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FASTENERS
Elementi di fissaggio

Il riscaldamento a induzione è la soluzione migliore 
per la polimerizzazione delle vernici e delle polveri 
usate per rivestire i filetti di viti e bulloni.
I sistemi di riscaldo Ambrell permettono 
di migliorare la produttività dei processi di 
rivestimento dei filetti riuscendo a riscaldare i 
fasteners fino a 300°C per poi rivestirli con vernice 
o polvere.
I vantaggi dell’induzione sono:
w Migliore qualità del rivestimento grazie 
all’utilizzo di materiali in polvere
w Riscaldamento preciso e localizzato sull’area 
interessata
w Possibilità di controllare e regolare la 
temperatura durante tutto il processo
w Nessun tempo sprecato per il riscaldamento e 
il raffreddamento
w Aumento della produttività e dei rendimenti
w La qualità dei componenti trattati può essere 
monitorata singolarmente

Tipicamente I sistemi di riscaldamento a induzione 
per le linee di rivestimento sono composti da 
un induttore a canale lungo circa 460 mm per il 
preriscaldo dei componenti e da un induttore a 
canale più lungo per l’asciugatura omogenea 
della polvere.
A comparazione con altri metodi di riscaldamento 
come i forni o i raggi a infrarossi, il riscalda-mento 
a induzione permettendo di riscaldare dall’interno 
all’esterno la vernice garantisce ogni possibile 
problema di degasaggio del frenafiletti. 

Polimerizzazione 
frenafiletti

La tabella mostra quali siano le potenze e le frequenze necessarie 
per i processi di polimerizzazione di fasteners in acciaio

Acciaio

Potenza 
(kW)

Volume 
di 

produzione

Frequenza 
minima 
(kHz)

10

36,000/
ora

>10

27,000/
ora

>1.5

18,000/
ora

>1.5

30-60 50-100

3 mm 10 mm 25 mm

I produttori di fasteners utilizzano i sistemi a induzione Ambrell nei 
loro processi di polimerizzazione per migliorare la qualità e la velocità 
di produzione.
L’induzione garantisce un riscaldamento veloce, efficiente, preciso, 
localizzato, pulito, affidabile e conveniente in termini di consumo 
energetico.



Il riscaldamento a induzione è comunemente utilizzato per 
preriscaldare le teste di bulloni e viti prima della forgiatura.
Scegliere l’induzione offre molti vantaggi, tra cui:
w Riscaldamento preciso, omogeneo e localizzato ad una 
singola parte del componente
w Qualità: eliminazione dell’effetto di ritorno elastico (springback 
effect) 
w Aumento produttività: riduce il bisogno di rinvenimenti e altri 
trattamenti termici post-produzione
w Sicurezza: minori pressioni e stress sui pezzi trattati
w Vantaggio economico: la ridotta pressione sullo stampo ne 
aumenta la durata di utilizzo

La filettatura a caldo sta diventando sempre più 
popolare per formare il filetto su un fastener ri-
scaldato.
La rullatura spinge il materiale formato contro una 
filiera anziché tagliarla, riducendo così lo spre-co 
di materiale e lo stress per il fissaggio. 
Il riscaldamento a induzione può essere facilmente 
integrato nel processo di filettatura ed è stato 
provato essere il metodo di riscaldo più rapido ed 
omogeneo che assicura ripetibilità del proces-so 
e aumento della produzione di grandi volumi. 
I vantaggi del riscaldamento a induzione per la 
filettatura a caldo includono:
w Riscaldamento preciso ed omogeneo di una 
sola parte del pezzo per diminuire lo stress del 
ma-teriale
w Riduzione dei tempi ciclo e conseguente 
aumento della produzione
w Filettature più forti e resistenti
w L’usura degli utensili diminuisce aumentando 
la durata della vita stessa
w Eliminazione del tempo di preriscaldo e dei 
surriscaldamenti
Nelle applicazioni di filettatura a caldo i fasteners 
vengono riscaldati ad una temperatura compre-
sa tra 350°C e 600°C usando un induttore a 
canale che riscalda il pezzo prima della filettatura. 
I fasteners di piccole dimensioni (diametro 10 
mm) sono trattati a 13,500 pezzi/ora mentre quelli 
con diametri maggiori (35 mm) a 9,000 pezzi/ora.
 

Nelle applicazioni di stampaggio delle teste i fasteners vengono riscaldati fino a 1100°C, i compo-
nenti più piccoli (diametro 6mm) vengono riscaldati in pochi secondi mentre per quelli più grandi 
(diametro 76mm) occorre più tempo affinché il calore raggiunga il cuore del pezzo stesso.
I fasteners con diametro fino a 20 mm vengono riscaldati in linea con tempi cicli fino a 10 secondi.
Per i fasteners con diametri maggiori vengono utilizzati induttori 
multiposizione che permettono uno stampaggio delle teste ogni 15/20 
secondi.
Ambrell ha a disposizione una vasta gamma di sistemi a induzione idonea 
per l’industria dei fa-steners e l’esperienza necessaria per grandi volumi. I 
riscaldatori Ambrell possono scaldare il cuore del fasteners velocemente 
ed efficientemente.

Filettatura a caldoStampaggio a caldo

Temperature necessarie per lo stampaggio a caldo delle teste 
dei fasteners di materiali diversi

I sistemi Ambrell 
sono la soluzione 
migliore 
per qualsiasi richiesta 
di filettatura a caldo

Acciaio 
Waspaloy

Potenza 
(kW)

Volume 
di 

produzione

Frequenza 
minima 
(kHz)

10

18,000/
ora

>10

13,500/
ora

>1.5

9,000/
ora

>1.5

30-60 50-100

3 mm 10 mm 25 mm



Il riscaldamento a induzione è comunemente utilizzato per 
preriscaldare le teste di bulloni e viti prima della forgiatura.
Scegliere l’induzione offre molti vantaggi, tra cui:
w Riscaldamento preciso, omogeneo e localizzato ad una 
singola parte del componente
w Qualità: eliminazione dell’effetto di ritorno elastico (springback 
effect) 
w Aumento produttività: riduce il bisogno di rinvenimenti e altri 
trattamenti termici post-produzione
w Sicurezza: minori pressioni e stress sui pezzi trattati
w Vantaggio economico: la ridotta pressione sullo stampo ne 
aumenta la durata di utilizzo

La filettatura a caldo sta diventando sempre più 
popolare per formare il filetto su un fastener ri-
scaldato.
La rullatura spinge il materiale formato contro una 
filiera anziché tagliarla, riducendo così lo spre-co 
di materiale e lo stress per il fissaggio. 
Il riscaldamento a induzione può essere facilmente 
integrato nel processo di filettatura ed è stato 
provato essere il metodo di riscaldo più rapido ed 
omogeneo che assicura ripetibilità del proces-so 
e aumento della produzione di grandi volumi. 
I vantaggi del riscaldamento a induzione per la 
filettatura a caldo includono:
w Riscaldamento preciso ed omogeneo di una 
sola parte del pezzo per diminuire lo stress del 
ma-teriale
w Riduzione dei tempi ciclo e conseguente 
aumento della produzione
w Filettature più forti e resistenti
w L’usura degli utensili diminuisce aumentando 
la durata della vita stessa
w Eliminazione del tempo di preriscaldo e dei 
surriscaldamenti
Nelle applicazioni di filettatura a caldo i fasteners 
vengono riscaldati ad una temperatura compre-
sa tra 350°C e 600°C usando un induttore a 
canale che riscalda il pezzo prima della filettatura. 
I fasteners di piccole dimensioni (diametro 10 
mm) sono trattati a 13,500 pezzi/ora mentre quelli 
con diametri maggiori (35 mm) a 9,000 pezzi/ora.
 

Nelle applicazioni di stampaggio delle teste i fasteners vengono riscaldati fino a 1100°C, i compo-
nenti più piccoli (diametro 6mm) vengono riscaldati in pochi secondi mentre per quelli più grandi 
(diametro 76mm) occorre più tempo affinché il calore raggiunga il cuore del pezzo stesso.
I fasteners con diametro fino a 20 mm vengono riscaldati in linea con tempi cicli fino a 10 secondi.
Per i fasteners con diametri maggiori vengono utilizzati induttori 
multiposizione che permettono uno stampaggio delle teste ogni 15/20 
secondi.
Ambrell ha a disposizione una vasta gamma di sistemi a induzione idonea 
per l’industria dei fa-steners e l’esperienza necessaria per grandi volumi. I 
riscaldatori Ambrell possono scaldare il cuore del fasteners velocemente 
ed efficientemente.

Filettatura a caldoStampaggio a caldo

Temperature necessarie per lo stampaggio a caldo delle teste 
dei fasteners di materiali diversi

I sistemi Ambrell 
sono la soluzione 
migliore 
per qualsiasi richiesta 
di filettatura a caldo

Acciaio 
Waspaloy

Potenza 
(kW)

Volume 
di 

produzione

Frequenza 
minima 
(kHz)

10

18,000/
ora

>10

13,500/
ora

>1.5

9,000/
ora

>1.5

30-60 50-100

3 mm 10 mm 25 mm
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Il riscaldamento a induzione è la soluzione migliore 
per la polimerizzazione delle vernici e delle polveri 
usate per rivestire i filetti di viti e bulloni.
I sistemi di riscaldo Ambrell permettono 
di migliorare la produttività dei processi di 
rivestimento dei filetti riuscendo a riscaldare i 
fasteners fino a 300°C per poi rivestirli con vernice 
o polvere.
I vantaggi dell’induzione sono:
w Migliore qualità del rivestimento grazie
all’utilizzo di materiali in polvere
w Riscaldamento preciso e localizzato sull’area
interessata
w Possibilità di controllare e regolare la
temperatura durante tutto il processo
w Nessun tempo sprecato per il riscaldamento e
il raffreddamento
w Aumento della produttività e dei rendimenti
w La qualità dei componenti trattati può essere
monitorata singolarmente

Tipicamente I sistemi di riscaldamento a induzione 
per le linee di rivestimento sono composti da 
un induttore a canale lungo circa 460 mm per il 
preriscaldo dei componenti e da un induttore a 
canale più lungo per l’asciugatura omogenea 
della polvere.
A comparazione con altri metodi di riscaldamento 
come i forni o i raggi a infrarossi, il riscalda-mento 
a induzione permettendo di riscaldare dall’interno 
all’esterno la vernice garantisce ogni possibile 
problema di degasaggio del frenafiletti. 

Polimerizzazione 
frenafiletti

La tabella mostra quali siano le potenze e le frequenze necessarie 
per i processi di polimerizzazione di fasteners in acciaio

Acciaio

Potenza 
(kW)

Volume 
di 

produzione

Frequenza 
minima 
(kHz)

10

36,000/
ora

>10

27,000/
ora

>1.5

18,000/
ora

>1.5

30-60 50-100

3 mm 10 mm 25 mm

I produttori di fasteners utilizzano i sistemi a induzione Ambrell nei 
loro processi di polimerizzazione per migliorare la qualità e la velocità 
di produzione.
L’induzione garantisce un riscaldamento veloce, efficiente, preciso, 
localizzato, pulito, affidabile e conveniente in termini di consumo 
energetico.




