
20.30

FORNI SOTTOVUOTO

FORNI INDUSTRIALI & TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO TERMICO

ALBAPLANT S.r.l.

T: +39 02-92111047  |  info@albaplantsrl.it  |  www.albaplantsrl.it

Stabilimento di produzione e Uffi ci:  via Alessandro Volta, 11 - 20042 Pessano Con Bornago - Milano - Italia



2 FORNI SOTTOVUOTO

FORNI INDUSTRIALI 
& TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO TERMICO

LE APPLICAZIONI TIPICHE INCLUDONO:
• Trattamento termico sottovuoto ed in alto vuoto: 

acciai, superleghe, titanio.

• Brasatura sotto vuoto: 
acciai, alluminio, titanio.

• Sinterizzazione sotto vuoto: 
acciai, titanio, ceramica avanzati.

• Trattamenti in vuoto: 
ricottura, normalizzazione, distensione e rinvenimento.

CARATTERISTICHE:
• Ciclo integrato di riscaldo e raff reddamento
• Camera di processo in fi bra di carbonio 
• Alta affi  dabilità degli elementi riscaldanti
• Sistema di raff reddamento Cooling rate

• Sistema di pompaggio ad alta effi  cienza 
• Emissioni a norma vigente
• Teleassistenza e telesorveglianza

COSA SI OTTIENE:
• Ripetibilità ed affi  dabilità del processo
• Immediatezza nella lettura delle informazioni
• Manutenzione contenuta e facilitata
• Possibilità di personalizzazione cicli “in house”

CON LA NOSTRA FORNITURA AVRETE...
• Uniformità all’interno della caldaia di +/- 6°C o migliore.
• Sicurezza del processo.
• Rintracciabilità dei parametri tutti registrati su PC. 
• Diagnostica di alto livello.
• Il nostro know how per i processi di trattamento in vuo-

to frutto di un’esperienza maturata in una pluridecennale 
attività nel settore messa a disposizione di tutti i nostri 
clienti. 

• Esclusivo sistema di regolazione e controllo dei processi.
• Alto livello costruttivo e di sicurezza dei quadri di coman-

do.

ALBAPLANT produce forni per trattamenti termici Sottovuoto con ottimi standard di qualità in una 
ampia gamma di geometrie e dimensioni per applicazioni da piccoli a grandi volumi.  

LA SCELTA DELLA QUALIT!
La notevole esperienza maturata ci ha consentito di 
sviluppare una conoscenza approfondita della tecnolo-
gia per i trattamenti termici sottovuoto e delle relati-
ve prestazioni produttive, per il raggiungimento di  una 
proposta competitiva ed avanzata.
Le nostre soluzioni per i trattamenti termici di materiali 
sottovuoto ed in alto vuoto, sono in grado di soddisfare 
con soluzioni adeguate ed ad alto valore tecnologico le 
esigenze dei nostri clienti, anche con sistemi su misura.

• Forni per tempra in Azoto o altro gas inerte 
• Normalizzazione - Distensione
• Solubilizzazione - Ricottura
• Brasatura
• Rinvenimento
• Versioni a 6-10-12 bar

LA NOSTRA GAMMA
Il forno sottovuoto standard di Albaplant è dotato del-
le caratteristiche tecniche e prestazionali conformi agli 
standard del mercato automotive, aeronautico ed aero-
spaziale. Ne sono esempio le dotazioni SAT e TUS richie-
ste dalle normative AMS-2750E e il sistema di controllo  
CQI-9 COMPLIANT. 
I nostri software oltre a presentare grande facilità d’uso 
danno la possibilità di accedere a tutte le impostazioni 
speciali.

LA SOLUZIONE DI QUALITÀ E CONVENIENZA NEL TRATTAMENTO CON OLTRE 35 ANNI DI ESPERIENZA


