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I NOSTRI PROGETTI  

UNA PANORAMICA 

 

 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ALLUMINIO NELLA COLATA  
GERMANIA, ITALIA, MESSICO, POLONIA, SPAGNA E REPUBBLICA CECA 
 

Una delle nostre misure per la riduzione delle risorse è diminuire il 

peso della colata grezza. L'obiettivo è quello di utilizzare progetti di 

ruote selezionati per ridurre l'uso dell'alluminio durante la fusione e 

la colata di circa 1 kg per ruota. 

  

Grazie alla collaborazione del nostro reparto progettazione e svi-

luppo con i colleghi della fonderia nelle fabbriche, il risparmio di 1 

kg di alluminio per ruota potrebbe essere determinato mediante si-

mulazioni. 

 

I vantaggi di ridurre il peso della colata grezza non sono solo il ri-

sparmio energetico nella fusione e nella colata, ma anche la ridu-

zione dei tempi di lavorazione nella lavorazione meccanica. 
 

RISPARMI DI ALLUMINIO CONSEGUITI: 

Con i circa 90 progetti completati fino ad oggi e 1.130.887 ruote sottili colate, sono state consumate in totale 2.018 TONNEL-

LATE DI ALLUMINIO in meno.  

 
 

 
 

UTILIZZO DEL CALORE NEI FORNI DI FUSIONE E PER I TRUCIOLI  
NELLE FABBRICHE – POLONIA  

 
Un forno di fusione consuma ca. 85 m3 di gas per fondere una tonnellata di allumi-

nio. Ciò corrisponde a un'emissione di CO2 di circa 180 kg. Parte dell'energia utiliz-

zata evapora come aria calda non completamente utilizzata tramite il camino.  

 

Le nostre fabbriche in Polonia usano proprio questo calore residuo: Avviato come 

progetto pilota, sono stati installati un totale di quattro recuperatori e ulteriori si-

stemi di recupero di calore nei forni di fusione e per i trucioli. I recuperatori utiliz-

zano l'aria calda di scarico per preriscaldare l'aria di combustione. In questo modo 

si riduce il consumo di gas. Quindi, con l'aiuto di un recuperatore, è possibile recu-

perare circa il 20% dell'energia.  

 

 

RISPARMI CONSEGUITI DALL'INSTALLAZIONE NEL 2016:  

GAS:  1 619 640 m3 

RISPARMI CO2:                       2.831 TONNELLATE DI EMISSIONI CO2 
 

 

 

 
 

Recuperatore nel forno per i trucioli, 

in Polonia 
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MIGLIORAMENTI DEI CONSUMI SPECIFICI DEI COMPRESSORI NELLA 
FABBRICA – ITALIA  
 

La nostra fabbrica in Italia si è posta l'obiettivo di ridurre i consumi specifici dei compressori. Questo attraverso conver-

sioni e vari miglioramenti per aumentare l'affidabilità, la modulazione del carico, l 'efficienza e le prestazioni. 

  

 

 

RISPARMI CONSEGUITI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPARMI CO2:        110 TONNELLATE DI EMISSIONI CO2
1 ALL'ANNO 

  

 

                                                                 
1 Basati sullo standard RONAL di 0,04 kg CO2/kWh, ipotizzando 8.000 ore di lavoro annuali e il risparmio energetico raggiunto. 

RISPARMIO ANNO 
TOTALE CALCO-

LATO 

€ 300 000 

ΔRisparmio energetico ≅ 
345 kWh 
Risparmio energetico orario 
presupponendo una portata 
media di 240 Nm3/min 
 

ΔCs = 0,024 kWh/Nm3 
Riduzione di consumo specifico 

ΔRisparmio ≅ 38 €/ora 
Risparmio orario, consi-
derando un costo kWh 
pari a 0,11 €/kWh 

WH = 8000 ore/anno 
Ore lavorative annue 

RISPARMIO ANNO 
TOTALE  

CALCOLATO 
 

€ 300 000 

 


