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controllo della temperatura

immersione
continua
durante
fusione
e attesa

gruppi termocoppia di qualità, diritti o a squadra, pronti all'uso, studiati per adattarsi in
modo ottimale e sicuro all'applicazione sul campo; gli prevedono teste di
connessione ad apertura rapida, termocoppie interne con isolatori ceramici DIN610 o
ad isolamento minerale MgO, cannotti e adattatori in acciaio per il montaggio delle
guaine di protezione nei seguenti materiali:

assemblati

inox

GPT KCSN 240, lo stato dell’arte dei materiali ceramici “fully-sintered”, con durate
operative eccezionali e adatto alle applicazioni più critiche

GPT KCSN, lo standard di riferimento: elevata resistenza meccanica ad alte
temperature, a shock termici e aggressione chimica; eccellente rapporto costo/durata

ORIGINAL SYALON: disponibile in 2 composizioni e 4 diametri, per soddisfare ampie e
speciali esigenze applicative

CERT: carburo di silicio ed anima metallica di rinforzo, versione ancora migliorata del
materiale più diffuso nelle fonderie per l’ottimo rapporto qualità/prezzo

NICARB: carbonitruro di silicio, per leghe più aggressive, costituisce l’evoluzione del
carburo di silicio con le proprietà del nitruro di silicio

SISIC: alternativa al carburo di silicio, ove sia richiesta una migliore risposta termica
ad un costo particolarmente interessante

TPT: ghisa ceramizzata con speciale “double coating”, per durate ragguardevoli anche
in ambienti operativi particolarmente severi, come i grandi bacini delle raffinerie

AISI310 – AISI316 – AISI446 ed Inconel 600, per bagni di zama e magnesio



controllo della temperatura

strumenti LHM-401: pirometro digitale affidabile, preciso ed economico

LHM-402: pirometro digitale portatile con display retroilluminato e spegnimento
automatico

LHD-301: pirometro datalogger portatile a 1 canale, con software di elaborazione dati

LHD-304: pirometro datalogger portatile a 4 canali, con software di elaborazione dati

LHD-502: pirometro datalogger multisonda a 2 canali con caratteristiche di
memorizzazione avanzata

LHC-302: pirometro calibratore portatile a 2 canali, per termocoppie K, J, T ed E

LHC-400: calibratore digitale portatile

LHR-500 e LHR-900: pirometri a raggi infrarossi

Indicatori e termoregolatori a pannello

sistemi wireless per monitoraggio e controllo della temperatura su frequenza protetta
con software dedicato, installabili anche su impianti in funzione

immersione
saltuaria
durante
fusione
e attesa

MARSHALL: termocoppie K ad elemento protetto, la soluzione più
efficace, duratura e conveniente per la misurazione della temperatura del bagno di
alluminio, disponibili in diverse lunghezze, possono essere fornite complete di lancia
in acciaio, impugnatura, cavo e connettore

MGO: termocoppie ad isolamento minerale complete di impugnatura, cavo spiralato e
connettore, forniscono in tempi rapidi la temperatura del bagno liquido

di classe 1



controllo della temperatura

superfici solide
e rivestimenti

atmosfera, fumi
forni per
trattamento

altro

LHT: termocoppie a contatto con puntale corazzato

termocoppie tipo J o K per stampi, conchiglie e profilati, sia in configurazione
standard, sia realizzate in base alle specifiche esigenze dell’ultilizzatore

termocoppie tipo J, K, N, per la sinterizzazione di rivestimenti refrattari e il controllo
della temperatura interna del materiale, standard o secondo l’applicazione richiesta

MARSHALL T: termocoppie K ad elemento protetto con testa di connessione

Pt100: termoresistenze a 3 o 6 fili

gruppi termocoppia standard con termocoppie tipo J, K, N, S, R e B, con guaina
ceramica, metallica o ceramico/metallica e diverse soluzioni di connettività

gruppi speciali, studiati ed assemblati su misura, con termocoppie K, N, S, R e B, con
guaina ceramica, metallica o ceramico/metallica e svariate soluzioni di connettività

Supporto alla definizione tecnica delle applicazioni

Servizio di certificazione presso centri ACCREDIA

Servizio post-vendita

Cavi estensione e cavi compensati

Elementi termocoppia e accessori

Barre termocoppia per impianti di trattamento billette



contenimento, trasferimento e degasaggio

trasporto
metallo liquido
e colata

siviere in acciaio di ogni tipo e capacità (fino a 90 t), con rovesciamento manuale o
motorizzato, standard e secondo le specifiche esigenze dell’utilizzatore e, se richiesto,
complete di rivestimento refrattario idoneo alla lega prodotta

stazioni di preriscaldo per siviere

receivers riscaldati e non riscaldati

materiali
refrattari

degasaggio
e trattamento

lance per insufflazione e degasaggio in KCSN

diffusori porosi per installazione in forni, bacini di attesa e siviere per una migliorata
omogeneizzazione di lega e temperatura

materiali refrattari colabili o preformati per rivestimento siviere

siviere transfer monolitiche con o senza sifone

sistemi vibranti per compattazione pigiate

materiali refrattari per forni fusori e forni di attesa

servizio di installazione del rivestimento refrattario per siviere
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applicazioni speciali

tubi di risalita di varie dimensioni in KCSN 240 e Original Syalon

tubi radianti in Nicarb, Syalox e Original Syalon

boccole ceramiche in Original Syalon e KCSN 240

termocoppie standard e realizzate su specifica del Cliente

tubi di riscaldo ad immersione in KCSN 240 e Original Syalon

ganci standard e a disegno in materiale ceramico KCSN 240

tubi radianti in Nicarb, Syalox, KCSN 240

alluminatura

riscaldo

coni di riempimento in materiali refrattari innovativi, con o senza verniciatura di
protezione

setti porosi e diffusori per gas

termocoppie e gruppi termocoppia standard e personalizzati

tubi dosatori in Original Syalon o KCSN 240

forni dosatori
per colata
di precisione

macchine
per colata in
bassa pressione


