with legal requirements for stack emissions. Each ICM system
is certified according to EN14181/15267/16911 (QAL1) standards.
Finally, ICM not only supplies the best measuring systems available on the national market today, but also guarantees the customer a field service for the technical choices, installation, calibration and maintenance of its systems, with a highly competent
technical staff.

I sistemi di misurazione di polveri e portata fumi
Le misure di polveri e portate di ICM sono oramai largamente diffuse in
Italia, non solo in siderurgia. Le applicazioni sono tipicamente di due
tipi: il controllo dell’efficienza e della funzionalità dei filtri e il rispetto
dei requisiti di legge delle emissioni a camino. Ogni sistema ICM è certificato secondo le norme EN14181/15267/16911 (QAL1).
ICM infine non solo fornisce i migliori sistemi di misura oggi disponibili sul mercato nazionale, ma garantisce al cliente un servizio a
tutto campo per le scelte tecniche, l’installazione, la calibrazione e
la manutenzione dei propri sistemi, con uno staff tecnico di grande
competenza.

For further information: www.italcontrol.it

Per ulteriori informazioni: www.italcontrol.it
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News
Thermo Fisher Scientific ARL easySpark combines
performance with ease of operation for analysis
of metals and metal alloys

Thermo Fisher Scientific offers a wide variety of analytical instruments for OES (Optical Emission Spectrometry), ideal for elemental
analysis of solid metals and metal alloys, and for XRF and XRD (X-Ray
Diffraction), used for the analysis of all types of materials. The Thermo Scientific ARL easySpark benchtop OESspectrometer is specially
designed for foundries and metal processors who need reliable metal
analysis to control the materials and parts they produce for automotive, aviation, aerospace, consumer products, and other industries.
The ARL easySpark builds upon the family of Thermo Scientific OES
metals analyzers, which includes the ARL iSpark 8820 and the ARL
iSpark 8860. It features a unique CCD-based optical system covering the full spectral range with high resolution and an innovative current-controlled spark source that allows optimal performance in any
metal matrix.In addition, the ARL easySpark is equipped with a doorless analysis stand offering a very high level of safety to the operator. Easy to install, use, and maintain, the ARL easySpark analyzer is
accessible to non-expert OES users, which is important in companies
that require efficiency and productivity in the fabrication of their
metals and metal alloys products.
Features and benefits of the Thermo Scientific ARL easySpark metal analyzer include:
- Fast and reliable determination of the concentration of all trace,
minor and major elements
- High accuracy, thanks to individual calibration of each ARL
easySpark with most reputed reference samples
- Quality and performance detector designed for OES,
with high resistance to strong UV light
- Maximal operator safety guaranteed by a unique system complying
with the most stringent safety norms
- Quick to learn and easy to use with easyOXSAS instrument
software
- Robust, suitable for harsh production environments
- Minimal maintenance and argon consumption
- Moderate capital investment and low cost of ownership
For a closer look at the Thermo Scientific ARL
easySpark analyzer, visit Thermo Fisher
Scientific at METEF or, for more information,
visit www.thermofisher.com/easyspark

Lo spettrometro ARL easySpark combina prestazioni
e facilità d’uso per l’analisi di metalli e leghe metalliche
Thermo Fisher Scientific offre un’ampia gamma di strumenti analitici
per OES (Optical Emission Spectrometry), ideali per l’analisi elementare di metalli solidi e leghe metalliche, e per XRF e XRD (X-Ray Diffraction), utilizzati per l’analisi di tutti i tipi di materiali .
Lo spettrometro da banco ARL easySpark è appositamente progettato per fonderie e trasformatori di metalli che cercano un’analisi affidabile per controllare i
materiali e i componenti per i settori come quello
a u to m o b i l i s t i c o ,
aeronautico, aerospaziale e dei prodotti di consumo.
ARL easySpark fa
parte della gamma di spettrometri Thermo Scientific, che include
lARL iSpark 8820 e
lARL iSpark 8860. È
dotato di un esclusivo sistema ottico basato
su CCD che copre l’intera
gamma spettrale con alta
risoluzione e di un’innovativa sorgente con scintilla a corrente controllata che consente prestazioni ottimali in qualsiasi matrice metallica. Inoltre, ARL easySpark è dotato di un
banco di analisi senza porte che garantisce un altissimo livello di sicurezza per l’operatore ed è utilizzabile facilmente anche da utenti non esperti.
Le caratteristiche e i vantaggi Lo spettrometro ARL easySpark includono:
- Determinazione rapida e affidabile della concentrazione
di tutti gli elementi in traccia, minori e maggiori;
- Elevata precisione, grazie alla calibrazione di ogni singolo ARL
easySpark con i campioni di riferimento più sicuri;
- Rilevatore OES di alta qualità e prestazioni, con elevata resistenza
alla forte luce UV;
- Massima sicurezza dell’operatore garantita da un unico sistema
conforme alle più severe norme di sicurezza;
- Veloce da imparare e facile da usare con il software easyOXSAS;
- Costruzione robusta, adatta ad ambienti difficili;
- Minima manutenzione e consumo di argon;
- Investimento di capitale moderato e basso costo di manutenzione.
Per uno sguardo più da vicino all’analizzatore Thermo Scientific ARL
easySpark, fate visita a Thermo Fisher Scientific durante METEF 2022
o visitate www.thermofisher.com/easyspark
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UNA RIVISTA SULLE TECNICHE DI DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI E SULLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
Tecniche di produzione e lavorazione del tubo e dei profilati metallici

Continuing to drive

THE FIBER LASER

REVOLUTION

www.novatecengineering.it

DMG MORI presenta la linea CLX TC,
una nuova generazione di macchine per la lavorazione completa sui 6
lati. Elemento distintivo di questa
nuova serie è la presenza dell’asse B
con il mandrino di tornitura/fresatura compactMASTER andato a sostituire la tradizionale torretta portautensili. A bordo ci sono un cambio utensile automatico con magazzino utensili, un mandrino principale di grande
potenza e la contropunta o un contromandrino (quest’ultimo disponibile su richiesta). L’asse Y permette di

Taglio tubi laser su spessori
da 0,4 a 3 mm e range diametri
da 50 a 1.000 mm

Giugno/Luglio 2021

effettuare lavorazioni eccentriche anche nella versione standard; il magazzino utensili - fino a 60 posti, mentre
30 posti sono disponibili di serie - permette la produzione di diversi componenti senza attrezzaggi intermedi. Gli
utensili possono essere caricati e scaricati parallelamente alla lavorazione riducendo così i tempi di attrezzaggio. È possibile utilizzare diversi
utensili e utensili gemelli, in modo da
non ostacolare l’automazione flessibile nei turni non presidiati. Il mandrino compactMASTER garantisce vantaggi simili alla fresatura CNC: un solo
utensile per la fresatura radiale e assiale, non sono richieste teste angolari, mentre la lavorazione complessa è possibile con utensili standard. Il
centro CLX 450 TC è governato da un
CNC Siemens 840D con pannello multi-touch da 19”. I particolari cicli di lavoro sviluppati da DMG MORI velocizzano la movimentazione, il monitoraggio del processo e la programmazione
fino al 60%. Il know-how tecnologico è
memorizzato nel programma e la programmazione guidata riduce al minimo i potenziali errori.4
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i requisiti della Metrologia 4.0

Assemblaggio 230cmX18cm

Accretech ha rilasciato un white-paper
per le aziende che vogliono trasformare
la propria fabbrica in una smart factory.
Il documento illustra i requisiti della metrologia 4.0 e le sue implicazioni sulla
progettazione dell’intero processo, con
una checklist di domande di controllo a
supporto del processo di innovazione. Il
contributo del professor Robert Schmitt
dell’Università Tecnica di Aquisgrana
aiuta a capire meglio i trend attuali e futuri. Una delle chiavi dell’Industria 4.0 è
la ricerca della maggiore efficienza, ma
il contributo della metrologia applicata
alla Smart Factory va molto oltre: sensori in grado di rilevare i dati con precisione e in tempo reale, con una tecnologia
per trasmetterli lungo tutto il processo.
Manutenzione e costi devono essere
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& meccatronica

ridotti al minimo, pur garantendo un’elevata stabilità e resistenza, dato che la
misurazione avviene sempre più in linea. Uno dei fattori chiave è il crescente
utilizzo del gemello digitale, la rappresentazione di un prodotto o di un processo sulla base di dati e algoritmi: la
metrologia funge da collegamento tra
realtà e rappresentazione offrendo i
Big Data necessari. Il white paper passa
dunque in rassegna le 13 domande fondamentali che devono porsi le aziende
che vogliono adeguarsi all’Industria 4.0,
e offre informazioni utili alla scelta degli
strumenti di misura più adatti, illustrando vantaggi e svantaggi della tecnologia ottica e di quella tattile. La guida è
disponibile all’indirizzo accretech.eu/it/
white-paper-metrologia-4-0.4
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PRODUCTION & MACHINING
OF ALUMINIUM BARS
IN OUR HISTORY

WE MANUFACTURED THOUSANDS
OF DIFFERENT PROFILES' TYPES
weight ranging from 30gr/meter up to 14kg/meter
9 single and double mitre saws, 7 CNC milling
machines (3 and 5 axis, up to 7 meters), 5 punch
presses (20, 30, 40, 50 tons).
third party machinings: painting, assembling,
packaging, labelling.

FLEXIBLE PRODUCTION CAPACITY
Lot sizes ranging from few hundred pieces
up to tens of thousands of pieces per year.
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9-11 JUNE 2022 \ BOLOGNA - IT

NEX LINE srl
Chiari (BS) - Italia
Tel +39 030 7751611
Website www.nexline.com
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OUR CHALLENGE IS TO STAY AHEAD OF THE CHANGING TIME
SUSTAINABILITY AND DIGITIZATION FOR THE MODERN MANUFACTURING INDUSTRY
LA NOSTRA SFIDA È STARE AL PASSO CON IL CAMBIAMENTO
SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA MODERNA
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