PRE-ESSICCAZIONE A MICROONDE PER CERAMICHE SANITARIE

DRYCER 8
RISPARMIO DI TEMPO
› velocizzazione della produzione minuti invece di ore
ESEMPIO
PRE-ESSICCAZIONE
DI UN WC
ROmiLL DRYCER 8
Riscaldamento classico

∆H2O = 5%
15 minut
150 minut

ECONOMIA
› continuità della produzione
› spazio minimo
› perdite termiche minime
TEMPERATURA E UMIDITÀ OMOGENEE
› eliminazione dei prodotti difettosi a differenza dell'essiccazione classica
non si creano le tensioni e con questo
le crepe che si potrebbero manifestare
durante la cottura
IL RISULTATO DI MOLTI ANNI
DI SVILUPPO
IN FUNZIONAMENTO DECINE DI
IMPIANTI PRESSO IL PIÙ GRANDE
PRODUTTORE AL MONDO DI
CERAMICHE SANITARIE
PARAMETRI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Realizzazione
Potenza max
Consumo max
Aria compressa
Peso
Sistema di controllo
Certificazione

ROmiLL DRYCER 8
2 752 mm
1 731 mm
3008 mm
acciaio inossidabile
8 kW
10 kW
5–8 bar
1 500 kg
Siemens Simatic S7
secondo le richieste

SCOPO DELLA PRE-ESSICCAZIONE
Dopo l'estrazione dalla forma la massa della ceramica appena gettata è altamente instabile a causa dell'elevato contenuto di acqua. Il semilavorato è soggetto al degrado della forma che può aver luogo durante la manipolazione prima
dell'essiccazione nel tunnel principale.
Per questo è necessario diminuire la plasticità eliminando parte dell'umidità.
METODO CLASSICO
I semilavorati vengono deposti in uno spazio chiuso, temperato e ventilato. Con
l'aiuto della circolazione controllata in questo le temperature e le umidità sono
pre-essiccate. Così si crea un deposito intermedio indesiderato che viene caricato
e stoccato per dosi. In questo modo il flusso continuo dei pezzi colati dalla pressofusione al tunnel della camera di essiccazione viene interrotto. Il ritardo prolunga il tempo di produzione e per questo la produttività è bassa. L'area dello spazio
per il deposito intermedio potrebbe essere usata in modo più efficace oppure non
sarebbe neanche necessario costruirla. Il riscaldamento del deposito intermedio
provoca delle perdite perché per diminuire l'umidità del pezzo colato si utilizza
soltanto una parte dell'energia destinata al riscaldamento dell'aria.
METODO A MICROONDE ROmiLL
A differenza del materiale della ceramica, l'acqua assorbe l'energia a microonde. Tutte le molecole presenti di acqua vengono riscaldate contemporaneamente
ad ogni profondità sotto la superficie. L'aumento della loro temperatura causa la
loro espulsione nel punto di pressione inferiore che si trova sulla superficie che in
più è freddo perché l'aria intorno non viene riscaldata dalle microonde. Non è
possibile ottenere un drenaggio di acqua ugualmente veloce, efficace e uniforme
in tutto il volume. Durante il riscaldamento convenzionale il calore attraversa in
modo sproporzionatamente più lento dalla superficie verso l'interno e, oltre all'acqua, viene riscaldato inutilmente anche tutto il materiale del prodotto. Dato che
le camere a microonde comunicano immediatamente con la pressa della pressofusione, l'utilizzo di un braccio robotizzano consente di spostare con cautela, in
questo modo si eliminano le vibrazioni indesiderate dei delicati pezzi gettati.
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PRASSI
La pre-essiccazione a microonde con l'aiuto della tecnologia
ROmiLL vanta già esperienze di molti anni in vari stabilimenti produttivi. Il periodo di durata del pezzo colato nella camera a
microonde è di intorno a 15 minuti. Il tempo specifico dipende
dalla forma e dalla grandezza dei lavandini, dei WC, degli orinatoi, dei bidet così come dall'umidità iniziale e finale secondo la
modalità di fusione e di manipolazione. Le microonde abbreviano
l'operazione di pre-essiccazione in media di 10 volte.
INVESTIMENTO
La costruzione e i componenti utilizzati corrispondono ad una
lunga durata in regime di funzionamento continuo. Rispetto alle
convenzionali procedure energeticamente inefficaci i costi per
unità di produzione non hanno concorrenza.
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SERVIZIO
Il sistema di controllo consente di programmare i regimi di essiccazione secondo i requisiti del tecnologo, controlla il corretto funzionamento, registra le anomalie e archivia i report. Può essere
gestito anche da personale senza qualifica. Il controllo può essere
subordinato al sistema del robot che manipola i semilavorati.
ASSISTENZA
L'impianto non richiede interventi particolari. Il produttore offre
comunque i servizi di post garanzia per la manutenzione, la prevenzione, le riparazioni, le loro scadenze e i prezzi. Un elettromeccanico può sostituire facilmente il materiale di consumo. La
fornitura comprende l'inventario dei pezzi di ricambio, le istruzioni
per l'uso e per la manutenzione.
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