
Qualità, assenza di cavità e altre 
caratteristiche di un pezzo fuso possono 
essere fortemente influenzate dalla 
temperatura quando si esegue la colata. Per 
questo motivo, il monitoraggio termico del 
metallo fuso durante la colata negli stampi 
svolge un ruolo essenziale nel processo di 
produzione.

È difficile ottenere una misurazione del 
metallo accurata e attendibile, ovvero non 
falsata dall'ambiente caldo, sporco e fumoso, 
o dagli strati di scorie o loppe che si formano 
sulla superficie del getto di metallo fuso o 
bagno di metallo fuso.

AMETEK Land produce una gamma di 
soluzioni avanzate per garantire misurazioni 
precise e continue del metallo fuso, usando 
sistemi senza contatto basati su tecnologie di 
imaging termico e pirometriche per meglio 
soddisfare le esigenze di ogni applicazione.

MISURAZIONE 
TERMICA
DEL METALLO FUSO 
NOTA APPLICATIVA



La spillatura del metallo fuso è un'applicazione che si usa 
con metalli non ferrosi e leghe, acciaio, ferro, alluminio,  rame 
e ottone. Per garantire la qualità di prodotto e lavorazione 
si richiedono misurazioni accurate della temperatura del 
metallo fuso.

Spesso per eseguire queste misurazioni si utilizzano 
termocoppie che si immergono nel metallo fuso in una 
siviera. Per ottenere la temperatura finale di spillatura, si 
deve eseguire una misurazione quando il metallo fuso viene 
versato negli stampi. Le termocoppie non si possono usare 
per misurare direttamente la colata, ma termocamere e 
pirometri senza contatto forniscono valori accurati per la 
temperatura del metallo in questa fase della lavorazione.

Immergendo una termocoppia nel metallo in questo punto, 
in profondità si ottiene la temperatura media del metallo 
fuso in pochi secondi. 

Tuttavia, questa misurazione viene di solito eseguita 
manualmente e costringe l'operatore ad avvicinarsi molto 
all'atmosfera calda, sporca e fumosa, creando una situazione 
di pericolo.

Inoltre, è probabile che i valori delle termocoppie siano 
incostanti (ovvero che due o tre misurazioni diverse tramite 
termocoppie generino due o tre valori differenti) pertanto 
l'accuratezza è un problema.

Un ulteriore svantaggio di questa tecnica è che le punte 
immerse di ogni termocoppia si devono sostituire al massimo 
dopo due misurazioni, e il loro consumo continuo genera 
ulteriori costi.

SPILLATURA E COLATURA DI METALLO FUSO
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La misurazione senza contatto del 
metallo fuso si può eseguire con 
un pirometro manuale portatile, un 
pirometro fisso o una termocamera. 
Queste misurazioni vengono eseguite 
sulla superficie del metallo o sul flusso 
di metallo versato o spillato.

Tuttavia, poiché l'atmosfera contiene 
ossigeno, sulla superficie del metallo 
fuso si formano ossidi, silicati e altre 
impurità che creano uno strato 
di scorie o loppe. Ciò influisce su 
emissività e temperatura del metallo, 
rendendo più difficile ottenere una 
valore accurato.

Inoltre, più aumenta lo strato di scorie, 
più la temperatura superficiale si 
abbassa rispetto a quella del metallo 
fuso.

È quindi importante utilizzare le 
misurazioni senza contatto solo in 
applicazioni per metalli fusi in cui la 
superficie del metallo è visibile in punti 
dove è quasi completamente libera da 
ossidi metallici.

Una di queste applicazioni è associata 
ai processi di spillatura automatizzati 
o manuali, in cui il metallo fuso viene 
versato negli stampi. La termocamera 
o il pirometro sono in grado di misurare 

la temperatura del flusso di spillatura 
del liquido, che di solito presenta un 
sottile strato di ossido superficiale, una 
"pellicola di colata".

Ciò garantisce che la temperatura 
misurata sia quella del metallo fuso 
che entra nello stampo per creare il 
prodotto finale. Si tratta dell'ultimo 
punto in cui misurare accuratamente 
la temperatura del metallo fuso 
durante il processo di spillatura/colata 
in fonderia, prima che solidifichi. 
Ciò fornisce la migliore valutazione 
continua di qualità e proprietà 
metallurgiche del prodotto in metallo, 
con misurazioni documentate e 
analizzabili assegnate chiaramente a 
ciascuna parte e spillatura.

MISURAZIONI SENZA CONTATTO PER  
METALLI FUSI
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Questo pirometro portatile manuale, leggero e robusto 
è concepito specificamente per la misurazione termica 
di liquidi tra 1000 e 2000 oC (1832 e 3632 oF).
Facile da usare (basta puntare e misurare) include 
una modalità Meltmaster che elabora i dati in pochi 
millisecondi ed indica la temperatura del metallo in 
tempo reale. I valori di temperatura vengono aggiornati 
due volte al secondo.
Si può usare con una sola mano, consentendo 
all'operatore di afferrarsi alla ringhiera di sicurezza 
durante la misurazione. La memoria interna dei dati 
acquisiti (tramite grilletto) registra fino a 9.999 valori 
per analisi successive.
Il Cyclops C055L offre anche connettività su Bluetooth 
e USB, consentendo il trasferimento dati a un computer 
o il loro invio in tempo reale a un dispositivo mobile per 
l'analisi tendenze. Abbinato al software Cyclops Logger 
in versione per PC Windows o dispositivi mobili Android, 
offre la gestione percorsi per acquisizione e analisi dati 
specifici all'applicazione.

SOLUZIONI DI MISURAZIONE AMETEK LAND
Noi offriamo la più ampia gamma di soluzioni per la misurazione 
termica del metallo fuso, che include sistemi pirometrici  portatili e fissi, 
e termocamere.

IL CYCLOPS C055L
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SISTEMA PIROMETRICO AUTO POUR

LAVORAZIONE SISTEMA AUTO POUR ACCESSORI OPZIONALI

Segnale di versamento (CMD)

Temperatura di versamento

Come funziona
Una temperatura per spillatura 
genera la temperatura indicata, fino 
al termine della spillatura seguente.

Da solo, un pirometro a infrarossi 
standard non basta per ottenere valori 
precisi della temperatura del flusso 
di metallo fuso. Si richiede anche 
l'elaborazione complessa del segnale 
per garantire una misurazione stabile, 
accurata e attendibile.

Ciò viene offerto da Auto Pour, un 
sistema di misurazione termica fisso 
a base pirometrica per metallo fuso 
e colate, che riduce i costi operativi e 
migliora le lavorazioni.

La misurazione costante diretta, senza 
contatto del sistema non interferisce 
con il processo di colata e offre la 
temperatura di spillatura più accurata 
del flusso mentre entra negli stampi, 
consentendone il monitoraggio e la 
documentazione.

Il suo pirometro appositamente 
concepito migliora l'accuratezza dei 
valori di temperatura generati da 
emissività variabile e movimento della 
colata, e offre un facile allineamento 
con messa a fuoco regolabile e 
puntamento attraverso l'obiettivo.

Segnali analogici, digitali e di 
allarme offrono gestione lavorazioni 
e segnalazione automatica di 
temperature anomale del metallo, 
mentre display grafici e numerici 
consentono il monitoraggio delle 
temperature.

Concepito per resistere ad ambienti 
difficili di fonderia, Auto Pour offre il 
monitoraggio accurato e costante del 
metallo fuso.

USCITA ALTOFORNO
È importante misurare il ferro fuso quando esce dall'altoforno 
prima di essere trasferito in carrelli refrattari o siviere per il 
trasporto all'area di conversione all'acciaio. Lo si può fare 
usando pirometri o soluzioni di imaging termico, come già 
descritto.

Mentre i pirometri si possono usare in installazioni portatili o 
fisse, speciali termocamere forniscono un campo visivo 
più ampio.
Entrambi sono concepiti per non essere influenzati da 
ambienti caldi, fumosi e sporchi e forniscono in ogni 
momento misurazioni termiche continue.
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Il sistema di rilevamento scorie AMETEK 
Land (SDS-640) è una soluzione 
collaudata per il rilevamento accurato 
e tempestivo del trasferimento scorie. 
Consente di migliorare la qualità del 
prodotto e ridurre il trasferimento 
di scorie migliorando la sicurezza 
dell'operatore.

Concepito specificamente per resistere 
ad ambienti difficili nei laminatoi, 
dispone di una termocamera ad alta 
risoluzione per rilevare la transizione 
tra metallo fuso e scorie usando 
una lunghezza d'onda di 3,9 μm per 
penetrare fumo, polveri e vapori.

Quando scatta l'allarme è necessario 
arrestare rapidamente la spillatura per 
evitare l'accumulo di scorie nella siviera.

Il software di applicazione IMAGEPro-
SDS presenta agli operatori i dati in 
tempo reale, consentendo decisioni 
informate sul processo si spillatura e la 
gestione automatica o l'interruzione 
di tale processo se dalla siviera inizia a 
fuoriuscire una determinata quantità di 
scorie.

È stato comprovato che l'uso del 
SDS-640 migliora i tempi di reazione 
dell'operatore e la loro costanza al 
termine di ogni spillatura. In media, 
ciò offre una riduzione fino al 25% 
dello strato di scorie rispetto ai metodi 
tradizionali di monitoraggio flusso.

Quando inizia la spillatura, il software 
dedicato di applicazione IMAGEPro-
SDS lo registra usando un algoritmo 
di analisi flusso, generando un 
registro e un grafico per il controllo 
qualità. È incluso un meccanismo di 
monitoraggio flusso per garantire 
l'efficacia nelle difficili condizioni di 
esercizio tipicamente presenti.

Quando le scorie che si formano 
superano la quantità definita 
dall'operatore, un allarme scatta 
automaticamente. Il sistema è 
concepito per garantire il rilevamento 
accurato del rapporto acciaio/scorie 
a prescindere dai carichi e senza 
l'intervento dell'operatore.

SISTEMA DI RILEVAMENTO SCORIE (SDS-640)

SDS - SISTEMA RILEVAMENTO SCORIE
La produzione di metallo e acciaio di 
alta-qualità punta a minimizzare la 
quantità di scorie trasferite durante 
la spillatura dalle siviere per ulteriori 
lavorazioni. Riducendo le scorie si 
diminuisce anche l'usura dei materiali 
refrattari dei contenitori, riducendo 
significativamente il bisogno di additivi 
costosi per rimuovere le scorie. 

Tipicamente, gli operatori 
sorvegliavano visivamente gli spillaggi 
usando maschere da saldatore per 
proteggere gli occhi. Tuttavia, questo 
metodo dipendeva dall'esperienza e 
capacità dell'operatore nel rilevare le 
scorie e reagire rapidamente, quindi 
i risultati potevano variare a seconda 
dell'operatore. Anche con lo stesso 
operatore i risultati potevano variare 
a causa di fattori come affaticamento 
e l'effetto di fumo o vapori che 
ostacolano la vista dell'operatore. 

Una soluzione successiva era costituita 
da un avvolgimento a induzione 
attorno al foro di spillatura. Il campo di 
induzione variava con la composizione 
del flusso, e quando le scorie 
incominciavano a essere trasferite, si 
usava il segnale dell'avvolgimento per 
decidere quando iniziare l'inversione. 
Anche se il metodo era efficace, 
l'avvolgimento durava molto di 
meno del contenitore, e la sua avaria 
causava tempi di fermo o il ritorno al 
rilevamento visivo delle scorie. 

Gli avvolgimenti moderni sono più 
modulari e consentono sostituzioni 
più semplici e rapide, ma c'è sempre 
un intervallo tra avaria della bobina e 
sostituzione, e ci sono sempre i costi di 
ricambi e manodopera.

Le termocamere o telecamere offrono 
un metodo di rilevamento scorie più 

affidabile. Poiché funzionano senza 
contatto, non si usurano ed eliminano i 
costi dei materiali di consumo.

Sensori ottici e all'infrarosso offrono 
risultati più attendibili e ripetibili 
rispetto all'occhio dell'operatore, ma 
i deflettori ottici vengono ancora 
occasionalmente oscurati da vapore o 
fumo.

In cambio, le termocamere con filtro 
di spettro avanzato per infrarosso a 
onda media offrono forti vantaggi: 
con una termocamera l'operatore è in 
grado di osservare il flusso di spillatura 
attraverso i fumi e le polveri tipici di tali 
processi. 

La lunghezza d'onda ridotta consente 
anche l'uso di componenti ottici 
molto durevoli, tra cui finestrelle di 
protezione allo zaffiro.
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Una termocamera come il NIR-656 o il 
NIR-2K, fornisce una soluzione molto 
efficace per la misurazione del metallo 
fuso.

Mentre i pirometri si basano su scelta del 
picco ed elaborazione dati delle misu-
razioni per determinare la temperatura 
reale, una termocamera misura il flusso 
di colata su un gran numero di pixel 
sfruttando anche algoritmi e funzioni di 
elaborazione dati temporali.

Un flusso di colata in movimento 
potrebbe non  
essere costante nel punto unico dove 
viene misurato da un sistema fisso; in tal 
caso, una termocamera è più efficace.

Il NIR -656 e il NIR-2K sono termocamere 
all'infrarosso ad alta risoluzione 
totalmente radiometriche, concepite per 
produrre immagini termiche continue 
usando fino a 3 milioni di pixel a una 
lunghezza d'onda di 1 µm. 

Misurano temperature entro l'arco 
da 600 a 1800 °C (da 1112 a 3272 °F), 
fornendo immagini ad alta risoluzione 
e valori di temperatura non falsati 
dall'atmosfera calda e fumosa. 

Il NIR-656 consente agli operatori di 
misurare tutti i suoi 324.064 pixel, 

mentre il NIR-2K offre un'immagine con 
2.896.896 pixel. 

Forniscono un monitoraggio 
costante efficace del metallo fuso 
nel punto di spillatura grazie a una 
copertura costante con collegamento 
Gigabit Ethernet e segnali di allarme 
automatizzati.

Il software avanzato IMAGEPro fornisce 
monitoraggio lavorazioni, misurazioni 
continue, analisi e acquisizione dati 
completi. Consente collegamenti bi-
direzionali analogici e digitali al sistema 
di gestione lavorazione e alla rete dello 
stabilimento.

MISURAZIONE TERMICA 
DEL FLUSSO DI COLATA
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SCARICA SUBITO GLI OPUSCOLI: WWW.AMETEK-LAND.COM

200 to 3000 °c / 392 to  5432 °fi

CYCLOPS L
A FAMILY OF HIGH PRECISION PORTABLE  
NON-CONTACT PYROMETERS

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

800 to 1800 oC / 1472 to 3272 oFi

SDS
SLAG DETECTION SYSTEM

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AUTO POUR
PYROMETER SYSTEM FOR
LIQUID METALS IN THE FOUNDRY 

600 to 1600 oC / 1112 to 2912 oFi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

I nostri centri di servizi globali offrono assistenza post-vendita per garantire ai clienti 
di ottenere i migliori risultati dal sistema. Ciò include supporto tecnico, certificazione, 
calibrazione, messa in opera, riparazioni, revisioni, manutenzione preventiva e 
formazione. I nostri esperti/tecnici qualificati possono anche visitare i clienti in sede 
per eseguire la manutenzione programmata e rimediare ad emergenze.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA MISURAZIONE 
TERMICA DEI METALLI FUSI
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