
VERNICI FILTRAZIONE SISTEMI DI ALIMENTAZIONE REFRATTARI PER FONDERIA PRODOTTI E SISTEMI DI CONTROLLO METALLURGIA E COLATA PRODOTTI PER FORMATURA CROGIOLI

SMARTT
UN INNOVATIVO S ISTEMA DI  CONTROLLO DEI  PROCESSI  PER IL  DEGASAGGIO ROTATIVO DELLE LEGHE DI  ALLUMINIO

 + Per tutti i processi FDU e MTS 

 + Trattamento con risultati omogenei

 + Adatto per il degasaggio e il rigasaggio

 + Selezione indipendente dei parametri da parte dell‘operatore

 + Registrazione avanzata dei dati di trattamento
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SMARTT
Un innovativo sistema di controllo dei processi 

SMARTT misura continuamente l’umidità e la 
temperatura dell’aria mentre i dati relativi ai rotori 
Foseco sono memorizzati in un database. L’obiettivo 
dell’ottimizzazione è sempre il tenore di idrogeno alla 
fine del trattamento. Inoltre, la qualità dei lingotti, 
la temperatura del bagno e i requisiti relativi al 
getto influiscono sulle prestazioni di un processo di 
trattamento.
SMARTT determina la velocità del rotore, la portata 
del gas inerte e la durata del trattamento, e trasferisce 
questi dati all’unità di degasaggio prima dell’inizio 
del trattamento stesso.

Quattro diversi programmi di trattamento (alta 
velocità, basso consumo di gas, bassa velocità del 
rotore e degasaggio standard) consentono alla 
fonderia di ottimizzare i processi in vari modi.

SMARTT è un sistema di controllo di processo 
di degasaggio rotativo delle leghe di alluminio, 
che analizza tutte le variabili esterne e calcola i 
parametri di trattamento per i processi di degasaggio 
e rigasaggio subito prima di ogni trattamento. 
L’obiettivo dell’ottimizzazione è l’ottenimento di un 
bagno di qualità omogenea dopo ogni trattamento.

Il software SMARTT è installato su un PC che gira 
su Windows e lo scambio di dati avviene attraverso 
un comodo schermo tattile. Il PC su cui è installato 
SMARTT è connesso tramite LAN al PLC Siemens che 
controlla l’unità di degasaggio.

Proprietà SMARTT 

 + 20 programmi sulla schermata dell’operatore
 + Per l’MTS 1500, unità con 1 o 2 sistemi di 
dosaggio

 + Degasaggio fino al raggiungimento del tenore 
voluto di idrogeno

 + Rigasaggio con una miscela N2-H2 
 + Registrazione dei dati relativi a tutti i parametri 
di trattamento

Schermata 
operatore

Sistemi di 
controllo della 
portata

Panoramica
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Programma SMARTT    

Parametri del tratta-
mento ottimizzato

Parametri effettivi – 
condizioni FDU o MTS 

Temperatura del bagno (°C)

Siviera/Crogiolo

Design del rotore

Lega

Condizioni ambientali (°C, % UR)Modello di simulazione di degasaggio

RapportoLega

Temperatura del bagno (°C)

Siviera/Crogiolo

Design del rotore

Condizioni ambientali (°C, % UR)Modello di simulazione di degasaggio

Rapporto
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Risultati di simulazioni e prove
Trattamento di degasaggio 
Ottimizzazioni: standard
BU 600 con AlSi8Cu3 a 750°C, rotore XSR 190 
Obiettivo del trattamento: 0,06 ml H2 / 100 g Al
Tempo di trattamento minimo: 240 s
Tempo di trattamento massimo: 500 s

Trattamento di rigasaggio
Alcune applicazioni di fonderia, come la colata di 
ruote, richiedono un tenore di idrogeno definito. La 
prassi comune consiste nell’eseguire trattamenti molto 
brevi per evitare che venga rimossa una quantità 
eccessiva di idrogeno; spesso l’eliminazione degli 
ossidi è insufficiente. L’impiego di una miscela N2-H2 
migliora la rimozione degli ossidi grazie a tempi di 
trattamento più lunghi, ma le variazioni nell’idrogeno 
alla fine del trattamento rimangono alte.
SMARTT esegue un trattamento con gas inerte, 
seguito da un processo di rigasaggiomento a due fasi. 
Nella prima fase si utilizza solo una miscela N2-H2, 
mentre nella seconda, una miscela N2-H2 unita al 
gas inerte fornisce un tenore di idrogeno definito nel 
gas di trattamento e risulta in un equilibrio fra gas di 
trattamento, bagno di alluminio e atmosfera.

SMARTT calcola i parametri di trattamento in 
condizioni ambientali diverse per raggiungere 0,06 
ml di idrogeno per 100 g di alluminio dopo ogni 
trattamento. All’aumento della temperatura dell’aria e 
dell’umidità relativa corrisponde una maggiore velocità 
del rotore e portata del gas inerte, per compensare il 
tenore di umidità più elevato nell’atmosfera. Se la 
portata e la velocità del rotore hanno raggiunto il 
loro limite specifico, il software inizia a prolungare il 
tempo di trattamento per raggiungere l’obiettivo.
Le prove condotte in fonderia hanno dimostrato 
che l’obiettivo è stato sempre raggiunto, 
indipendentemente dalle diverse condizioni 
ambientali.

Ottimizzazione: standard
INSURAL ATL 1000 con AlSi7Mg a 750°C,
rotore FDR 220 
Obiettivo del trattamento dopo il degasaggio: 0,08 ml 
H2/100 g Al
Obiettivo finale del trattamento: 0,15 ml H2/100 g Al
Tempo di trattamento minimo: 360 s
Tempo di trattamento massimo: 600 s

20° C / 25% Ur

30°C / 45% Ur

40°C / 65% Ur

Fasi del trattamento di rigasaggio
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Parametro SMARTT per condizioni ambientali 
diverse:


