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LE AZIENDE BRESCIANE IN FIERA

NOVITÀ STS: AQUASEALER®
 

IMPIANTI DI IMPREGNAZIONE: UNO STRUMENTO PERFORMANTE 

IN AIUTO ALL’INDUSTRIA 4.0

Nella fonderia i pezzi vengono realizzati colando del metal-
lo liquido all’interno di una cavità presente in una forma, 
nella quale il metallo raffredda e solidifica. Una volta soli-
dificato il pezzo viene estratto dalla forma.
Durante questo processo, vista anche la complessità della 
geometria dei pezzi, piccole quantità di gas restano impri-
gionate all’interno del metallo fuso e nella fase di raffred-
damento si generano delle microporosità all’interno della 
fusione.

A risolvere il problema delle microporosità passanti viene 
in aiuto il trattamento di impregnazione metalli - sigilla-
tura delle microporosità che grazie anche allo sviluppo di 
nuovi prodotti performanti (resine termoindurenti a base di 
metacrilato) consente di recuperare i manufatti lavorati con 
microporosità passanti garantendo a questi la stessa vita 
utile dello stesso componente che non presentasse alcun 
difetto strutturale.

Tuttavia, nonostante l’utilizzo di impianti e prodotti sempre 
più sofisticati, il trattamento di impregnazione (sigillatura 
delle microporosità) è sempre stato visto dalle aziende come 
un rimedio e non come uno strumento di progettazione.
Sembra quasi una colpa, un peccato che le fonderie devono 
espiare e nascondere a suon di � accollandosi in segretezza 
i costi del trattamento!
Riportiamo il tutto sul corretto binario: non esistono parti-
colari fusi senza microporosità e non esistono componenti 
che garantiscano il 100% alla prova di tenuta. La formazione 
di micro canali passanti all’interno della fusione è insito nel 
processo stesso. La fonderia potrà ridurne le dimensioni ed 
il numero, ma da un lato dovrà poi sempre confrontarsi con 
la fattibilità e velocità del processo proprio per non aumen-
tare in modo esponenziale i costi rendendo il manufatto 
invendibile per un prezzo fuori mercato.

Grazie ai moduli AQUASEALER® questi possono essere pro-
gettati, costruiti ed inseriti nella linea produttiva per ogni 
articolo che deve poi effettuare un test /collado di tenuta.

La fusione seguirà pertanto questa linea:
Lavorazione meccanica 
Lavaggio AQUAROLL®
Impregnazione sistema AQUASEALER® 
Test di tenuta 
Linea di montaggio

Il trattamento ed i prodotti da utilizzare rispettano le norme 
MIL17563 e MIL 276A redatte dal Ministero della Marina 
Militare Statunitense.
Un eventuale particolare che non passasse il test di tenuta 
dovrà essere rifuso (se già con un trattamento di impregna-
zione il particolare risulta scarto significa che la micropo-
rosità presente non è poi micro… Il particolare non verrà 
recuperato a tutti i costi e non finirà poi sul mercato).
Sareste contenti di acquistare un’auto la cui testa ha subito 
2-3-4 ciclo di trattamento tanto per farle passare il test di te-
nuta e poi dopo poche migliaia di km iniziano i problemi??  
Solo per fare un esempio!!
Il cliente garantisce il 100% di trattamento su tutti i pez-
zi (quindi meno costi di tracciabilità), la produzione viene 
effettuata nello stesso stabilimento cancellando tutti quelli 
che sono i costi legati alla logistica, tempi di trasporto e 
manipolazione dei manufatti dai contenitori. I prodotti uti-
lizzati sono certi e non legati alle differenze di costo sul 
mercato.
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