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l’industria ceramica europea si trova 
oggi ad affrontare varie sfide che minano la 
competitività di un settore tradizionalmente 
vanto dell’economia europea: legislazione 
ambientale stringente, dipendenza da paesi non 
europei per la fornitura di materia prime e costi 
elevati dell’energia.

Il progetto ECONOMICK intende rispondere a 
queste sfide sviluppando un innovativo forno 
intermittente per la produzione di ceramica 
per sanitari e stoviglieria, che permetta di 
risparmiare il 45% di energia rispetto ai forni 
attualmente presenti sul mercato, garantendo così 
minori costi e ridotti impatti ambientali.

ECONOMICK aiuterà l’industria europea della 
ceramica nel raggiungere un duplice obiettivo:

RIDuRRE l’ IMpattO 
aMBIENtalE  
grazie a un significativo decremento 
dei consumi energetici e delle 
emissioni di CO2, NOX e altri 
inquinanti

auMENtaRE EffICIENZa E 
COMpEtItIvItÀ 
riducendo i consumi di materie prime 
e i costi operativi, e aumentando la 
flessibilità delle produzioni

le performance ed il potenziale di trasferibilità 
del forno ad altri settori industriali verranno 
valutate mediante test industriali nella ri-
cottura di sanitari e stoviglieria in Italia e 
Romania.

le seguenti peculiarità fanno del forno 
ECONOMICK un caso unico nel panorama 
tecnologico dei settori ceramici per la produzione 
di sanitari e stoviglieria:

RIutIlIZZO 
DEl CalORE DEI fuMI 
DI COMBustIONE

BRuCIatORI INNOvatIvI 
per aumentare le performance 
del forno 

GEstIONE OttIMIZZata DEI 
Gas DI sCaRICO E DEll’aRIa 
DI COMBustIONE

uso di MatERIalI IsOlaNtI 
all’avaNGuaRDIa  per 
minimizzare la dispersione termica

valORE aGGIuNtO
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