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Più forti con...

Castolin Eutectic

WEAR & FUSION TECHNOLOGY

COMPETENZA NELL’INDUSTRIA DELL’ENERGIA.
Per più di 100 anni, il gruppo Castolin Eutectic è stato pioniere e leader
in “wear and fusion Technology”. Saldatura, Brasatura, Proiezione Termica
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e Piastre antiusura – queste sono le tecnologie che costituiscono il cuore
dell’attività del gruppo, allo scopo di fornire soluzioni innovative, complete
e con riduzione dei costi, prolungando la durata in servizio degli impianti in
tutti i principali settori industriali.
Sulla base di centinaia di applicazioni di successo approvate dai clienti di
tutto il mondo, il gruppo Castolin Eutectic è in grado di fornire soluzioni
ottimizzate con una vasta gamma di prodotti e tecnologie atte a contrastare
specifici problemi di usura nell’Industria dell’Energia. La Castolin Eutectic
ha una dettagliata competenza nell’Industria di produzione dell’Energia, e
per ciascuno dei maggiori problemi di usura può fornire applicazioni con
soluzioni approvate.
La nostra competenza è diffusa in tutto il mondo attraverso il nostro team
internazionale PowerTec, composto da tecnici specialisti in applicazioni
riguardanti i processi produttivi dell’Industria dell’ Energia. La forza che sostiene la nostra vasta competenza nel mondo, è costituita dai programmi per
l’Industria e dalla nostra Banca Internazionale delle Applicazioni o Terolink.

I vostri partner per la protezione, riparazione e soluzioni di unione

ESPERTI NEI RIPORTI ANTIUSURA
Abrasione Erosione Urto Attrito Calore & Corrosione
Cavitazione
Quando ai tecnici Castolin Eutectic viene sottoposto un problema di usura, normalmente essi si
riservano del tempo per studiare ed approfondire
Abrasione

Erosione

Urto

il determinato problema, e fino a quando la natura
dell’usura non è pienamente individuata, non viene
fornita la corretta soluzione. Danneggiamenti causati dai vari problemi di usura comportano perdite
in danaro, soprattutto come interruzioni e perdite
di produzione, sostituzione di pezzi ed interventi

Attrito

Calore e corrosione

Cavitazione

manutentivi in situ.

Il gruppo Castolin Eutectic ha dimostrato per più di un secolo come
un programma di manutenzione preventiva può aumentare la
durata in servizio di parti “critiche” di macchine, più del 500%.
La Castolin Eutectic ha la competenza necessaria per individuare
i più importanti problemi di usura e mostrare come evitarli. La
Castolin Eutectic può incrementare notevolmente l’efficienza
degli impianti e di conseguenza i vantaggi economici.
Laboratorio Metallurgico
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Stronger, with Castolin Eutectic
www.castolin.com

Micrografia del fenomeno di usura

INNOVAZIONI
Il gruppo Castolin Eutectic ha investito in Ricerca & Sviluppo su molte
soluzioni specifiche ai problemi di usura. Analizzando problematiche come
la scelta dei carburi, la loro dimensione, la distribuzione, la composizione
della matrice, le procedure di applicazione e le attrezzature necessarie per
l’applicazione.
L’abilità e la competenza degli esperti della Castolin Eutectic ha permesso
di creare una vasta gamma di leghe di riporto per contrastare le più diverse
combinazioni dei vari tipi di usura.
Questa gamma è in continua crescita, come lo sviluppo di nuovi materiali
per fornire le migliori soluzioni ai problemi di usura esistenti ed anche per
meglio rispondere alle nuove problematiche. I risultati di questo intenso
lavoro sono dimostrati dalle centinaia di brevetti registrati dalla Castolin
Eutectic, durante i suoi cento anni di storia, come i riporti antiusura e le
tecnologie di fusione.
Alcuni esempi di prodotti sviluppati dalla Castolin Eutectic particolarmente
adatti per l’industria dell’Energia, sono:
- Fili animati EnDoTec e TeroMatec per la saldatura e riporti antiusura.
- Tecnologie di proiezione e fusione; CastoDyn 8000 con Lancia SF e SuperJet
Eutalloy.
- L’elevata qualità delle piastre antiusura e dei tubi: CDP e CastoTubes.
- Eutronic Arc System: i più elevati tassi di deposizione con eccellenti proprietà antierosive.
- CaviTec: Lega brevettata per riporti antiusura resistenti alla cavitazione
per pompe e giranti.

Micrografia di un riporto con Carburi di Tungsteno

Fusione di un riporto Eutalloy

Elevata qualità di riporto: CastoTubes

Processo di saldatura con filo animato EnDotec

TRASPORTI

DI

CARBONE CON PIASTRE CDP E CASTOTUBES

CastoTubes

CastoDur Diamond Plates

Convogliatore a catena protetto
con CDP

Girante protetta con CDP

Girante protetta con CDP

Piano di convogliatore protetto
con CDP

La Castolin Eutectic sviluppa, produce e
vende piastre antiusura pronte per l’uso e
tubi, con la denominazione Castodur Diamond Plates o (CDP) e CastoTubes. Questi
materiali compositi sono costituiti da
piastre e tubi in acciaio dolce a cui viene
applicato preventivamente un riporto
resistente all’usura realizzato mediante
saldatura o con leghe micropolverizzate,
in grado di fornire un’eccezionale protezione contro l’erosione ed abrasione. Per
poter realizzare particolari dalla geometria complessa, si possono poi tagliare, calandrare ed unire mediante saldatura.

Centinaia di applicazioni di successo dimostrano che le CDP ed i CastoTubes aumentano la durata in servizio dei
particolari sottoposti ad usura, la loro produttività, riducendo i costi di manutenzione, i fermi impianto, e migliorando l’efficienza economica dei lavori di manutenzione negli impianti di produzione dell’Energia.

Stronger, with Castolin Eutectic
www.castolin.com
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LA RISPOSTA CASTOLIN EUTECTIC AI PROBLEMI DELLE CALDAIE
Le caldaie sono installazioni costose e di grosse dimensioni che sono
sottoposte a notevoli problemi di usura per corrosione ed erosione, con
la presenza di temperature elevate. L’esatto tipo di usura rilevato, varia
da una zona all’altra della caldaia ed è influenzata soprattutto dalla
morfologia della caldaia stessa e dal tipo di combustibile utilizzato.
La Castolin Eutectic è in grado di realizzare riporti antiusura per
proiezione termica allo scopo di aumentare la durata in servizio dei
componenti di caldaia usurati, realizzando così durate in servizio
migliori rispetto a particolari nuovi non riportati. I riporti antiusura
Castolin sono generalmente più costosi rispetto alla scelta di sostituire
le parti usurate con quelle nuove, però essi richiedono un minor tempo
di esecuzione – offrendo un risparmio diretto di materiali e soprattutto
una notevole riduzione dei fermi impianto. In aggiunta a ciò, la Castolin
Eutectic può offrire la più vasta gamma di leghe di riporto, in modo che
l’esecuzione del riporto può essere personalizzata per contrastare l’esatta
combinazione dei vari fenomeni di usura che si evidenziano in ciascuna
parte della caldaia.
La Castolin Eutectic sta anche collaborando con i costruttori di caldaie, per
migliorare la loro durata in servizio, allo scopo di metterli in condizione
di fornire parti nuove di impianti con riporti antiusura preventivi con
tecnologie Castolin Eutectic.
Parte della caldaia in esame

PowerTec

Principale fenomeno di usura

1

pareti di camera di combustione

corrosione/abrasione/ erosione

2

surriscaldatore AT

corrosione/ossidazione/erosione
(cenere)

3

economizzatore

erosione(cenere)/corrosione

4

surriscaldatore BT

erosione(cenere)/corrosione

5

rissurriscaldatore

corrosione/ossidazione/erosione
(cenere)

6

sofﬁatori

erosione (vapore)

7

camera di combustione - sofﬁatori

erosione (vapore)

RIPORTI ANTICORROSIVI - TECNICA DI PROIEZIONE E FUSIONE

Tubi nuovi di caldaia con riporto

Tecnica di proiezione e fusione

Proiezione termica con DS 8000

Struttura densa e omogenea di un riporto
fuso, assenza di porosità per la penetrazione
della corrosione

Per la protezione dalla corrosione ad alta temperatura, la Castolin Eutectic normalmente predilige riporti base
Nickel ad alto contenuto di Cromo, sotto forma di leghe micropolverizzate depositate mediante proiezione termica alla fiamma. Queste leghe vengono successivamente fuse per aumentare la forza di adesione del riporto
al sottostrato ed eliminare qualsiasi tipo di porosità. Questa soluzione permette la realizzazione di un deposito
denso ed omogeneo che fornisce la massima resistenza alla corrosione. Questa assenza di porosità, blocca ogni
possibilità di penetrazione della corrosione verso il sottostrato.
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RIPORTI ANTIEROSIONE - SISTEMA EUTRONIC ARC
La Castolin Eutectic ha verificato che la miglior resistenza ai diversi tipi di erosione è offerta da leghe base Nickel o
base Ferro con matrice contenente un’elevata densità di particelle dure come carburi o nitruri. Questa combinazione offre una barriera impenetrabile all’azione ad altissima velocità di particelle come le ceneri volanti, e nello
stesso tempo deve aver la tenacità per resistere alla criccatura. Questo tipo di riporto non richiede la fusione
successiva e la lega è normalmente fornita sotto forma di filo animato Eutronic Arc e depositata per proiezione
all’arco. Viene quindi definito come un processo “a freddo”, in quanto il metallo base non viene scaldato a temperatura superiore a 150°C, e quindi non si verificano cambiamenti strutturali e di caratteristiche meccaniche
del metallo base.

Riporti in Situ

Pareti di caldaia riportate

Riporto Arc Spra su tubi di caldaia

CASTOFFICINE

La Casto-officina è un contoterzista specializzato in Wear & Fusion, che
collabora con la Castolin Eutectic, offrendo un completo ed ampio servizio
per la manutenzione e riparazione di parti di macchine e di particolari
sottoposti ad usura. Può operare alternativamente, secondo necessità, sia
in officina che in cantiere. La Casto-officina utilizza materiali Castolin e
le più aggiornate tecnologie Wear & Fusion ed è attrezzata con i migliori procedimenti per interventi di riparazione riporto e manutenzione.
Ingegneri altamente specializzati effettueranno uno studio dei particolari
da riparare per una diagnosi del problema, per definire le modalità di preparazione e di intervento, la lavorazione finale ed effettueranno un dettagliato controllo ed una serie di prove delle superfici trattate per restituire
il particolare pronto per l’uso. La Casto-officina ha la possibilità di offrire
le seguenti tecnologie di saldatura: TIG, MMA & MIG/MAG, PROIEZIONE
TERMICA, PROIEZIONE ALL’ARCO ELETTRICO, PTA, BRASATURA, RIPORTI CON
POLIMERI, RIPORTI FUSI.
E’ anche possibile valutare proposte per piccoli e medi lotti di produzione
di pezzi semilavorati, realizzati con le tecnologie sopra indicate.

Tipica struttura lamellare di un riporto antierosione
«a freddo»

Saldatura

Tubi di caldaia rivestiti

Girante costruita con piastre CDP

Riporto antiusura in situ

Proiezione termica

Stronger, with Castolin Eutectic
www.castolin.com

Tubi di caldaia spruzzati e fusi

Riparazioni di saldatura
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SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA DELL’ENERGIA
La Castolin Eutectic è il Vostro partner per i riporti, la riparazione e per soluzioni di unione. Noi crediamo che lavorando insieme alla nostra clientela
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possiamo trovare le migliori risposte ai loro problemi. In qualità di esperti in
problemi di usura, possiamo fornire soluzioni per:
- Costruzione di nuovi particolari antiusura finiti o semi-finiti
- Riparazione di parti rotte
- Ricostruzione di parti usurate
- Riporti antiusura e corrosione
- Scelta delle tecnologie di fusione

Viti

Ugelli di caldaia

Tubi preriscaldatori riportati

Piano di convogliatore protetto con CDP

Mulino per carbone

Fasci tubieri riportati

Vite

Ugelli

Fasci tubieri riportati

Martelli

Bruciatore per caldaia a olio
combustibile

PARTNER PER L’INDUSTRIA
Più di un secolo di studio ed approfondimento delle Tecnologie di
protezione dei materiali ha posizionato il gruppo Castolin Eutectic quale
partner primario per l’Industria mondiale. La nostra vasta competenza è
inarrivabile e la nostra collaborazione con l’industria continua a rafforzarsi.
Noi forniamo soluzioni apprezzate da tutte le più grandi Società che
operano nel settore di produzione Energia.

Più forti con...
Castolin Eutectic
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CASTOLIN EUTECTIC
Sede della Castolin Eutectic

Formazione

La Banca Dati internazionale del gruppo Castolin
Eutectic, TEROLINK, contiene più di 7000 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.

Produzione delle leghe Castolin Eutectic

Produzione delle CDP Castolin Eutectic

Per migliorare la conoscenza della
clientela sulle tecnologie antiusura e sulle tecniche di riparazione,
la Castolin ha sviluppato una serie
completa di seminari e programmi di formazione, con possibilità
di preparare in queste tecniche
dai saldatori agli ingegneri, dalla
forza di vendita alle direzioni
commerciali.

Gamma di prodotti

STORIA DELLA CASTOLIN EUTECTIC
1906: Jean - Pierre Wasserman fonda la Castolin a Losanna (Svizzera)
L’idea geniale: La scoperta della metodologia di saldatura a bassa temperatura della ghisa; negli anni seguenti, la sua innovazione fu ulteriormente
sviluppata per tutti i metalli industriali incluse le leghe di Alluminio.
1940: Fondazione della Eutectic Welding Alloys Corporation a New York
1949: Fondazione della Salteco
1952: Fondazione della Castolin France
1959: Fondazione della Eutectic Japan Ltd.
1962: Fondazione della Eutectic India Ltd.
1960: Consolidamento internazionale del gruppo Castolin Eutectic
1970: Creazione di un centro di formazione sulle “Tecnologie di
Manutenzione & Riparazione”
1978: Insediamento della Direzione Generale Mondiale a S. Sulpice, Svizzera.
2000: Unione con Messer Cutting & Welding e creazione del gruppo MEC
– Messer Eutectic Castolin
2005: Diventa parte del gruppo Mondiale Messer
2006: 100 anni di innovazioni, servizi e qualità

Stronger, with Castolin Eutectic
www.castolin.com
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Più forti con...
Castolin Eutectic
WEAR & FUSION TECHNOLOGY

Sede operativa ed amministrativa
S.P. Provinciale Rivoltana ,35
20090 Limito di Pioltello (MI)
Tel. 02/92.686.1 - Fax 02/92.686.686
www.grupposalteco.it
info@grupposalteco.it

Chiedi una
dimostrazione al nostro
delegato tecnico di zona

