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Castolin Eutectic

WEAR & FUSION TECHNOLOGY

Competenza nell’Industria dell’Acciaio.
Per più di 100 anni, il gruppo Castolin Eutectic è stato pioniere e leader
in “wear and fusion Technology”. Saldatura, Brasatura, Proiezione Termica

SteelTec

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 nelle Acciaierie. La Castolin Eutectic ha una
dettagliata competenza nell’Industria di produzione dell’Acciaio, 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 SteelTec, composto da tecnici specialisti in applicazioni riguardanti i processi produttivi delle Acciaierie. 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 in Ripori Antiusura
ESPERTI IN RIPORTI ANTIUSURA
Erosione Fatica Urto Agente di usura Riporto antiusura Abrasione
su un riporto antiusura
I classici tipi di usura che si manifestano nelle Acciaierie sono:
Erosione

Superficie usurata

Urto Corrosione + Calore Cavitazione Erosione Attrito Abrasione
Quando ai tecnici Castolin Eutectic viene sottoposto un problema di
usura, normalmente essi si riservano del tempo per studiare ed approfondire il determinato problema, e fino a quando la natura dell’usura
non è pienamente individuata, non viene fornita la corretta soluzione.
Il gruppo Castolin Eutectic ha dimostrato per più di un secolo come un

Urto

Agenti usuranti

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.
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Innovazioni
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.
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’Acciaio, sono:
- Fili animati EnDoTec per l’esecuzione di riporti antiusura con eccellenti
caratteristiche di resistenza all’usura per attrito metallo-metallo ad elevate
temperature.
- Fili animati TeroMatec sviluppati per l’esecuzione di riporti su particolari
sottoposti ad abrasione a caldo.
- Tecnologie di proiezione e fusione; CastoDyn 8000 con Lancia SF e SuperJet
Eutalloy.
- DO*390N lega a base ferro di nuova concezione con elementi duri di nano
dimensioni, finemente dispersi nella matrice con eccezionale resistenza
all’abrasione ed erosione
- L’elevata qualità delle piastre antiusura e dei tubi: CDP e CastoTubes.
- Leghe a base Cobalto per riporti resistenti all’usura combinata di corrosione calore ed abrasione

Micrografia di un riporto con carburi di Tungsteno

Fusione di un riporto Eutalloy

Elevata qualità di riporto: CastoTubes

- Fili Arc Spray

Spruzzatura all’arco elettrico

Microstruttura lega DO*390 N

Lega Eutalloy RW applicata con CDS 8000

Processo di saldatura con filo animato EnDoTec

Eutronic Arc 595 – Filo Arc Spray
Il filo Eutronic Arc 595 è un filo Arc Spray costituito da una lega base Fe
con Cr-Mn-Si-B-C.
Il riporto realizzato con questo filo resiste all’erosione a secco ed umido,
erosione da fanghi, da gas carichi di polveri, da corrosione e dal degrado
superficiale causato da atmosfere chimiche a caldo.
Forno riportato con EuTronic Arc 595

Nelle Acciaierie, l’Eutronic Arc 595, è usato per proteggere i condotti dei
gas di scarico del forno.
I tubi di raffreddamento dei condotti sono soggetti ad elevate temperature, corrosione ed erosione dovuta al passaggio di particelle abrasive
presenti nei fumi.

condotto di forno riportato con EuTronic Arc 595

Applicando la lega Eutronic Arc 595 si aumenta la durata in servizio dei
tubi di raffreddamento evitando la loro perforazione.
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Soluzioni per le Acciaierie
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 possiamo trovare le migliori risposte ai loro problemi. In qualità di
esperti in usura, possiamo fornire soluzioni per:
- Costruzione di nuovi particolari antiusura finiti o semi-finiti
- Riparazione di parti rotte
- Ricostruzione di parti usurate
- Riporti per contrastare usura e corrosione

SteelTec

- Scelta delle tecnologie di fusione

Rullo Guida

Ugello iniezione ossigeno

Ganascia di
manipolatore

Via di raffreddamento a rulli

Ricostruzione cono

Rulli riparati

Rulli

Guide di laminatoio

Pompa

Supporti di cilindri di laminatoi

Coni di laminatoio usurati e ricostruiti
Hammer

Rullo guida usurto

Rullo ricostruito

Mandrino

Lame di cesoie a caldo

Lame ricostruite

Cilindri di laminatoio riportati

Rullo guida verticali

Riporto su cilindri di laminatoio

Piastre Antiusura CDP e CastoTubes
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
CastoTubes

CastoDur Diamond Plates

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.
Un’applicazione di successo realizzata in Acciaieria è costituita

Girante di ventilatore rivestita
con CDP

Girante di ventilatore

dalla costruzione di giranti di ventilatore protette con piastre CDP
dall’usura dei gas caldi carichi di particelle abrasive-erosive provenienti dal forno.

4

Più forti con, Castolin Eutectic
www.grupposalteco.it

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 Intervento in situ
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.
CastOfficina

Girante protetta con CDP

Girante riportata con CDP

Lavorazione meccanica

Riporto con DS 8000

Spruzzatura all’arco elettrico

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 dell’Acciaio.

Più forti con...
		Castolin Eutectic
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Castolin Eutectic
Le sedi del gruppo Castolin Eutectic

Formazione

Per migliorare la conoscenza

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.

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

Produzione

Produzione dei fili animati Catolin Eutectic

Insieme con la nostra consociata, il gruppo Messer,
possiamo offrire alla clientela, una gamma molto
efficace di prodotti e servizi. Essere “parte del gruppo
Mondiale Messer” significa:

R&S - Laboratorio prove usura

- Investimenti per € 420.000.000 entro il 2008
- Più di 6.000 dipendenti
- Più di 2.000 Delegati Tecnici sul territorio che ogni
giorno visitano la clientela
- Più di 100 fabbriche per soddisfare le necessità della
clientela
- Più di 100 paesi nel mondo
Laboratorio di metallurgia
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Micrografia di un fenomeno di usura
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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)

Indirizzi del gruppo CASTOLIN EUTECTIC in Europa
Austria, Hungary, South East Europe
Castolin GmbH
Brunner Strasse 69
1235 Wien
+43-(0)1-869 45 41-0

Netherlands
Castolin Benelux N.V.
Rotterdamseweg 406
2629 HH Delft
+31-(0)15-256 9203

Belgium
s.a. Castolin Benelux n.v.
222-228, Blvd de l’Humanité
1190 Bruxelles
+32-(0)2-370 1370

Norway
Castolin Scandinavia
Teknologiparken, Akersvn. 24 C
0177 Oslo
+47-22-11 18 70

Czech Republic
Castolin pol.s.r.o.
Trojska 18/122
18200 Praha 8
+42-(0)2-83 09 00 77

Poland
Castolin Sp.z.o.o.
P.O. Box 502, ul. Robotnicza
44-100 Gliwice
+48-(0)32-230 6736

France
Castolin France S.A.
22, Av. du Québec BP 325
Z.A. Courtaboeuf 1- Villebon
91958 Courtaboeuf Cedex
+33-(0)1-69 82 69 82

Spain, Portugal
Castolin Iberica S.A.
P. I. de Alcobendas
c/ San Rafael, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
+34-914 900 300

Germany
Castolin GmbH
Gutenbergstrasse 10
65830 Kriftel
+49-(0)6192-403-0

Sweden, Denmark
Castolin Scandinavia AB
Transportgatan 37
42204 Hisings-Backa
+46-(0)31-570 470

Switzerland
Castolin Eutectic Int. SA
Swiss Market Centre
Ch. de la Venoge 7
1025 St. Sulpice
+41-(0)21 694 1111

Italia
Gruppo Salteco S.p.A.
S.P. Rivoltana 35
20090 Limito di Pioltello - Milano
tel. 02/92.686.1
Fax 02/92.686.686
United Kingdom & Ireland
Eutectic Company Ltd.
Merse Road
North Moons Moat
Redditch B98 9NZ
+44-(0)1527 58 2200
For all others Countries please
contact:
Castolin Eutectic Int. S.A.
Export Market Center
P.O. Box 360
CH-1001 Lausanne, Switzerland
+41-(0)21-694 1111

I vostri partner per la protezione, riparazione e soluzioni di unione
Per Maggiori Informazioni:
www.grupposalteco.it
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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

