Economick: the low-consumption
shuttle kiln for sanitaryware
Economick: il forno shuttle
con i consumi di un tunnel
by Antonio Fortuna, Domenico Fortuna, Elisabetta Martini – SE.TE.C. (Civita Castellana, Italy)

The Life Economick project, launched in July 2016 and led by
Italian group SE.TE.C, has the ambitious aim of developing a
shuttle kiln for firing sanitaryware and tableware with similar
levels of specific fuel consumption to a tunnel kiln.
Shuttle kilns offer a number of well-known advantages deriving from their discontinuous operation, a characteristic that
makes them more flexible than tunnel kilns. The main benefits are:
• flexibility in adjustment/variation of firing curves;
• the fact that the kiln can be used only when necessary without creating problems during plant shutdown periods, for
example when closed for holidays.
Unfortunately, shuttle kilns suffer from some equally wellknown disadvantages, particularly higher specific consumption. In general shuttle kilns have a consumption of 2100-2700
kcal/kg compared to the 900-1400 kcal/kg of tunnel kilns.
These higher levels of consumption derive from the fact that
shuttle kilns lack the internal heat recovery systems typical of
tunnel kilns. Moreover, they do not operate in steady-state
conditions and therefore never reach thermal equilibrium.
For this reason, the quality of insulation (i.e. low thermal conductivity) and the weight of the insulation (thermal inertia) are
important factors.
The choice of materials used on a shuttle kiln must therefore
always be the result of a compromise: on the one hand the
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Un forno intermittente per la
cottura di sanitari e stoviglieria con consumi specifici paragonabili a quelli di un forno
tunnel: è l’obiettivo ambizioso
che si propone di raggiungere
il progetto Life Economick, avviato nel luglio 2016 e di cui il
gruppo SE.TE.C è società capofila.
Come noto, i forni intermittenti presentano una serie di vantaggi, derivanti dal loro funzionamento discontinuo, che li
rende più flessibili rispetto ai
tunnel. In particolare, i benefici riguardano
• la flessibilità nella regolazione / variazione delle curve di
cottura,
• e l’utilizzo del forno solo
quando necessario, senza
problemi quindi nei periodi di
fermo impianto (ad esempio
per la chiusura per ferie).

Purtroppo, gli svantaggi dei forni intermittenti sono altrettanto
noti e riguardano principalmente un maggiore consumo specifico: in linea di massima possiamo affermare che si passa dalle
900-1400 Kcal/kg dei forni tunnel alle 2100-2700 Kcal/kg degli shuttle.
Tale incremento di consumi è
facilmente spiegabile in quanto
gli intermittenti non dispongono dei sistemi di recupero interno di calore tipici dei forni a tunnel. Inoltre, sono forni che non
lavorano a regime e quindi non
raggiungono mai l’equilibrio termico.
Per questa ragione diventano fondamentali non soltanto
la qualità dell’isolamento, ossia
una bassa conducibilità termica, ma anche il peso dello stesso e quindi la sua inerzia termica. Pertanto, la scelta dei ma-
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need to increase insulation, on the other the need to avoid
an excessive increase in the kiln’s mass. A shuttle kiln with an
excessively heavy lining would require a lot of heat to reach
the high temperatures typically utilised for firing ceramic materials. The following formula is useful for determining energy expenditure:
Q = m Cp ∆T
where Q is heat (kcal), m is the mass of the insulating material (kg), Cp is the specific heat capacity of the material in question (kcal/kg°C) and ∆T (expressed in °C) is the increase in
temperature of the material.
Obviously this energy expenditure is absent in tunnel kilns
because in steady-state conditions the insulation always operates at the same temperature without undergoing continuous heating and cooling cycles.
Additionally, high thermal inertia also reduces the possibility
of performing faster cycles as the insulation absorbs heat during heating and then releases it again during cooling.
Through the Life Economick project, the SE.TE.C group aims
to overcome these obstacles and reduce the fuel consumption of shuttle kilns by 45%, bringing significant economic and
environmental benefits. A further goal is to reduce production

teriali di un intermittente deve essere sempre il risultato
di un compromesso: da un lato l’esigenza di aumentare l’isolamento, dall’altro la necessità di non aumentare eccessivamente la massa del forno.
Un forno shuttle, con un rivestimento troppo pesante, richiede infatti molto calore per
raggiungere le alte temperature tipiche della cottura dei materiali ceramici. Per quantificare il dispendio energetico risulta utile la formula:
Q = m Cp ∆T
dove Q è il calore (Kcal), m è
la massa del materiale isolante
(Kg), Cp il calore specifico del
materiale considerato (Kcal/
kg°C), e ∆T (espresso in °C)
è l’incremento di temperatura
che lo stesso subisce.

Ovviamente, questo dispendio
energetico è assente nei forni a tunnel, in quanto, a regime,
gli isolanti lavorano sempre alle
stesse temperature senza subire continui riscaldamenti e raffreddamenti.
In aggiunta, un’elevata inerzia
termica limita anche la possibilità di realizzare cicli più rapidi
in quanto l’isolamento assorbe
calore in riscaldamento che poi
restituisce in raffreddamento.
Con lo sviluppo del progetto Life Economick, il gruppo
SE.TE.C si propone di superare
tali ostacoli e di ridurre del 45%
i consumi di combustibile del
forno shuttle, con conseguenti
benefici economici ed ambientali. Ulteriore obiettivo è la riduzione dei difetti di produzione
legati alla cottura di articoli sanitari e stoviglieria. Questo, gra-
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defects deriving from the firing of
sanitaryware and tableware items.
To achieve these aims, SE.TE.C will
exploit the in-depth knowledge of
the production process it has acquired over the years, bringing together the very best of Coeltunnel
and Ipeg brand technologies in the
field of thermal systems and providing producer companies
with adequate technological support.
In the Economick kiln, SE.TE.C will focus on the critical aspects of shuttle kilns, namely heat recovery and insulation.
An Ipeg patented technology will be used to recover heat
from flue gases to pre-heat combustion air. Significantly, this
technology does not use flues or additional pipes and above
all does not alter the fluid dynamics of the flue gases in any
way, which therefore remain identical to those of a traditional shuttle kiln.
This advantage, together with the possibility of adjusting the
flame speed, is vitally important as it optimises the flue gas/
piece thermal exchange and does not affect either uniformity
of firing or energy savings at low temperatures.
Heat recovery and air/fuel ratios will be further optimised using a dedicated software package developed by SE.TE.C.
The insulation was chosen as the best possible compromise
between weight and thermal conductivity.
The study, based on a dedicated software package, allowed
for a careful selection of the refractory materials, resulting in a
lining that minimises thermal inertia and at the same time has
a cool wall temperature of below 60°C.
This results in lower consumption, faster cycles (2 a day) and
greater comfort for personnel working close to the kiln.
SE.TE.C is currently completing the final design of the Economick kiln with the aim of building a 9 cubic metre prototype. This will be tested for 6 months at the facility of Kerasan,
a well-known sanitaryware manufacturer in the Civita Castellana cluster and a partner in the project, with the aim of monitoring consumption and production yields in single firing of
sanitaryware.
The Economick kiln will subsequently be installed in the factory of Ceramica Bianca in Romania, where it will be used
for refiring sanitaryware, after which it will be adopted at the
factory of Ceramica Cuore in Italy (Civita Castellana) to test
the validity of the project for tableware firing.
For the entire duration of the Life project, environmental impact
will be monitored by Turin-based company LCE - Life Cycle Engineering, a project partner specialising in life cycle assessment,
with particular attention to fuel consumption and the reduction
of production waste caused by the firing process.
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zie alla
profonda conoscenza
del processo
produttivo maturata in tanti anni da SE.TE.C,
che, nel campo degli impianti termici, fonde il meglio delle
tecnologie dei marchi Coeltunnel ed Ipeg, e che è in grado
di fornire adeguato supporto
tecnologico alle aziende produttrici.
Nel forno Economick, SE.TE.C
interverrà quindi proprio sui
punti critici dei forni intermittenti, ovvero il recupero di calore e l’isolamento.
Grazie ad un brevetto Ipeg,
sarà possibile recuperare il calore dei fumi per preriscaldare
l’aria di combustione.
È bene notare che tale tecnologia non prevede camini e tubazioni aggiuntive e soprattutto non altera in nessun modo la fluidodinamica dei fumi,
che pertanto rimane quella di
un forno intermittente tradizionale. Tale vantaggio, unito alla
possibilità di regolare la velocità di fiamma, è di fondamentale importanza, in quanto ottimizza lo scambio termico fumi/pezzi e non compromette
né l’uniformità di cottura né il
risparmio energetico alle basse temperature.
Il recupero di calore e i rapporti aria/combustibile saranno ulteriormente ottimizzati grazie
ad un apposito software sviluppato da SE.TE.C.
Per quanto riguarda invece l’isolamento, è stato necessario individuare il miglior com-
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promesso tra peso e conducibilità termica. Lo studio, condotto con l’impiego di uno specifico
software, ha consentito un’accurata selezione dei refrattari,
che ha portato alla definizione di
un rivestimento in grado di minimizzare l’inerzia termica e, allo stesso tempo, con una temperatura di parete fredda inferiore ai 60°C.
Tutto ciò si traduce in minori
consumi, in cicli più rapidi (anche 2 al giorno) e in un maggior
confort del personale impiegato
nei pressi del forno.
Nella fase attuale, SE.TE.C sta
completando la progettazione
esecutiva del forno Economick
finalizzata a realizzare un prototipo da 9 metri cubi. Lo stesso sarà poi testato per 6 mesi
nell’impianto produttivo di Kerasan, noto produttore di sanitari del comprensorio di Civita
Castellana e partner del progetto, con l’obiettivo di monitorare i
consumi e le rese produttive nella monocottura dei sanitari.
Successivamente, il forno Economick sarà installato anche in
Romania, presso la Ceramica
Bianca, per la ricottura dei sanitari; infine, tornerà in Italia, nello
stabilimento di Ceramica Cuore
(Civita Castellana), per testare la
validità del progetto anche nella
cottura delle stoviglie.
Durante tutta la durata del progetto Life, il partner LCE - Life Cycle Engineering, società di
Torino specializzata nelle analisi
di life cycle assessment, monitorerà gli impatti ambientali con
particolare attenzione ai consumi di combustibile e alla riduzione degli scarti di produzione derivanti dal processo termico di
cottura.
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A VOLTE I SOGNI
SI AVVERANO

Grazie a tutti i miei clienti e collaboratori, perchè insieme
abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo.
ORA, COME SEMPRE, ABBIAMO DINANZI L’AVVENIRE.

SOMETIMES THE
DREAMS COME TRUE

Thanks to all my customers and employees, because
together we have reached this remarkable milestone.
NOW, AS ALWAYS, WE ARE FACING THE FUTURE.

Michele Gatti

President of Gape Due

GAPE DUE S.p.A.
Viale Regina Pacis, 306
41049 Sassuolo (MO), Italy
T +39 0536 841911
F. +39 0536 806632
info@gapedue.it
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ULTRA-HIGH QUALITY
OF THE SLAB SURFACE

UNLIMITED
EXPANSION
OF DESIGN
POSSIBILITIES

BELT CLEANING WITHOUT
MACHINE DOWNTIMES

DIGITAL DRY DECORATION
FOR AN INFINITE RANGE OF EFFECTS

The continua+ compaction belt is always moving
with respect to the ceramic powder. So unlike the
steel plunger in a traditional press, it never gets
dirty and always ensures the pressed slab has a
perfectly flat and glossy surface.

Thanks to Sacmi’s ddd (digital dry decoration)
technology, continua+ lets manufacturers maximise digital design potential, providing innovative
aesthetic effects that would be unattainable with
any other type of system.

continua+ can be used to manufacture porcelain ceramic
slabs and tiles in a wide range of thicknesses and sizes,
customised both on the surface and in-body.
The aesthetic effects range is practically unlimited.
www.sacmi.com

