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AUTOCLAVI

AUTOCLAVI
Caratteristiche generali
Utilizzando le più avanzate metodologie di calcolo ed i materiali più adatti riusciamo a fornire una
macchina in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente.
Le nostre autoclavi sono costruite appositamente per garantire l'ottimizzazione dei diversi processi di polimerizzazione mediante il costante controllo dei parametri di temperatura, riscaldamento e vuoto durante l'intero ciclo produttivo in condizioni di assoluta sicurezza e rispetto delle
condizioni operative.
Realizziamo autoclavi di diverse dimensioni, progettate e costruite su misura, per soddisfare
ogni necessità del cliente.

Autoclave PED/ATEX

AUTOCLAVI
Settori di Utilizzo
Metacrilato
Autoclavi per la polimerizzazione del metacrilato. Progettazione di impianti su misura, realizzazione attraverso processi tecnologici complessi e assistenza tecnica. Il trattamento tiene
conto delle caratteristiche, degli spessori e delle resine di polimerizzazione necessarie.

Alimentare
Realizziamo autoclavi per la pastorizzazione e la sterilizzazione degli alimenti, utilizzate per
distruggere i microrganismi, gli enzimi e le tossine dei liquidi, mantenendo inalterate le proprietà fisiche, chimiche ed organolettiche.

Gomma
Utilizzate per realizzare rivestimenti in gonna di cilindri e componenti tecnici industriali attraverso la vulcanizzazione a vapore diretto e a ricircolo di aria calda. Sono complete di sistema
di carico e scarico automatizzati.

Marmo
Per l’industria del marmo, della ceramica e del gres porcellanato, assicuriamo efficienza ed
uniformità nelle diverse condizioni di processo.

Compositi e derivati
Le nostre autoclavi possono essere utilizzate per la polimerizzazione dei materiali in fibra di
carbonio, derivati e termoplastici. I materiali in fibra di carbonio e derivati sono conosciuti per
la loro leggerezza e resistenza e trovano applicazione in svariati campi.

Vetro
L’utilizzo nell’industria del vetro per la stratificazione di tipo laminato, piano, curvo e speciale
attraverso processi di pressurizzazione, riscaldamento, mantenimento, raffreddamento e
depressurizzazione.

Trattamento rifiuti
Trattamento termico in ambiente controllato dei rifiuti solidi speciali.
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I Nostri Contatti
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