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Riscaldamento a induzione: 
GREEN TECHNOLOGY
Risparmio energetico



Cosa è il riscaldamento 
a induzione?

Il riscaldamento a induzione è un metodo veloce, 
efficiente, preciso, ripetibile, senza contatto per 
riscaldare i metalli e i materiali elettricamente 
conduttivi.

Un sistema di riscaldamento a induzione include 
un generatore che converte la potenza di linea in 
corrente alternata.
Questa corrente viene trasmessa alla Workhead 

(testa di riscaldo) e all’induttore creando un 
campo elettromagnetico con l’induttore stesso. Il 

componente da riscaldare viene inserito all’interno 
dell’induttore dove il campo induce la corrente 
generando calore nel pezzo.
L’induttore essendo raffreddato ad acqua è rimane 
freddo al tatto.

Il pezzo da scaldare può essere un metallo come l’acciaio, 
il rame, l’alluminio, l’ottone o un semiconduttore come il 
carbonio, la grafite o il carburo di silicio.
I materiali non conduttivi come la plastica o il vetro 
vengono riscaldati a induzione tramite l’utilizzo di un 
suscettore elettricamente conduttivo come la grafite.

Il riscaldamento a induzione è una 
tecnologia green, non consuma 

combustibili fossili né produce 
emissioni pericolose (es. fumi tossici, 

fiamme libere) o anidride carbonica.
Rispetto ai tradizionali metodi di 

riscaldamento come quello a gas, l’induzione 
offre un ambiente di lavoro sicuro, pulito e 

confortevole.
L’induzione è un riscaldamento senza fiamma che 

introduce meno calore nell’ambiente di lavoro.

L’induzione è una
“Green Technology”?



Perchè l’induzione è una “Green Technology”

Il riscaldamento a induzione è una tecnologia sicura

Il riscaldamento a induzione è la soluzione migliore sia per l’ambiente che per gli operatori.
Infatti, oltre ai vantaggi ambientali, l’induzione offre molti vantaggi agli operatori poiché elimina 
le fiamme libere, i fumi, le emissioni nocive e i forti rumori e non si ha dispersione di calore.
Molti processi di riscaldamento che producono emissioni possono essere convertiti al 
riscaldamento a induzione.
Ad esempio: preriscaldamento a fiamma, riscaldamento con forni a gas, saldature a cannello, 
brasatura a cannello, tempra a cannello, calettamento a caldo ecc.

Oltre a migliorare l’aria e l’ambiente di lavoro, il riscaldamento a induzione offre altri significativi 
vantaggi per la sicurezza dei dipendenti.
w Riduzione dei rischi di ustione da contatto: poiché l’induzione permette di produrre un 

riscaldamento localizzato sul pezzo da trattare le aree calde sono limitate e di conseguenza 
si riduce il rischio di bruciarsi da parte degli operatori.

w Nessun gas esplosivo: l’induzione utilizza l’elettricità come fonte di energia. Questo elimina 
la manipolazione di gas esplosivi ad alta pressione. Spesso questi tipi di gas vengono 
trasportati in ambienti caldi e affollati aumentando così il rischio di eventi catastrofici.

w Nessuna esposizione ai raggi UV: a differenza delle fiamme libere, l’induzione non rilascia 
raggi UV nell’ambiente. Questo elimina il rischio di danni che si possono verificare alla pelle 
e agli occhi degli operatori. 

Ovviamente il riscaldamento a induzione richiede che vengano presi tutti provvedimenti 
necessari in termini di sicurezza per ridurre i rischi: installazione adeguata, segnaletica, 
formazione degli operatori, dispositivi di protezione individuale e procedure di blocco del 
processo.



L’induzione è una tecnologia 
efficiente

Riscaldamento a induzione 
vs riscaldamento a forno

L’induzione è un processo di riscaldamento ad alta efficienza 
energetica, converte fino al 70-90% dell’energia consumata 
in calore utile.
Rispetto ai forni elettrici, che hanno un’efficienza energetica 
del 45%, il riscaldamento a induzione può arrivare fino al 
doppio dell’efficienza complessiva.
I forni a gas hanno un’efficienza del 25-30%, l’induzione è tre 
volte più efficiente.
Poiché l’induzione non richiede il preriscaldamento o tempi di 
attesa per il raffreddamento, le perdite di calore all’avvio e allo 
spegnimento vengono eliminate. La ripetibilità e la costanza 
che offre il riscaldamento a induzione lo rendono facilmente 
adattabile ai sistemi automatizzati ad alta efficienza energetica.

L’uso del riscaldamento a induzione aumenta l’efficienza del 
processo rispetto al riscaldamento in forno. Le perdite di 
energia e tempo dovute al carico e scarico del forno vengono 
totalmente eliminate con l’induzione.
L’induzione permette un flusso costante di pezzi che è ancora 
più importante se le fasi successive del processo di produzione 
richiedono pezzi riscaldati.
Questo riduce la perdita di calore dal pezzo quando raggiunge 
la fase successiva, aumentando così l’efficienza complessiva 
del ciclo. Questo risparmio complessivo non si realizza solo 
nell’efficienza della produzione, ma si traduce anche in un 
migliore utilizzo dell’energia termica.
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Risparmio economico rispetto ai forni a gas
Nell’immagine qui a fianco 
presa dal calcolatore possiamo 
vedere l’esempio di un caso 
reale in cui il solo risparmio in 
CO2 equivale alla rimozione di 5 
auto”. Oltre a questo, i risparmi 
sui costi del riscaldamento a 
induzione rispetto a un forno 
a gas sono considerevoli e 
la differenza rispetto a un 
forno elettrico è ancora più 
significativa.

Le variabili di costo dipendono dalle tariffe locali quindi 
consigliamo di usare il nostro calcolatore di energia  
https://sg-induction.com/calcolatore-consumo-energia/ 
per applicare le vostre tariffe attuali e controllare il potenziale 
risparmio.
Il riscaldamento a induzione spreca poco calore grazie al 
trasferimento diretto di energia al pezzo da trattare con 
conseguente significativo risparmio energetico.
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Ambrell Induction Solutions – from Electric 
Motors to Electric Vehicles (EVs)

Heading
Induction heating is commonly used for preheating 
bolt and screw heads prior to forging. Induction 
heating offers many benefits for the warm or hot 
heading process, including:
• Consistency: direct application of heat for precise, 

even heating of the part
• Quality: elimination of the springback effect for 

higher quality parts
• Increased productivity: reduces need for  

post-production tempering and heat treating
• Safe: Low pressure and minimal residual stress  

on parts
• Economical: reduces pressure on the die and 

extends die life
For hot heading applications, parts are typically 
heated to 1,100° C, small parts (6 mm diameter) 
are heated in just a few seconds, but larger 
parts (76 mm) will take longer for heat to travel 
to the center. Typically, fasteners up to 20 mm in 
diameter will be heated inline with a heading press 
with cycle times of up to 10 seconds. Fasteners 
with larger diameters are heated in a multi-
position coil that produces one part every  
15 to 20 seconds for the heading press.
Ambrell provides an extensive line of induction 
heating systems for the fastener industry and the 
heating process experience you need for high 
volumes of consistent, reliable parts. Our systems 
will heat to the center of your fastener head in a 
fast, energy efficient manner. 

Required temperature for hot heading 
 fasteners of different materials.

Il nostro obiettivo è risolvere e rispondere 
alle più svariate esigenze 
di riscaldo a induzione.
I nostri campi applicativi spaziano 
dai processi industriali alle attività di ricerca.

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità 
e per questo mettiamo a disposizione 
tutto il nostro know-how e una vasta gamma 
di prodotti di massima qualità.


