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È già da oltre 15 anni che la società di engineering ENCE GmbH (Svizzera) opera attivamente sul
mercato dei paesi della CSI nel campo dell’industria di raffinazione del petrolio e del gas, industria di
estrazione del petrolio e del gas, industria petrolchimica, chimica, metallurgica e
energetica.

Ci siamo specializzati in:

L’elaborazione delle soluzioni tecniche e tecnologiche per i problemi di
produzione non standard ai fini di aumentare il rendimento, ridurre i consumi
energetici e ottimizzare il processo produttivo.

La progettazione, il completamento e la fornitura “chiavi in mano” dei vari impianti e gruppi destinati
all'industria metallurgica e all’energetica utilizzando le ultime conquiste, per quanto riguarda l’affidabilità, il
rendimento e l’efficienza energetica.

L’esecuzione di perizia e diagnostica delle attrezzature e impianti già esistenti e delle tecnologie
utilizzate con presentazione delle raccomandazioni finali per l’eliminazione dei difetti rivelati o per la
modernizzazione del processo produttivo.

La rete ramificata delle rappresentanze, filiali e centri di servizio creata dalla società ENCE GmbH nei
paesi della CSI e dell’Europa orientale:

permette di risolvere, in collaborazione con gli specialisti dell’ufficio principale, qualsiasi problema del cliente
in tempi più brevi.

Ogni attività industriale è curata dal proprio dipartimento specializzato della società ENCE GmbH che esegue
servizi complessi di engineering per raggiungere gli obiettivi posti dai clienti.

L’infrastruttura di logistica e stoccaggio sviluppata dalla società permette di risolvere in modo rapido qualsiasi
problema legato alla fornitura e allo sdoganamento delle attrezzature alle condizioni più convenienti per il
cliente.

La società esegue i lavori di progettazione per conto proprio o collabora con i più affidabili istituti di
progettazione leader sul mercato della Russia e dei paesi della CSI.
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Progetti dell’ENCE GmbH nel settore della metallurgia nel periodo 2010-2015

Complesso metallurgico di Novolipetsk S.p.A. a modello aperto, Lipetsk

1. Sviluppo del progetto per la modernizzazione delle attrezzature della vasca di zincatura che fa
parte dell’impianto di zincatura a caldo continua ANGZ-2 con una capacità produttiva di 136
mila tonnellate all’anno per la produzione di acciaio per dinamo

La vasca di zincatura è un’attrezzatura utilizzata per la fusione di zinco e lo stoccaggio di zinco liquido
destinato al rivestimento della banda precedentemente preparata dentro il forno, per essere conforme alle
condizioni di rivestimento.
Tale impianto è composto da una (1) vasca per lo stoccaggio di zinco fuso.
La capacità produttiva della vasca principale è circa 136.000 ton/anno, il riscaldamento viene regolato da tre (3)
induttori con potenza di 200 kW ognuno 0.3~1.0 mm x 1400 mm, 65 m/min (centro) per lo zinco.
Il regime termico all'interno della vasca è mantenuto dal riscaldatore ad induzione che viene contollato tramite
il quadro di comando secondario e pari a 460±20[°C] ai fini dell’ottenimento delle migliori condizioni di
rivestimento.
Vengono forniti in dotazione: induttore, unità di controllo delle fonti di alimentazione elettrica, materiali
refrattari e accessori per materiali refrattari.

2. Sviluppo del progetto della testa per l’impianto di scarico del gas a torcia

DATI TECNICI:

Flusso di gas portato alla torcia: massimo 350.000 e
flusso normale 150.000 Nm3/h del gas di altoforno
Pressione della linea principale: 1500 mm di colonna d'acqua
Pressione di avviamento: 1700 mm di colonna d'acqua
Pressione alla sostenzione dello scarico del gas di altoforno: 1600 mm di colonna d'acqua

Parametri del gas di altoforno:

Temperatura: 10 - 60 °С
Umidità relativa: 100%
Concentrazione di polvere: 4 - 10 mg/Nm3
Potere calorifico del gas di altoforno: 765 - 815 kcal/ Nm3
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Densità (assunta): 1.3 kg/Nm3

Esigenze tecnologiche
Regime di scarico: periodico
Altezza totale dell’impianto a torcia: ≤60 m
Diametro del raccordo di immissione del fusto: 2000 mm
Diametro della testa della torcia: 2000 mm in corrispondenza della flangia di montaggio e 292 mm nella parte
superiore
Controllo di fiamma: in tutti i 4 bruciatori pilota.

Accensione del bruciatore pilota: con la fronte di fiamma, in modo automatico con l’accenditore a gas manuale
di riserva per l’accensione a distanza.
Accensione e sistema di controllo: tramite il pannello con protezione dalle esplosioni e il blocco di accensione a
valvole con gli strumenti resistenti all'esplosione dotati di filtri, valvola di intercettazione, valvole a solenoide,
come illustrato nello schema tecnologico con PLC o elementi di comando integrati nel pannello resistente
all'esplosione.
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TechInvestStroy Srl., Kashira, Regione di Mosca

1. Progetto della vasca per lo stoccaggio di zinco liquido dotata di una pompa utilizzata per pompare
zinco fuso

Sistema di riscaldamento elettrico
Sistema di riscaldamento: Resistenza elettrica di tipo radiante
Scambio di calore: Parete radiante
Tipo di elementi riscaldanti: Elementi riscaldanti a nastro in lega Cr20Ni80

integrati nei pannelli
Potere calorifico installato: 90 kW
Numero delle zone di riscaldamento 2
Carico elettrico della vasca a piena potenza 8.5 kW/m2
Tensione 380 V

50 Hz
Sistema di controllo di temperatura
Controllo di tenperatura Tramite la funzione del controllore del blocco PLC
Numero delle zone controllate 2 termocoppie incorporate nelle pareti della vasca
Regolazione della potenza Tramite un tiristore in ogni zona
Controllo di surriscaldamento della vasca Termocoppia e controllore separati
Controllo di surriscaldamento della camera di
riscaldamento

Termocoppie separate per il blocco PLC

Comando del forno Pannello sensibile al tatto
Segnalazione di emergenza sul pannello
sensibile al tatto

Temperatura di zinco alta/ bassa

Controllo dell’alimentazione elettrica e del
regolatore di frequenza della pompa

Un motore a 18 kW (opzionale)

Dimensioni della vasca per lo zinco:
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Diametro: 2 140 mm
Profondità: 3 400 mm
Dimensioni esterne del forno: 3 190 ×3 190 mm 3 900 mm

2. Progetto dell’impianto per il rivestimento polimerico di bande d'acciaio

Banda iniziale:
Peso del rotolo: max. 2-20 ton
Diametro esterno: 900-2000 mm
Diametro interno: 600 mm
Svolgimento: dall'alto
Caratteristiche geometriche della banda:
Spessore: min. 0.20 mm - max. 1.50 mm
Larghezza: min. 700 mm - max. 1250 mm
Sezione della banda: max. 1875 mm² o 1.50 × 1250 mm

Rotoli finiti:
Peso: 2 ton - 10 ton
Diametro esterno: max. 1360 mm
Diametro interno: 500 / 600 mm
Avvolgimento: dall'alto

Velocità 20-120 m/min
Capacità produttiva 180 mila ton/anno

Componenti dell’impianto:
 Due svolgitori con un carrello su rotaia per i rotoli, posizionati nel decantatore.
 Saldatrice di testa per la giunzione dei rotoli e la rimozione della bava
 Looper verticale in entrata, con produttività di 80 secondi alla velocità massima di 36 m/min.
 Sezione di sgrassaggio e lavaggio a getto
 Macchina a rulli per l’applicazione della soluzione chimica dotata di due teste di applicazione (1 per il lato
superiore e 1 per quello inferiore, configurazione a 2 rulli).
 Forno di essiccazione del strato chimico
 Macchina a rulli per l’applicazione del strato di fondo dotata di due teste di applicazione (1 per il lato
superiore e 1 per quello inferiore, configurazione a 2 rulli), posizionata sul pavimento
 Prima macchina a rulli per l’applicazione del rivestimento di finitura (1 per il lato superiore, configurazione
a 3 rulli), posizionata sul pavimento
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 Seconda macchina a rulli per l’applicazione del rivestimento di finitura (1 per il lato superiore,
configurazione a 3 rulli e 1 per il lato inferiore, configurazione a 2 rulli), posizionata sul piano soppalco
 Due forni essiccatori a catena per l’essiccazione del rivestimento a raggi infrarossi
 Due refrigeratori d'acqua a spruzzo con l’essiccatoio ad aria
 Looper in uscita, con produttività di 80 secondi alla velocità massima di 36 m/min.
 Zona di controllo
 Avvolgitore con un carrello su rotaia per i rotoli, posizionato nel decantatore
 Forno per l’incenerimento dei rifiuti posizionato vicino ai forni con il sistema di recupero dell’energia e
alla ciminiera
 Deposito per lo stoccaggio e la preparazione dei prodotti chimici e di sgrassaggio, rulli, vernici e solventi.

3. Progettazione e fornitura del sistema di centratura banda dell’impianto di zincatura a caldo
continua

Materiale - acciaio laminato a freddo
Larghezza della banda, mm: 200 – 1270 mm;
Spessore della banda, mm: 0.5 – 0.2 mm;
Tensione della banda, max.: 2.500 N
Velocità della banda: 180 m/min.

Volume di fornitura
Sistema di centratura del rullo di comando con la bobina di induzione magnetica e il collegamento al sistema
idraulico centrale.
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4. Progettazione e fornitura della granigliatrice automatica

Questo impianto viene azionato dal sistema di alimentazione a pressione ed è adatto per la granigliatura
automatica dei cilindri.
Questo impianto ha un carrello ad avanzamento meccanico che è in grado di muoversi lungo tutta la lunghezza
del cilindro pari a 2800 mm. L’impianto è anche dotato di guarnizioni a labirinto per ridurre l’usura/ il consumo
delle parti meccaniche. La macchina non richiede nessun basamento.
Durante il ciclo automatico è possibile sottoporre a lavorazioni il cilindro con diametro di 415 mm e lunghezza
di 2605 mm utilizzando l’ugello con diametro di 6.4 mm; la pressione massima è di 7 bar, il contenitore per
l’abrasivo con capacità di 220 litri.

5. Progettazione e fornitura della rettificatrice per cilindri

Parametri dei pezzi lavorati:

Lunghezza massima 2700 mm
Lunghezza massima tavola/ sfera del cilindro 2200 mm
Diametro del cilindro/ rullo 150 - 415 mm
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(pezzi lunghi e sottili con supporto al centro)
Peso massimo del cilindro/ rullo 2500 kg

Parametri della macchina:

Lunghezza della macchina: circa 6600 mm
Spessore della macchina: circa 2000 mm
Altezza della macchina: circa 2400 mm

Struttura: struttura saldata con accoppiamento centrale dei pezzi
Comando: SIEMENS SPS S7

Con la possibilità di memorizzare i parametri
Multitron NC
comandi Omron

Comando del mandrino: con regolazione della frequenza e comando programmato della frequenza di
rotazione

6. Fornitura della soffiatrice rotativa a tre pale della quinta generazione, con l’ammortizzatore di
pulsazioni incorporato per l’iniezione d'aria

- Soffiatrice rotativa a tre pale con dispositivo di riduzione integrato
- Telaio di sostegno con silenziatore integrato in aspirazione
- Montaggio su supporti antivibranti (non c’e bisogno di nessun basamento speciale) con l’ancoraggio
- Base girevole per il motore in qualità di dispositivo tenditore/ di serraggio per il motore di comando
- Trasmissione a cinghia trapezoidale (l’elettromotore viene montato su un supporto a cerniera per la tensione
automatica delle cinghie)
- Sistema di aspirazione con filtro e silenziatore
- Involucro con valvola di ritegno incorporata, valvola di mandata installata e flangia di accoppiamento
- Guaina elastica e morsetti per tubi di gomma, dal lato di aspirazione
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Parametri di esercizio:
Fluido di lavoro Aria
Portata volumetrica di aspirazione 5418 kg/h
Portata volumetrica di aspirazione 3960 Nm3/h
Portata volumetrica di aspirazione 4306 m3/h
Portata volumetrica di aspirazione 71 m3/min
Pressione in entrata 1.0 bar
Temperatura in entrata 20°C
Densità in aspirazione 1188 kg/m3
Differenza di pressione 1000 mbar
Pressione in uscita 2.0 bar
Temperatura in uscita 119°C
Frequenza di rotazione della soffiatrice 2044 giri/min
Frequenza di rotazione del motore giri/min
Frequenza 50 Hz
Potenza sull'asse 150 kW
Potenza del motore 200 kW
Rumorosità senza l’involucro insonorizzante 104 dB(A)
Rumorosità con l’involucro insonorizzante 80 dB(A)
Diametro allacciamento DN 250

7. Progettazione e fornitura della sezione di raffreddamento a spruzzo con lo scambiatore di calore e
il ventilatore di ricircolazione
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La banda proveniente dalla sezione di rivestimento viene raffreddata all’interno della sezione di raffreddamento
a spruzzo. Il raffreddamento uniforme della banda dal bordo verso il centro è garantito dalla convezione forzata
ad alta velocità. L'alto rendimento è garantito dall’utilizzo dello scambio calorico ottimale ad alta velocità HNx
– acqua.
L’impianto si basa sulla tecnologia brevettata BLOWSTAB con efficace raffreddamento migliorato e stabile su
tutta la superficie della banda.

Vantaggi dell'esecuzione:
- assenza di ricircolo delle polveri (siccome l'isolamento è assente)
- raffreddamento uniforme senza tracce
- esecuzione compatta
- pulizia dei tubi in modo facile
- rimozione/demontaggio facile dei tubi
- facile da adattare successivamente agli impianti di raffreddamento a spruzzo ad alta velocità

La sezione di raffreddamento a spruzzo è composta di:
- Corpi
- Tubi di soffiaggio
- nr. 1 ventilatore di ricircolazione
- nr. 1 scambiatore di calore HNx – acqua
- nr. 1 rullo con motoriduttore
- Motoriduttore per il comando di rulli

8. Progettazione e fornitura dell’impianto di oliatura elettrostatica della banda

L’impianto elettrostatico offerto per l’applicazione della sostanza utilizza forze elettrostatiche per coprire  la
base con olio anticorrosivo. Assenza dell’alta pressione dell’acqua, dell’aria dispersa o del contatto meccanico
rende efficace il metodo di oliatura della superficie della banda. Per generare il campo elettrostatico tra
l’impianto a coltello utilizzato per applicare la sostanza e la base fissa viene applicata l’alta tensione che fa il
liquido filare dal bordo del coltello. I flussi caricati non possono assorbire la carica elettrostatica e subito
cominciano a decomporsi in piccole particelle. Poichè cariche simili si respingono e cariche opposte si
attraggono, particelle cariche formano uno strato distribuito in modo uguale che copre la banda uniformemente.
L’olio viene inviato al coltello dalla pompa dosatrice a stantuffo.
La pompa dosatrice permette di ottenere i risultati precisi e ripetuti per un vasto campo di valori del peso del
rivestimento e della velocità della linea. Il sistema prende in considerazione la velocità della banda, il peso del
film dell’olio e la larghezza della banda per garantire il dosaggio preciso del materiale necessario.

Velocità della
banda:

15 fino a 200 m/min Larghezza della banda: 700 до 1270 mm

Spessore della
banda:

0.2 fino a 1.2 mm Comando della banda: ± mm

Movimento della banda fino a Movimento della X Orizzontale
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quando si guarda dal
lato del motore:

banda all’applicazione
del rivestimento: Verticale

Tensione di
alimentazione:

380 corrente
alternata

3 fasi Tensione di
comando

24
corrente
continua

fasi
50 Hz Hz

Specifica del rivestimento
Peso del rivestimento
sulla superficie
rivestita:

250 fino a 3000 mg/m2/
lato

Superficie di applicazione del
rivestimento:

X Surepiore X Inferiore

Società di gestione Vektron S.p.A. a modello chiuso

1 Progettazione della linea di zincatura a caldo continua

Caratteristiche:
Velocità massima nella zona di zincatura 90 m/min
Capacità produttiva della linea 104 mila ton/anno
Spessore della banda: 0.3 mm (min) / 2.00 mm (max)
Larghezza: 600 – 1250 mm

Attrezzature:
 Due scaffali per il posizionamento dei rotoli tramite il carroponte
 Due scaffali di comando per l’esecuzione delle operazioni di rimozione del nastro di legatura e di
posizionamento del rotolo
 Due carrelli per i rotoli
 Due svolgitori mobili con rulli di pressione
 Due spianatrice a 3 rulli
 Due cesoie rifilatrici di taglio dall'alto a ghigliottina
 Saldatrice di testa a rulli e pressa per tranciatura
 Looper orizzontale in entrata (capacità di accumulo 200 m per 133 secondi)
 Forno di ricottura orizzontale: il forno sarà dotato della sezione di preriscaldamento
 Sezione di ricottura antiossidante, sezione di riscaldamento con tubi radianti, sezione di stagionatura,
sezione di raffreddamento a spruzzo e sezione di uscita con snorkel
 Vasca ceramica per il rivestimento di zinco
 Attrezzature per l’applicazione del rivestimento, compresi rulli ad immersione e coltelli a gas
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 Gru destinata per le attrezzature della vasca (rulli e coltelli a gas)
 Torre di raffreddamento con raffreddatori ad aria, rulli superiori e serbatoio di raffreddamento ad acqua
 Gabbia finitrice e spianatrice per ottenere la planarità desirata e le caratteristiche meccaniche richieste
 Area di passivazione con spianatrice a rulli (coater)
 Looper orizzontale in uscita (200 m)
 Banco di ispezione in posizione orizzontale e verticale
 Cesoia a ghigliottina in uscita, simile alla cesoia in entrata
 Un avvolgitore
 Due scaffali per i rotoli in uscita posizionati nelle zone di stoccaggio
 Attrezzature elettriche e di regolazione

2 Progettazione della macchina per l’applicazione di rivestimenti chimici

Una macchina orizzontale per l’applicazione di rivestimenti chimici (chemcoater) è destinata ad essere
utilizzata per applicare il rivestimento chimico, in volumi precisamente calcolati, simultaneamente su entrambi
i lati della banda zincata per prevenire la corrosione durante il trasporto e lo stoccaggio della banda arrotolata.
Caratteristiche:
Velocità massima della linea:60 m/min
Materiale della banda: acciaio
Larghezza della banda: 900-1250 mmm
Spessore della banda: 0.35 – 2.00 mm

Complesso metallurgico di Magnitogorsk S.p.A. a modello aperto, Magnitogorsk

Progetto per la modernizzazione delle spianatrici per lamiere LPM-1 e LPM-2 che fanno parte del
gruppo di taglio trasversale APR-3

Capacità produttiva dell’APR – 1 125 mila ton/anno
Fondo del tempo operativo - 6500 ore/anno
Semilavorati – banda laminata a caldo per la spianatrice LPM-1 e lamiera laminata a caldo per la spianatrice
LPM-2:
spessore 5-25 mm
larghezza 1000-2350 mm
massa del rotolo fino a 40 tonnellate
Prodotti finiti:
lamiera laminata a caldo:

lunghezza 3000-24000 mm;
spessore 5-25 mm
larghezza     1000-2350 mm

Elenco dei marchi comprende i seguenti gruppi di acciai:
- acciaio ad alto tenore di carbonio 20ГЮТ, 65Г;
- acciaio al carbonio: ст3; ст10; ст20; ст08;
- acciaio per tubi: К52, К55, К56, К60, К65; Х65
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- acciaio per navi secondo lo standard GOST 5521-93 marchi: A, B, D, E, A40, D40, E40;
- acciaio per caldaie secondo lo standard GOST 5520-79 marchi: 09Г2С;
- acciaio per ponti secondo lo standard GOST 6713-91 marchi: 15ХСНД, 10ХСНД;
Limite di snervamento fino a 470 MPa
Requisiti di qualità della superficie di una lamiera (banda) dopo la fase di spianatura nella LPM_1,2:
Conformità allo standard GOST 19903-74 per quanto riguarda la planarità. Errori di planarità per 1 m della
lunghezza di lamiere devono rientrare nei limiti della norma:
Errore di planarità non superiore a 5 mm.

Spianatrice a 11 rulli – larghezza della lamiera 2 500 mm (lunghezza della tavola del rullo 2 600 mm) × 5.0-
12.0 mm spessore della lamiera.

Spianatrice a 7 rulli – larghezza 2 500 mm (lunghezza della tavola del rullo 3 000 mm) × 12.0 – 150 mm
spessore della lamiera.
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Severstal S.p.A. a modello aperto, Cherepovets

1. Sviluppo del progetto per la depurazione delle acque reflue provenienti dal reparto di rivestimenti

La portata dell’impianto di depurazione delle acque reflue nell’ambito di questo progetto è pari a 14 m3/h.

La capacita produttiva dell’impianto può essere maggiore o minore e dipende dal numero di ore di lavoro
dell’impianto al giorno e di giorni alla settimana.
L’impianto complesso di depurazione delle acque comprende le fasi sequenziali di depurazione alla base delle
quali si pongono i seguenti processi:

- depurazione chimico-fisica;
- depurazione fisica;
- ultrafiltrazione;
- osmosi inversa

Le proprietà dell’acqua che esce dopo la depurazione saranno completamente conformi alle esigenze richieste
per l’acqua purificata.

2. Sviluppo del progetto per la depurazione della soluzione di decapaggio dal rame negli impianti
per il decapaggio continuo

Descrizione generale

La soluzione di decapaggio esausta (SDE) dopo il decapaggio viene raccolta dal cliente nel serbatoio per la
SDE. La pompa fa passare la SDE attraverso il doppio sistema di filtri spettrali con micro materiali filtranti
(FSMF) per eliminare dalla SDE le particelle sospese. Un FSMF rimane in esercizio mentre l’altro filtro esegue
il ciclo di controlavaggio. La SDE filtrata viene inviata al serbatoio di alimentazione per la depurazione
nell’impianto di depurazione dell’acido (IDA).

Il ciclo di lavorazione nell’IDA è composto dal movimento su e giù. Ci vogliono circa 30 minuti per terminare
un ciclo di lavorazione.

Durante il movimento su la SDE filtrata viene inviata alla parte inferiore dello strato di resina/ materiale a
scambio ionico. Prima l’acqua rimasta nello strato di materiale a scambio ionico/ resina dopo il ciclo precedente
passa dalla parte superiore dello strato di materiale a scambio ionico/ resina al serbatoio per l’acqua dell’IDA.

Impianto di trattamento delle acque
reflue
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Dopo il passaggio dell’acqua la SDE depurata dal rame, oppure il prodotto, passa dalla parte superiore dello
strato di materiale a scambio ionico/ resina al serbatoio di controlavaggio FSMF.

Quindi durante il passaggio verso il basso l’acqua dal serbatoio per l’acqua dell’IDA viene portata alla parte
superiore dello strato di materiale a scambio ionico/ resina. Prima la SDE rimasta nello strato di materiale a
scambio ionico/ resina dopo il passaggio verso l’alto passa dalla parte inferiore dello strato di materiale a
scambio ionico/ resina al serbatoio di alimentazione dell’IDA. Dopo il passaggio della SDE i rifiuti contenenti
rame, oppure il sottoprodotto, passano dalla parte inferiore dello strato di materiale a scambio ionico/ resina al
sistema per il trattamento di rifiuti del cliente. L’IDA torna al passaggio verso l’alto al termine del passaggio
verso il basso.

Il FSMF utilizzato periodicamente avrà bisogno del controlavaggio per eliminare particelle solide accumulate
nel materiale. La frequenza di controlavaggi dipende dalla quantità delle particelle sospese presenti nella SDE.
Il controlavaggio è una procedura automatica per l’esecuzione della quale ci vogliono circa 60-90 minuti.

Quando si inizia il ciclo di controlavaggio per il FSMF attualmente utilizzato, l’altro FSMF viene messo in
esercizio in modo automatico. Il volume della SDE contenuta nel FSMF torna al serbatoio di raccolta della SDE
all’inizio del ciclo di controlavaggio. Il prodotto dal serbatoio di controlavaggio del FSMF viene inviato al
recipient del FSMF per la fluidificazione del materiale e il trasferimento di particelle solide insieme con il
prodotto al serbatoio di raccolta del prodotto.

Si può aggiungere il polimero al prodotto nella fase di terminazione del controlavaggio ai fini del rivestimento
preliminare del materiale per facilitare la rimozione delle particelle sospese durante il regime di filtrazione. Al
termine dell’applicazione del rivestimento preliminare il flusso all’interno del FSMF si ferma per assicurare la
sedimentazione del materiale. Al termine della sedimentazione, la SDE dal serbatoio di raccolta della SDE
passa attraverso il FSMF per il passaggio del volume del prodotto contenuto nel recipiente al serbatoio di
controlavaggio FSMF. Il FSMF viene messo al regime di riserva fino al momento in cui il FSMF attualmente
utilizzato avrà bisogno del controlavaggio.

L’acqua tecnologica sarà utilizzata per il controlavaggio FSMF nei casi quando il volume insufficiente del
prodotto dell’IDA è presente per il ciclo completo del controlavaggio. L’acqua viene rimossa nel serbatoio per
l’acqua dell’IDA durante il ciclo di controlavaggio, i rifiuti dal ciclo di controlavaggio vengono inviati al
sistema per il trattamento di rifiuti del cliente.
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Uralskaya Folga S.p.A. a modello aperto

Progettazione della macchina di raddrizzatura per trazione e di piegatura per nastri in alluminio

Informazioni sul rotolo in entrata Spessore: 0.2-1.5 mm
Larghezza: 600-1650 mm
Peso: max 20 tonnelatte
Diametro interno in entrata: 500/612 mm
Diametro esterno in uscita: 500/612 mm
Diametro esterno: 1000-1800 mm
Materiale: foglia/ nastro in leghe di alluminio
dei seguenti marchi 8ххх, 7ххх, 5ххх, 3ххх,
1ххх secondo la norma DIN EN573-3
e dopo lo skin pass
Limite di resistenza a trazione: 10-25 kg/mm2
Limite di snervamento: max 25 kg/mm2

Velocità della linea Regime di riavvolgimento: max 300 m/min
Regime di raddrizztura max 300 m/min
(скорость заправки 20 m/min)

Allungamento Max 1% per il materiale ricotto dopo lo skin
pass
Max 0.4% per FH

Planarità 1/10 della lunghezza in entrata o 5 volte la
lunghezza, a seconda del valore maggiore.

Rusal-Armenal S.p.A. a modello chiuso, Armenia, Erevan

Progettazione della pressa per la bricchettazione degli scarti di foglia di alluminio

Pressa tipo per la bricchettazione degli scarti di foglia di alluminio

La pressa ha due stadi di compressione ed è destinata alla pressatura degli scarti di foglia d’acciaio con uno
spessore fino a 4 mm e di metalli non ferrosi con uno spessore fino a 10 mm. Sul bordo frontale del coperchio
spostabile e del canalino ci sono lame prismatiche temprate che possono essere usate dai quattro lati.
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Dati tecnici
Sforzo di pressatura preliminare 1.000 kN
Sforzo di pressatura finale 1.000 kN
Sforzo di pressatura sommato 2.000 kN
Durata del ciclo, lamiera 45 sec
Durata del ciclo, foglia, dipende dalla densità apparente 50- 80 sec
dato che durante la lavorazione di foglia Stadio 1 deve essere ripetuto tante volte.
Produttività oraria 2- 3 ton/h
Densità della brichetta a seconda del materiale (Al) circa1,2 kg/dm³
Peso della brichetta a seconda del materiale (foglia di alluminio) 20- 30 kg

Attrezzature idrauliche
Numero di pompe assiali a stantuffo con portata regolabile 1 pz
Potenza assorbita 37 kW
Pressione di esercizio 300 bar
Consumo dell’olio idraulico 450 lt

Attrezzature elettriche
Potenza totale assorbita circa 50 kW
Tensione del circuito di comando 24 V corrente continua
Tensione di esercizio 380 V 50 Hz
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TIAZHPRESSMASH S.p.A. a modello aperto

Progettazione della posta pneumatica per il trasporto di provette dal reparto fusorio al laboratorio.

Il progetto del sistema pneumatico di carico e trasporto di provette si basa su un sistema monotubolare. La
cassetta con una provetta viene trasportata dalla stazione di partenza a quella di destinazione e torna indietro
passando lo stesso tubo. La velocità media nel caso di utilizzo dell’aria dalla stazione di iniezione è inferiore a
12 m/s.
1. Stazione di partenza HR – HSK/B (stabilimento)
2. Stazione di partenza HR – HSK/B (laboratorio)
3. Kit elementi di giunzione dei tubi per la stazione dello stabilimento
4. Kit elementi di giunzione dei tubi per la stazione del compressore
5. Pulsante di avvio e segnali luminosi sullo stato
6. Cassa di distribuzione per il comando della tubazione dell’aria compressa con il pannello
7. Compressore
8. Divisore bidirezionale
9. Cassa di distribuzione del divisore
10. Terminale Eason (opzione di identificazione delle provette)
11. Cavo PROFIBUS
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Stabilimento per la lavorazione di metalli non ferrosi di Kaluga S.p.A. a modello chiuso, Kaluga

1. Progettazione del treno reversibile a quattro cilindri per la laminazione a freddo

Treno reversibile a 4 cilindri per la laminazione a freddo

Particolarità del treno reversibile a 4 cilindri per la laminazione a freddo:

- Treno reversibile per la laminazione a freddo con lo svolgitore e il dispositivo di avanzamento a 3 rulli.
Sebbene l’offerto treno reversibile per la laminazione a freddo sarà progettato con due (2) avvolgitori per la
laminazione finale e con un avvolgitore per la laminazione di sbozzatura, la capacità produttiva può essere
aumentata grazie allo svolgitore supplementare. Tale approccio minimizza le spese di investimento iniziali e
garantisce un ulteriore aumento della capacità produttiva.

- Caratteristiche principali del treno reversibile a 4 cilindri per la laminazione a freddo:

• Sistema di sovrapposizione della laminazione di sbozzatura e quella finale
• Stringimento a viti idraulico
• Svolgitore (diametro 600/1200 mm)
• Cilindro tenditore per la laminazione finale (diametro 400/500/600 mm)
• Avvolgimento sull’avvolgitore per la laminazione di sbozzatura da sinistra a destra e da destra a sinistra
• Avvolgimento sul cilindro tenditore da sinistra a destra e da destra a sinistra
• Posizione, pressione e azzeramento automatico della laminazione
• Riduzione automatica della velocità e arresto automatico
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• Comando della sezione di raffreddamento
• Flessione positive/ negativa dei cilindri di lavoro
• Sistema di pulizia
• Regolazione automatica della tensione
• Scambio rapido dei cilindri di lavoro
• HMI interfaccia
• Regolazione della linea di laminazione
• Sistema di filtrazione Supamic

2. Progettazione del treno reversibile a due cilindri per la laminazione a freddo

Particolarità del treno reversibile a 2 cilindri per la laminazione a freddo:

- Treno reversibile per la laminazione a freddo con il tamburo svolgitore e il dispositivo di avanzamento a 3
rulli. Sebbene l’offerto treno reversibile per la laminazione a freddo sarà progettato con due (2) tamburi, la
capacità produttiva può essere aumentata grazie al tamburo svolgitore supplementare. Tale approccio
minimizza le spese di investimento iniziali e garantisce un ulteriore aumento della capacità produttiva.

- Caratteristiche principali del treno reversibile a 2 cilindri per la laminazione a freddo:

• Stringimento a viti idraulico
• Sistema di controllo automatico dello spessore (AGC) (opzionale)
• Riduzione automatica della velocità e arresto automatico
• Comando della sezione di raffreddamento
• Sistema di pulizia
• Regolazione automatica della tensione
• Scambio rapido dei cilindri di lavoro
• Sistema di controllo automatico dello spessore con portata massica continua per il controllo dello spessore
della banda (opzionale)
• HMI interfaccia
• Regolazione della linea di laminazione

3. Progettazione della linea di taglio longitudinale

Specifica del materiale in uscita

- Nastro a base di rame М1 – 10% del volume complessivo di laminato.
- Nastro a base di leghe di rame (L90, L80, L70, L68, L63) – 90% del volume complessivo di laminato.

Caratteristiche tecniche
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1.1 Materiale di partenza Rame e leghe di rame (di solito L26800)
1.2 Larghezza 150~400 mm
1.3 Spessore 0.3~5.0 mm
1.4 Proprietà meccaniche

Limite di snervamento 30 kg/mm2 max
Carico di rottura 65 kg/mm2 max
Resistenza al taglio 35 kg/mm2 max

1.5 Specifica del rotolo in entrata
Diametro interno Ø400мм/Ø500 mm (boccola di riduzione in acciaio)
Diametro esterno Max Ø1.300 mm
Peso del rotolo Max 3.000 kg

1.6 Specifica del rotolo in uscita
Diametro interno Ø300 mm/ Ø400 mm (boccola di riduzione in acciaio)
Diametro esterno Max Ø1.300 mm
Peso del rotolo Max. 3.000 kg

1.7 Velocità della linea Max. 100 m/min
Fino a 2.6 mm Max 100 m/min
Oltre di 2.6 mm Max 70 m/min
Inserimento della banda Max 15 m/min

1.8 Potenza di taglio longitudinale
Numero di tagli 15 tagli (14 nastri)
Larghezza minima di taglio 10 mm **
Passo di larghezza 1.0 mm

1.9 Precisione di taglio ±0.05 mm
1.10 Metodo di taglio A comando
1.11 Direzione della linea Da destra a sinistra (dal lato dell’operatore)
1.12 Energia elettrica

Potenza di rete Corrente alternata 380 V ±5%
50 Hz ±3%
3 fasi

Potenza di comando Corrente alternata 220 V
1 fase
Corrente continua 24 V

1.13 Sistemi idraulici Pressione massima 140 kg/cm2
(pressione normale 70 kg/cm2)

1.14 Meccanismi pneumatici Pressione massima 7 kg/cm2
(pressione normale 5 kg/cm2)

1.15 Altezza della linea di laminazione Livello del pavimento + 1.100 mm
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4. Progettazione della linea di sgrassaggio e decapaggio

Specifica del materiale in entrata
- Nastro a base di rame М1 – 10% del volume complessivo di laminato.
- Nastro a base di leghe di rame (L90, L80, L70, L68, L63) – 90% del volume complessivo di laminato.

Svolgitore

Lavaggio con acqua calda

Essiccazione

Avvolgitore

Rullo tenditore

Rullo spremitoreLavaggio con acqua fredda

Cesoie in uscitaRullo di trafilatura in uscita

Rullo di trafilatura in entrata Cucitrice

Linea di finimento nel reparto
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Consorzio di produzione Vector Srl., Tatarstan, Bugulma

5. Progettazione dello svolgitore con tamburo a quattro segmenti (allargamento dei segmenti di +/-
150 mm)

Caratteristiche tecniche:
- Materiale di partenza: Acciaio dolce, alluminio
- Carico di rottura N/mm2 410
- Spessore del materiale mm 0.21 – 0.7
- Larghezza massima del rotolo min–max mm 1240 -- 1550
- Portata massima dello svolgitore kg 10.000
- Diametro esterno del rotolo min–max mm 800 - 1600
- Diametro del tamburo svolgitore min–max mm 460 fino a 530
- Diametro del tamburo svolgitore con piastre di
appoggio

min–max mm 560 fino a 630

- Diametro interno del rotolo mm 508
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TULACHERMET-STAL Srl., Tula

Progettazione delle attrezzature e tecnologie per il reparto di produzione del cord metallico e del filo di
rinforzo

Attrezzature per la produzione del cord metallico

• Preparazione della vergella e prima trafilatura a secco
• Seconda trafilatura a secco
• Linee di patentamento e rivestimento di ottone
• Fabbisogno di fili cord
• Impianti di trafilatura ad umido
• Macchina per l’attorcigliamento di cavi
• Torcitrice

POLEMA S.p.A. a modello aperto, Tula

1. Progettazione dell’impianto per la lucidatura bilaterale di dischi

Comando dell’impianto per la molatura e lucidatura bilaterale
(Modello-12V-850 tipo)
(specifica)
1) Diametro della piastra del disco abrasivo: 850 mm (al diamante)
2) Numero di giri della piastra del disco abrasivo: 0-60 giri/min (regolabile)
3) Diametro del passo di carrello/ supporto: P.C.D: Ø 283.6
4) Numero di carrelli/ supporti: 6 pz.
5) Comando dell’impianto: con PLC (Mitshubishi, Giappone)
6) Alimentazione elettrica:  380 V, 50 Hz, 3 fasi
7) Peso dell’impianto: circa 3500 kg



Informazioni sulla società ENCE GmbH 25

2. Progettazione del treno a quattro cilindri per la laminazione a freddo

Il concetto principale di questo progetto è come segue:
- Treno a 4 cilindri per la laminazione a freddo e i suoi comandi
- Rulliera di guida in entrata e in uscita
- Cesoia a dividere
- Rulliera di ricezione
- Sistema di comando idraulico
- Attrezzature elettriche
- Dispositivi di sicurezza e protezione degli impianti

Caratteristiche tecniche
Materiale:
1) Dimensioni del semilavorato : Fogli di molibdeno
Spessore : Max 2.0 mm
Larghezza : Max 750 mm
Lunghezza : Max 2,000 mm
2) Dimensioni del laminato
Spessore : Min 0.3 mm ~ Max 1.2 mm
Larghezza : Min 300 mm ~ Max 750 mm
Lunghezza : Min 700 mm ~ Max 3,000 mm

Specifica del laminatoio
Diametro del cilindro di lavoro : Ø 220 mm
Lunghezza della tavola del cilindro di lavoro: 900 mm
Cilindro di sostegno : Ø 750 mm
Lunghezza della tavola del cilindro di sostegno : 900 mm
Interstizio tra cilindri di lavoro non in laminazione : 80 mm
Comandi di clindri di sostegno : 2 х 300 kW
Pressione specifica massima sui cilindri : 900 ton/s
Regime di regolazione : Tramite cilindri idraulici di pressione superiori
Direzione di regolazione : Dall’alto verso il basso

Velocità di regolazione:
- Movimento veloce giù : 5.0 mm/s
- Movimento veloce su : 5.0 mm/s
Livello dell’asse di laminazione : Regolazione a cuneo per il cilindro di sostegno inferiore
Bilanciamento e controflessione del cilindro : Eseguiti idraulicamente
Velocità del treno reversibile : Max 30 m/min
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Transformer S.p.A., Podolsk

Progettazione della linea di taglio longitudinale con lo svolgitore, la macchina di taglio longitudinale e
l’avvolgitore dotato del comando a corrente alternata

Caratteristiche tecniche
- materiale: acciai a grani orientati, alluminio
- resistenza alla trazione (σ) N/mm2 560 ÷ 700
- spessore del materiale mm 0.23 ÷ 1.5
- carico massimo dello svolgitore a larghezza massima kg 12,000
- larghezza massima del rotolo mm 1250
- diametro esterno massimo del rotolo mm 1600
- diametro del tamburo svolgitore min-max mm 460 ÷ 550
- diametro del tamburo svolgitore con inserti min-max mm 560 ÷ 630

- diametro interno del rotolo tagliato = diametro del
tamburo avvolgitore

mm 500

- diametro esterno massimo del rotolo tagliato mm 1500
- peso massimo del rotolo sull’avvolgitore kg 12,000
- velocità d'esercizio della linea: permanente e

regolabile da
max m/min 150
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Stabilimento elettrometallurgico di Rostov S.r.l., Shakhty

1. Progettazione e fornitura delle cesoie a freddo per armatura

La cesoia a freddo SM 1000 ton/ 1200 mm è una cesoia di tipo
meccanico con il dispositivo d’entrata apribile (design a mosaico)
e con la capacità produttiva di 1000 tonnellate. La cesoia è
predisposta per tagliare armature di lunghezza di 6-18 m rispetto
al diametro del scaffale per il raffreddamento. Di solito la
lunghezza di taglio è ottimizzata a 12 m, come una lunghezza
commercialmente accettabile.

La cesoia è dotata del dispositivo pneumatico di avviamento/
frenatura per il controllo di taglio e la sospensione dell’utilizzo
della cesoia. Il taglio viene eseguito quando l’energia di strappo
generata dal motore elettrico in modo continuo viene trasmessa
alle lame e scatole del cambio dopo l’attivazione del segnale di
taglio e dell’avviamento pneumatico.

Il gruppo della pressa viene posizionato davanti alle lame per
fissare e allineare il prodotto da tagliare durante il funzionamento.

Le lame della cesoia sono montate sul dispositivo mobile e
possono essere completamente smontate con il dispositivo mobile
manuale. Inoltre, è presente una spazzola pneumatica per la raccolta e la rimozione delle estremità tagliate dai
prodotti di taglio. Tale unità è denominata Gruppo di raccolta rottame.

Un fascio delle barre di armatura con profilo a sezione variabile, che viene inviato alla cesoia attraverso la
rulliera di uscita dal scaffale per il raffreddamento, è allineato dallo schermo di sbarramento posizionato sulla
cesoia, come sopra menzionato. Nella fase successiva le estremità anteriori dei prodotti possono essere tagliate,
se del caso.

Tipo della cesoia Cesoia a freddo SM 1000 tonnellate
Forza massima di taglio 100,000 kg
Larghezza della lama 1200 mm
Potenza del motore 110 kW
Velocità 1500 giri/min
Tipo 380 V / 50 Hz corrente alternata
Dispositivo pneumatico di avviamento/ frenatura Hidronorm
Sistema centrale di lubrificazione Lubrificazione forzata dei dispositivi di scorrimento
e cuscinetti. A tale scopo c’e una riserva di 2 kg della sostanza lubrificante, capacità produttiva 2.2 cm3/min,
selettore di livello, 24 V corrente continua della tensione di comando, il dispositivo ItalianDropsa è montato sul
corpo della cesoia. I riduttori della cesoia vengono lubrificati per immersione.
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Stabilimento di carpenteria metallica di Kamsk TEMPO S.p.A. a modello chiuso

Progettazione della macchina a CNC per la foratura tridimensionale di travi

Modelli СВЗ1000A / СВЗ1000C/ СВЗ1250B / СВЗ1250C

La macchina per la foratura tridimensionale ha le seguenti caratteristiche:

1) tre punte dal lato sinistro della macchina, da quello superiore e da quello destro. Ogni mandrino è in grado di
spostarsi liberamente ad una distanza di 0-520 mm nella direzione dell'asse X.
Per quanto riguarda i modelli СВЗ1000A e СВЗ1000C, la punta sinistra e la punta destra possono spostarsi
liberamente su e giù nella direzione dell'asse Y ad una distanza di 30-470 mm, la punta superiore è anche in
grado di spostarsi liberamente a sinistra e a destra nella direzione dell'asse Z ad una distanza di 45-910 mm.
Per quanto riguarda i modelli СВЗ1250B e СВЗ1250C la punta sinistra e quella destra possono spostarsi
liberamente su e giù nella direzione dell'asse Y ad una distanza di 30-570 mm, la punta superiore è anche in
grado di spostarsi liberamente a sinistra e a destra nella direzione dell'asse Z ad una distanza di 45-1160 mm.
Tre mandrini sono in grado di perforare indipendentemente nei limiti di ogni gruppo di fori senza avanzamento.
La velocità di rotazione min/max è di 180-560 giri/min. È ammesso solo l'impiego di una punta a spirale.
3) Nelle macchine СВЗ1000C/ СВЗ1250C vengono utilizzati i carrelli per l’avanzamento di semilavorati
durante il funzionamento della macchina. Il carrello, dotato di un servomotore e di un sensore, esegue la
misurazione e il calcolo della distanza tra avanzamenti. L’ingranaggio e la cremagliera aumentano la precisione
per aiutare di riprodurre la funzione di presa e avanzamento.
4) La macchina è dotata di un sistema di lubrificazione automatica per la vite di guida e la vite di avanzamento
a sfere. È anche presente un sistema di raffreddamento ad aria e acqua per raffreddare ogni mandrino
portapunta.

Sistema di controllo con CNC e software

Sistema di controllo con PLC MITSUBISHI

Il PLC MITSUBISHI prodotto in Giappone è un PLC universale per le soluzioni di sistema dove l’engineering
industriale è l’aspetto principale. Automazione e comandi.

Il quadro di comando è costituito da un computer, software СВЗ, illuminazione a pulsanti e di indicazione,
casse di trasporto ed altri accessori. Inoltre, sul basamento della macchina è presente il pulsante di arresto
d’emergenza.

La macchina ha quattro assi di servoposizionamento e tre mandrini.
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SEDI E CONTATTI DELLA SOCIETÀ ENCE GMBH

Sede principale in Svizzera

ENCE GmbH - Engineering of Chemical Equipment

Tel.: +41 / (0)41-632 53 67

Fax: +41 / (0)41-632 53 68

+41 / (0)79-681 63 43

E-Mail: info@ence.ch

Web: www.ence.ch

Dirigente della società: Sig. Rudolf Hauger

FILIALI E RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETÀ IN RUSSIA

Rappresentanza dell'ENCE GmbH S.r.l. a Mosca – centro di ingegnieria

Indirizzo: Russia, 105082, Mosca, via M.Pochtovaya, 10

Tel.: +7 (495) 225 57 86

Fax: +7 (499) 263 13 37

E-Mail: info@ence.ch

Web: www.ence-gmbh.ru

Direttore Commerciale: Uvarov Serghei Valentinovich

Rappresentanza a Nizhny Tagil, Regione degli Urali

Indirizzo: Via Novostroy, 20A, ufficio 18, 632036 Nizhny Tagil, Russia

Tel.: +7 (3435) 41 73 56

Fax: +7 (3435) 41 73 56

E-mail: N.Tagil@ence.ch

Dirigente della Rappresentanza: Nedosekin Oleg Vladimirovich

Sede in Svizzera – Landweg 1, CH-6052, Hergiswil NW, Schweiz.
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Rappresentanza a Lipetsk

Indirizzo: Via Oktyabrskaya, 32, Lipetsk

Tel.: +7 (4742) 23 35 84, +7 (980) 351 49 91

Fax: +7 (4742) 23 35 84

E-Mail: aksenova@ence.ch

Web: www.ence.ch

Dirigente della Rappresentanza – Aksenova Anastasia Anatolievna

Rappresentanza a Cherepovets

Indirizzo: Corso Sovetsky, 111, Cherepovets

Tel.: +7 (931) 517 15 16

E-Mail: filin@ence.ch

Web: www.ence.ch

Dirigente della Rappresentanza – Filin Igor Valerievich

Rappresentanza a Magnitogorsk

Dirigente dell'ufficio: Andrei B. Dorn

Tel.: +7 (915) 324 40 50

E-mail: dorn@ence.ch

Capo della Missione: Rinat Karimov Hanifovich

Tel.: +7 (937) 497 16 26 +7 (987) 494 74 39

E-mail: karimov_rh@ence.ch

Repubblica di Kazakhstan

Rappresentanza a Almaty

Indirizzo: Via Luganskogo, 5, ufficio 3, Distretto Medeusky.

Tel.: +7 (3272) 628042, +7 (3272) 644036, +7 (3272) 644037

Fax: +7 (3272) 629373

E-Mail: almaty@ence.ch

Web: www.ence.kz

Capo della Rappresentanza: Izbasarova Almagul Tuleuovna
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Rappresentanza a Atyrau

Indirizzo: Via Smagulova, 56а, ufficio 2

Tel.: +7 (7122) 45-85-70, +7 (7122) 45-85-71, +7 (7122) 45-85-72

Fax: +7 (7122) 45-81-75

E-Mail: atyrau@ence.ch

Web: www.ence.kz

Capo della Rappresentanza: Tochilin Serghei Alekseevich

Repubblica di Uzbekistan, Rappresentanza a Tashkent

Indirizzo: Massiv Almazar, 16.1, ufficio 66, Distretto di Chilanzar.

Tel.: +998 (7122) 7-46-44

Fax: +998 (7122) 7-47-06

E-Mail: tashkent@ence.ch

Web: www.ence.uz

Capo della Rappresentanza: Shabdukarimov Abdurasul Shabdurakhimovich

Ucraina, Rappresentanza a Kiev

Indirizzo: via Luteranskaya, 21A/12

Tel.: +38 (044) 253 0733 (0833)

Fax: +38 (044) 253 9442

e-mail: market@intechsa.com.ua

Web: www.ence.com.ua

Capo della Rappresentanza: Govorun Petr Petrovich

Stati Baltici

Responsabile nell’ufficio centrale dell’ENCE GmbH: Andrey Stulov

Tel.: +41/41-632-5367

Fax: +41/41-632-5368

E-mail: stulov@ence.ch

Web: www.ence.lt e www.ence.lv


