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SE.TE.C. srl ha terminato la fase di progettazione un nuovo prototipo di forno intermittente, adatto 
sia alla cottura di sanitari in vitreous-china o in fire clay, che di stoviglieria (piatti e vasellame).
 Questo prototipo offre soluzioni tecnologiche innovative che prevedono una distribuzione termica 
omogenea durante ogni fase del ciclo di cottura, indipendentemente dalle proprietà e caratteristiche 
del carico.

Lo stesso forno può essere utilizzato per la ricottura dei pezzi riparati. 
Le accortezze tecniche di progettazione permettono elevate rese produttive e risparmio energetico.  
L’isolamento è tale da fornire un compromesso ottimale tra conducibilità termica e peso. 
Uno studio effettuato nella fase di selezione dei materiali con un apposito software ha permesso di 
selezionare i migliori rivestimenti per minimizzare l’inerzia termica.  
La massa da riscaldare è minima, con conseguente consumo energetico ridotto ma nel pieno rispetto 
delle normative in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

 Sono state scelte tre diverse soluzioni di cui si è tenuto conto in fase di progettazione, che consento-
no di avere una temperatura di parete esterna inferiore ai 60°C.  Il forno è stato dotato di un sistema 
di recupero del calore dei fumi per preriscaldare l’aria di combustione, grazie ad un brevetto Ipeg.
Tale sistema non prevede camini e tubazioni aggiuntive e soprattutto non altera in nessun modo la 
fluidodinamica, che rimane quella di un forno intermittente tradizionale. Inoltre è stato inserito nel 
progetto anche un sistema di regolazione della velocità di fiamma per ottimizzare lo scambio termico 
fumi/pezzi da cuocere, che non compromette l’uniformità di cottura e il risparmio energetico alle 
basse temperature.

Un apposito software sviluppato da SE.TE.C per il recupero di calore e i rapporti aria/combustibile è 
stato inserito nel quadro di comando del sistema di cottura, che è anche capace di memorizzare le 
differenti curve di cottura e permette la computerizzazione completa dei movimenti di tutti gli appa-
recchi installati.


