Interventi in Caldaia con
riporti antiusura e soluzioni
anticorrosione
Prestazioni di qualità…

Più forti con..
..Castolin Eutectic

- Riduzione dei costi
- Aumento della produttività
- Partner affidabile nella tecnologia e nei materiali di riporto
- Ampia gamma di soluzioni per contrastare l’usura e la 			
corrosione
- Esperti negli interventi manutentivi e ripristini di parti di 		
caldaie

Riparazioni caldaie
Specialisti negli interventi in caldaia
Le caldaie per la produzione di vapore
sono impianti di grandi dimensioni
che possono essere soggetti a forti
fenomeni di usura causata da
corrosione ed erosione in presenza di
temperature elevate.
Il tipo di usura varia da una parte
all'altra della caldaia ed è influenzata
sia dalla stuttura della stessa che
dal tipo di combustibile usato. Il
gruppo Castolin Eutectic è in grado
di aumentare significativamente
la durata in servizio delle parti di
caldaia soggette ad usura mediante

l’esecuzione di riporti protettivi,
facendole durare più a lungo
rispetto a parti nuove non
riportate. Castolin Eutectic è
anche in grado di offrire un’ampia
gamma di materiali di riporto,
in modo che il riporto antiusura Prove con una varietà di tubi riportati
possa essere scelto in base allo
specifico fenomeno di usura a cui
è sottoposta quella determinata
zona della caldaia.

Sezioni di tubo usurato, da notare la
riduzione dello spessore

Elevata flessibilità! Eseguiamo interventi in situ o in officina
In generale nei vari paesi abbiamo diverse tipologie di officine, attrezzate con le più moderne tecnologie di
riporto attualmente disponibili, con tecnici esperti nell’esecuzione dei riporti antiusura. In funzione della
richiesta della clientela, il lavoro può essere eseguito nelle nostre officine oppure direttamente in caldaia.
Ad esempio quando i componenti di caldaia sono di grandi dimensioni e di difficile trasportabilità, i nostri
tecnici attraverso un sopralluogo cercheranno di risolvere il problema in situ.

Tubi di caldaia riportati pronti per la consegna

Intervento di riporto in situ con spruzzatura alla fiamma
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Riporto di tubi d caldaia con spruzzatura all'arco elettrico
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Ottime referenze
Insieme con le nostre consociate, durante gli ultimi vent’anni abbiamo dimostrato come negli interventi di
manutenzione preventiva su parti di caldaia si possa aumentare la durata in servizio anche più di 3 volte.
Considerando i vari interventi manutentivi eseguiti dai nostri tecnici, possiamo stabilire che il 50% di essi è
stato eseguito in situ mentre il resto nelle nostre officine. I nostri tecnici sanno adattarsi facilmente avendo
lavorato per più di 20 anni in diverse tipologie di caldaie in tutto il mondo. Dalle caldaie a letto fluido a
quelle a carbone, abbiamo anche ottenuto notevoli successi nella realizzazione dei riporti sia per costruttori
di caldaie che per costruttori di parti di questi impianti.
La tabella sotto offre un’indicazione delle applicazioni, soluzioni e successi dei nostri prodotti intorno al
mondo. Sono anche indicati alcuni tra i principali clienti.

Coefficiente di

Durata in
prolungamento
Servizio
durata

Superficie riportata

Soluzione
Castolin Eutectic

Tubi di economizzatore

Spruzzatura a freddo di
1 anno
leghe micropolverizzate

x2

Tubi di economizzatore

EuTronic® Arc Spray

3 anni

x2

Pale di pompa acqua di
raffreddamento

Riporto con fili Open
Arc

6 mesi

x4

Fondo per catena di trasporto

Piastre anti usura CDP®

1 anni

x10

Riscaldatore

EuTronic® Arc Spray

Pareti di caldaia

EuTronic® Arc Spray

6 mesi

x2

Ugelli di caldaia a letto fluido

Saldatura MIG

3-6 mesi

x4

Tubi di surriscaldatore

Spruzzatura a freddo

2 mesi

x3

Coclea trasporto ceneri

Riporto di brasatura

1 settimane

Tubi di surriscaldatore

Spruzzatura a freddo

2 anni

x2

Tubi di surriscaldatore

EuTronic® Arc Spray

3 anni

x2

Esaustore

EuTronic® Arc Spray

1 anno

x2

Esaustore

HVOF

2 anni

x3

Rulli e tavola di mulino verticale

RIporto con fili Open
Arc

1 anno

x2

Tubi economizzatore e
collettore

EuTronic® Arc Spray

1 anno

x6

Pannelli di parete caldaia

EuTronic® Arc Spray

2 anni

x6

Tubi di caldaia

EuTronic® Arc Spray

1 anno

x6

6 mesi

x4

Rotocella, coclea per rifiuti

CDP® polvere
CDP® saldate

x3
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x10
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Riparazioni caldaie
CastOfficine
La nostra missione è di sviluppare
applicazioni e risolvere problemi
alla clientela. Il servizio Manteco
- Castolab® è in grado di realizzare
procedure specifiche per permettere
di trasferire soluzioni complete al
cliente.
Noi offriamo un completo ed ampio
servizio per la manutenzione di
parti di macchine ed importanti
componenti sottoposti ad intense
condizioni di usura o che necessitano
di riparazione. Il lavoro può essere
eseguito
indifferentemente
in
officina oppure in situ.

Spesso i particolari che devono
essere
riparati
o
riportati
necessitano di essere prodotti in
modo regolare, e qui intervengono
gli “specialisti di parti preparate”
che possono costruire in un unico
impianto, da 10 fino a 100.000
pezzi per anno. Sulla scorta di più

di un centinaio di applicazioni
di successo approvate dai nostri
clienti nel mondo, il Servizio
Manteco - Castolab® è in grado di
fornire soluzioni ottimizzate per
contrastare specifici problemi di
usura nelle caldaie della nostra
clientela.

Assistenza tecnica in una centrale elettrica Controllo spessori tubi caldaia

CastOfficina

Fusione per induzione di un riporto
brevettato resistente alla corrosione

Analisi dell'usura
Macchine ed impianti all'avanguardia
per l'esecuzione di prove sono essenziali per misurare e comprendere le
complesse relazioni che intervengono tra la composizione chimica, la
trasformazione e l'applicazione.
Collaboriamo con professori universitari di tutto il mondo, allo scopo di
creare modelli delle condizioni di usura
oltre ad avere laboratori ben attrezzati
con microscopi elettronici ed impianti
per la realizzazione di prove e anti
Corrosione su tubi caldaia
usura.

Microscopio elettronico a scansione
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Schema della sezione del campione per
test di spruzzatura e fusionatura
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Macchina per test di resistenza all'urto ed
abrasione combinati

Diagramma Temperatura - Tempo per
tipici metalli base

Caldaie di incenerimento rifiuti
Le nostre soluzioni

e
Riporto su curv

regatori

Rototri di disg

o

Viti di trasport

aldatore

Tubi di prerisc

Caldaie a letto fluido
Le nostre soluzioni

rto

Tubi di traspo

Ugelli

Ciclone
in CDP
a

Pareti di caldai
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Riporto su tubi

re

surririscaldato
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Riparazioni caldaie
Caldaie a carbone
Le nostre soluzioni
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sione
asporto in pres
Tubazioni di tr

Riparazioni se

Tubi di caldai

tazione
Viti di alimen
e
carbon

Otturatori

Curve

Valvole

Separatore

di di valvole
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Ampia gamma di soluzioni
I nostri tecnici possono fornire soluzioni
con riporti di elevata qualità usando
una vasta gamma di tecnologie, dalla
spruzzatura a freddo, alla spruzzatura
con successiva fusionatura dalla
spruzzatura all'arco elettrico all'HVOF.
Grazie alla nostra lunga esperienza
nell'esecuzione dei riporti in caldaia,
abbiamo sviluppato una speciale
attrezzatura per poter accedere in
caldaia ed eseguire i riporti in situ Spruzzatura e fusionatura - sicuro e testato
ed
attrezzature
completamente
automatizzate per l'esecuzione di riporti
preventivi per i costruttori di caldaie.

Rivestimento HVOF - La migliore qualità

Spruzzatura all'arco elettrico - La più elevata efficienza

Sviluppo nuovi materiali
Il nostro obiettivo è di poter fornire
soluzione manutentive complete per
la protezione delle caldaie migliorandone sempre di più le prestazioni. Grazie anche alla nostra divisione
R&D e alla lunga esperienza nella
manutenzione delle caldaie, abbiamo sviluppato prodotti speciali con
elevatissima resistenza all'usura e
corrosione:
le nostre leghe NanoAlloys®, così
come la nostra gamma unica di
leghe micropolverizzate ed i nostri
fili sviluppati per i riporti in caldaia.
NanoAlloys®: Castolin Eutectic dispone di potenti impianti per la produzione della gamma di fili animati
EnDOtec per contrastare la situazione "High Load High Wear" ed, in particolare, affrontare con un nuovo
approccio condizioni di usura per
abrasione ed erosione. La prima lega
EnDOtec prodotta con tecnologia
NanoAlloys™, l'EnDOtec DO*390N, è
stata sviluppata per fornire una eccezionale resistenza all'abrasione ed
erosione. Caratteristica ottenuta con
l'utilizzo di una lega ferrosa con elevata densità di fasi dure che le permettono di raggiungere i 71 HRC!

Leghe per la spruzzatura e fusionatura : Castolin Eutectic è
stata fin dagli anni '80 una delle
prime società a produrre leghe
autodisossidanti a base Nickel
utili all'esecuzione di riporti in
caldaia resistenti all'usura ed alla
corrosione, e si è fatta una notevole reputazione ed esperienza
nell'impiego di queste leghe.
Fili Eutronic® Arc: Grazie alla collaborazione di istituti universitari
specializzati nello studio dell'usura
e di aziende leader nella produzione di generatori di spruzzatura
all'arco elettrico, il gruppo Castolin Eutectic ha sviluppato nei primi anni '90 una serie di leghe base
ferro resistenti alle alte temperature, utilizzabili per riporti in caldaia con sistema all'arco elettrico.
Attualmente queste conoscenze

Nano struttura
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sono state utilizzate per lo sviluppo di nuove leghe che, attraverso
i miglioramenti delle attrezzature,
permettono di rispondere alle
richieste di riporti di qualità superiore.
HVOF: La qualità unica e le proprietà dei riporti HVOF sono molto
interessanti per la protezione di
parti di caldaia. L'esperienza raggiunta nello sviluppo delle leghe
per l'arco elettrico e delle leghe in
polvere, ha permesso la realizzazione di una nuova generazione di
leghe micropolverizzate base Fe e
Ni per la spruzzatura con l'HOVF.

Sistema EuTronic® Arc Spray 4
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Riparazioni caldaie
Produzione del consumabile
Il gruppo Castolin Eutectic crede
che solo attraverso il controllo delle
varie fasi del processo produttivo
del consumabile, si possano
mantenere gli standard qualitativi
dei riporti e di tutte le leghe. Sia
le polveri che i fili di spruzzatura
all'arco elettrico utilizzati per
riporti su caldaie, sono sviluppati
e prodotti nei propri impianti. Con
più di 10 impianti produttivi sparsi
nel mondo e in grado di sviluppare
e produrre i propri prodotti anche
localmente. Il gruppo Castolin
Eutectic sta producendo i propri
consumabili in impianti con le
più moderne tecnologie, con
controlli specifici su ciascun lotto.
Disponendo di una vasta gamma
di prodotti fabbricati nei propri
impianti, il gruppo Castolin
Eutectic è in grado di offrire un
eccellente servizio e un supporto

Controllo qualità

tecnico ed è in grado di adattare i
propri prodotti alle necessità della
clientela. Grazie a questi impianti
produttivi in tutto il mondo

Impianto di produzione filo

Assenza di ruggine e facilità
di alimentazione

Impianto di produzione leghe micropolverizzate
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Castolin Eutectic è sempre in grado
di rispondere alle necessità locali.

Bobine di filo prima del trattamento termico

Prime leghe micropolverizzate anti-satellite al mondo

Più forti con Castolin
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Castolin Eutectic
Riparazioni e riporti in tutto il mondo
Con più di 2000 Delegati Tecnici in
più di 100 paesi nel mondo e più
di 700 specialisti internazionali in
applicazioni presenti sul territorio,

siamo in grado di fornire un
insuperabile servizio di assistenza
in tutto il mondo. I nostri esperti
di applicazioni possono arrivare

presso qualsiasi impianto in breve
tempo permettondoci di fornire un
impareggiabile supporto e servizio
al cliente.

TeroLink®
>> Enjoy the know-how

of thousands of Specialists
throughout the World >>

La Banca Dati Internazionale del gruppo Castolin Eutectic, Terolink®, contiene
più di 8000 applicazioni documentate e testate provenienti da tutto il
mondo. Ogni singolo rapporto di applicazione include fotografie, dati tecnici,
descrizioni dettagliate, analisi dei costi e dei risparmi realizzati.

No.: US_M1_0277/1

Application report
Workpiece
Industry
Base Metal
Dimensions

: Boiler house (CFB)

Machine

: Boiler Tube
: Thermal power plants
steel
: Low alloyed heat treatable

: IHI
JIS G3103 SB450
:

Producer
Weight

: 60mmØ

Repair:

Joining:

Preventive maintenance:

Fracture/crack

OEM

OEM

Coating

; User
;

User
Production

Reconstitution

; Cavitation

Thermal fatigue
Mechanical fatigue:

Adhesion / friction
Abrasion:

Erosion:

High pressure

liquid medium

Alternating load

Low pressure
High Temparature Corrosion
Copyright © Eutectic+Castolin®

;

gas medium

Impact

500 °C

Temperature:

;

No.: US_M1_0277/2

Application report
Workpiece
Industry
Base Metal
Dimensions

: Boiler Tube
: Thermal power plants
steel
: Low alloyed heat treatable
: 60mmØ

: Boiler house (CFB)

Machine

: IHI
JIS G3103 SB450
:

Producer
Weight

Alternative industries:

2007

Copyright © Eutectic+Castolin®

Image 2

using 502.
Tubes after arc spray
Undergoing QC. The lower
into cement
section will be placed

2007

Welding tube separators
to thermal spray.

No.: US_M1_0277/3

Application report

into place prior

Workpiece
Industry
Base Metal

casing.

Dimensions

: Boiler house (CFB)

Machine

: Boiler Tube
: Thermal power plants
steel
: Low alloyed heat treatable

: IHI
JIS G3103 SB450
:

Producer
Weight

: 60mmØ

Alternative industries:

Description

Solution

detailed
Applications
>> Innovative Solutions
>> More than 100 years
of Experience
>> Your Industry

>> More than 8000 Fully

Advantages

bed
: Coal fired fluidised
parts in the boiler house.

wear on various
high temperature erosive
boiler produces severe
Copyright © Eutectic+Castolin®

2007

is arc sprayed using
The section that is exposed
are anchored into cement.
: The boiler tubes
502 to a thickness of 1mm.
boiler
Less shutdowns due to
life significantly increased.
: Boiler tube service

tube failure.

None.
Previous solution :

Products

Processes

: ARC 502

03.11.2004 / 04.11.2004

For Further Information

Recipient
contact:

Eutectic Corporation

: Arc wire

04.03.2009

:

1-262-532-4625 (Technical

Image 4
Ready for arc spraying.

Image 3
before
Tubes in grit blasted condition
arc spray.

Services)

03.11.2004 / 04.11.2004

For Further Information

Recipient
contact:

Eutectic Corporation

04.03.2009

:

1-262-532-4625 (Technical

Services)

Image 5
arc-spray
This application uses
can also be used.
traditionally but HVOF

TeroLink
A Worldwide Application Database

Recipient

03.11.2004 / 04.11.2004

For Further Information

contact:

Eutectic Corporation

04.03.2009

:

1-262-532-4625 (Technical

Services)

Partner ideale per l'industria
Un secolo in prima linea nella tecnologia di materiali protettivi anti
usura, ha posto Castolin Eutectic
in pole position come partner per
l'industria. La nostra vasta conoscenza è impareggiabile e la nostra collaborazione con l'industria
si rafforza continuamente. Noi
forniamo soluzioni alle più importanti aziende nei settori industriali
chiave con programmi globali specifici per l'industria dell'acciaio,
cemento, energia, miniere, estrazione, rifiuti e riciclaggo, ecc.
All'interno del programma internazionale PowerTec, i nostri specialisti dei riporti su caldaie sono supportati da tutto il gruppo Castolin,
dalla produzione, dalla R&D, dalla
formazione e dalle altre risorse
che hanno reso il gruppo Castolin
Eutectic, per così tanto tempo, leader mondiale contro l'usura e nella
specializzazione di tecnici preparati nelle soluzioni di unione a mezzo
saldatura. Il programma per le
caldaie beneficia anche dell'espe-
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rienza di centinaia di specialisti,
grazie ai loro programmi ed alla
loro specializzazione nelle varie
industrie chiave, ed attraverso lo
scambio continuo di informazioni
tra esperti delle procedure d'intervento approvate. La profonda
esperienza raggiunta è dimostrata
Più forti Castolin
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anche dalla grande quantità di
pubblicazioni internazionali disponibili sul sito web, riguardanti
i riporti in caldaia ed i riporti anti
usura in condizioni di erosione
con elevate temperature.
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Riparazioni caldaie
Partner ideale per l'industria
Industria dei rifiuti e riciclaggio
Dall'incenerimento rifiuti, alla macinazione dei pneumatici, al riciclaggio del vetro,
alla frantumazione di scarti provenienti da
costruzioni, forniamo soluzioni innovative
per disgregatori, tramogge di alimentazione, frantoi, viti, martelli, fondi di convogliatori, catene di trasporto, coltelli...

Cartiere
Dalla scortecciatura alle varie trasformazioni
dei truccioli di legno fino ad arrivare alla produzione di cellulosa e successivamente della
carta, forniamo soluzioni innovative per: maglie di catene, coltelli scortecciatori, incudini,
martelli, piastre di guida, tubazionioni di alimentazione, giranti di pompe, viti di presse,
cilindri e sedi di cuscinetti...

Centrali termoelettriche
Disponiamo di un dettagliato e
comprensibile elenco di applicazioni
approvate sui maggiori problemi di
usura che si verificano nelle centrali
termoelettriche: viti, mulini a carbone, fondi di convogliatori, pareti
di caldaia, bruciatori per olio combustibile, ventilatori...
Bruciatori per olio combustibile

Ventilatore costruito con CDP 112

Vite

10

Mulino a carbone

Più forti con Castolin
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Fondo di convogliatore in CDP

Castolin Eutectic
Storia della Castolin Eutectic
1906		
Jean Pierre Wassermann fonda la Castolin a Losanna (Svizzera). L'idea 		
		geniale: la scoperta della metodologia di saldatura a bassa temperatura
		della ghisa
1940		Fondazione della Eutectic Welding Alloys Corporation a New York.
1949

Fondazione della Salteco spa.

anni 60 Consolidamento internazionale del Gruppo Castolin Eutectic.
anni 70 Creazione di un centro di formazione sulle "Tecnologie di 			
Manutenzione & Riparazione".
1976

Insieme al Gruppo Messer,
possiamo offrire ai clienti una
gamma di prodotti e servizi di
vero successo. Essere parte del
mondo Messer World significa :
Investimenti di oltre € 420
milioni
Più di 6.000 dipendenti
motivati.
Oltre 100 sedi per venire
incontro alle esigenze del
cliente
Supporto tecnico commerciale
in oltre 120 paesi nel mondo
2.000 Delegati Tecnici sul
campo ogni giorno a fianco
del cliente

Produzione di polvere attraverso gas atomizzato.

1997

Sviluppo di nuovi rivestimenti per caldaie.

2000

Fusione con Messer Cutting & Welding e creazione
del Grupp MEC - Messer Eutectic Castolin.

2001

POWERTEC - Creazione di un programma globale per l'industrie

2006

100esimo Anniversario della fondazione.

2007

Primi al mondo per prodotti di saldatura con NanoTecnologia

2008

60 anni della Salteco spa.

Il gruppo Castolin ha ricevuto dalla
Società Frost & Sullivan un encomio
per l'eccellenza del servizio reso alla clientela nel settore della Manutenzione
e Riparazione in campo Europeo
nell'industria della saldatura. Questo
riconoscimento è la dimostrazione tangibile della stretta collaborazione con la
clientela e del grado di soddisfazione in
più di cent'anni!
Riconoscimento Frost & Sullivan

Your resource for protection, repair and joining solutions
Statement of Liability: Due to variations inherent in specific applications, the technical information contained herein, including any information as to suggest product applications or results, is presented without representation or warranty, expressed or implied. Without limitation, there are no warranties of merchantability
or of fitness for a particular purpose. Each process and application must be fully evaluated by the user in all respects, including suitability, compliance with applicable law and non-infringement of the rights of others, and Castolin Eutectic and its affiliates shall have no liability in respect there of.

www.grupposalteco.it
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Riparazioni caldaie

Più forti con
		
Castolin Eutectic
WEAR & FUSION TECHNOLOGY

Chiede una
dimostrazione al nostro
Delegato Tecnico di zona
S.P. Rivoltana,35
20096 - Limito di Pioltello (MI)
Tel. 02/92.686.1 - Fax 02/92.686.686
Info@grupposalteco.it - www.grupposalteco.it

