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IMPIANTI DI ESSICCAZIONE E RISCALDO

CON GENERATORI DI CALORE TUBOLARI STAGNI A GAS

COMEX GROUP propone una vasta gamma di impianti:
 Essiccazione di vernici idrosolubili su anime e forme di fonderia
 Riscaldo della sabbia
	Generatori	d’aria	ad	alta	temperatura	”Phons	Industriali”

...e correlati di:
 Adeguata movimentazione meccanica
 Manipolazione dedicata
 Gestione da computer con software dedicato

CHI SIAMO
Nata nel 1987 come produttrice di forni industriali, Comex Group	ha	costruito	la	propria	storia	
su un valore fondamentale: l’affidabilità;	una	caratteristica	che,	unita	all’esperienza	nelle	tec-
niche	della	combustione,	l’ha	da	sempre	accompagnata.
Ricerca	ed	innovazione	hanno	segnato	sin	da	subito	l’approccio	al	settore.
Sfruttare al massimo le tecnologie esistenti, concatenarle nel più efficiente dei modi, scegliere 
i	materiali	più	affidabili,	hanno	permesso	ai	sistemi	di	essiccazione	Comex Group, di rappre-
sentare	un	condensato	delle	migliori	soluzioni	presenti	sul	mercato.
Un	risultato	che	si	traduce	in	enormi	vantaggi	per	il	cliente,	in	termini	di	risparmio	energetico,	
di	sicurezza	e	semplicità	d’uso.
Un	prodotto	che,	per	gli	elevati	contenuti	tecnici	e	tecnologici,	regala	alla	collettività	la	tutela	
dell’ambiente	nel	rispetto	delle	più	severe	norme	in	materia.

IL NUOVO SISTEMA DI
ESSICCAZIONE PER LA
FONDERIA(Heating Modulation Burner)

 HMB
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 HMB genera calore mediante la giusta combinazione tra 
scambiatori tubolari stagni a gas dotati di bruciatori 
ad aspirazione forzata ed un adeguato sistema di 
ventilazione d’aria 

 HMB, è la più elevata garanzia di sicurezza presente 
nel	mercato,	poichè	è impossibile che l’ambiente di 
lavoro sia invaso dai prodotti di combustione

 HMB, grazie alla completa indipendenza di ogni suo 
singolo bruciatore, non Vi lascia mai per strada, 
l’eventuale	anomalia	di	uno	o	più	bruciatori,	non	pre-
giudica il funzionamento dei rimanenti, garantendo 
la continuità del processo produttivo

 HMB, permette di procedere alle manutenzioni dei sin-
goli bruciatori senza fermare il processo produttivo

 HMB è il sistema modulare per eccellenza,	l’energia	
termica	messa	a	disposizione	è	adeguatamente	mo-
dulata in funzione del fabbisogno termico reale, otte-
nendo un risparmio energetico sostanziale  

 HMB crea il giusto equilibrio tra irraggiamento 
e	 convezione	 forzata	 d’aria,	 permettendo	 la	
migliore essiccazione anche per superfici 
non in vista.

 HMB, permette di essiccare a temperature 
comprese tra 100 e 140 °C, riducendo in 
modo consistente il fabbisogno termico 
globale

 Bassa temperatura di essiccazione significa:

- Basse dispersioni	termiche

- Maggiore resistenza delle anime durante la 
colata

- Minore fumosità	durante	l’essiccazione

- Manipolazione più facile a fine essiccazione

 HMB IL CUORE DEL SISTEMA

Combustione in depressione
= Massima sicurezza
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 HMB avvolge le anime da essiccare per tut-
ta	la	lunghezza	del	tunnel esercitando sulla 
loro	 superficie	 verniciata	 un’azione	 ra-
diante e convettiva ad alto rendimento 
ed elevata efficienza

 HMB velocizza l’essiccazione grazie alla 
grande	quantità	d’aria	calda	generata,	che	
lambisce le superfici bagnate presenti 
nelle	intercapedini	interstizie	delle	anime.

	 Il	trasportatore	meccanico	in rete metalli-
ca, permette di operare direttamente sul 
nastro in massima sicurezza

	 La	 rete	 metallica	 lascia	 passare	 l’aria	 di	
essiccazione attraverso le sue maglie, per-
mettendo di essiccare le anime anche 
nella loro faccia inferiore

 Le anime possono essere posizionate diretta-
mente sul nastro in rete metallica, permettendo 
di operare l’essiccazione subito dopo la verni-
ciatura

	 Il	sistema	di	 trasporto	è particolarmente adatto 
per movimentare anime prodotte da postazioni 
multiple disposte lungo i due fianchi di carico 
del nastro

	 All’uscita	il	prodotto	essiccato	potrà	essere	sele-
zionato e suddiviso in tipologie, permettendo di 
procedere immediatamente al suo eventuale im-
ballo

I trasportatori meccanici in rete
metallica, si prestano a mettere in totale sicurezza 

l’operatore grazie a speciali tamponamenti antinfortunistici

 TUNNEL DI ESSICCAZIONE CON TRASPORTATORE 
MECCANICO IN RETE METALLICA PER VERNICI 
IDROSOLUBILI SU ANIME DI FONDERIA

Impianto di essiccazione vernici
idrosolubili per anime varie
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 Questa applicazione utilizzando su-
perfici di appoggio sovrapposte, per-
mette di ridurre la lunghezza degli 
impianti sfruttando il maggior carico 
specifico	di	anime.	

	 In	questo	caso	HMB garantisce una 
distribuzione del calore uniforme 
su	 tutta	 l’altezza	 occupata	 dai	 pal-
lets,	permettendo	un’ottima essicca-
zione di tutte le anime nei vari piani 
sovrapposti.

Il trasportatore meccanico in rete metallica
si presta anche alla movimentazione di pallets a piani sovrapposti capaci di 

contenere elevate quantità di anime da essiccare.

Impianto di essiccazione
per anime dischi freno

Impianto di essiccazione vernici 
idrosolubili per anime varie con 

pallets a piani sovrapposti
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 TUNNEL DI ESSICCAZIONE CON TRASPORTATORE 
MECCANICO PER PALLETS A PIANI SOVRAPPOSTI

 HMB avvolge le anime da essiccare, posizionate sui 
piani	dei	pallets,	per	tutta	la	lunghezza	del	tunnel 
esercitando	sulla	loro	superficie	verniciata	un’azio-
ne radiante e convettiva ad alto rendimento ed 
elevata efficienza

 HMB velocizza l’essiccazione grazie alla grande 
quantità	d’aria	calda	generata,	che	lambisce	le	su-
perfici bagnate presenti nelle intercapedini inter-
stizie delle anime

 Questa applicazione utilizzando superfici di appog-
gio sovrapposte, permette di ridurre la lunghezza 
degli impianti sfruttando il maggior carico speci-
fico di anime

 HMB garantisce una distribuzione del calore uni-
forme	su	tutta	l’altezza	occupata	dai	pallets,	per-
mettendo	un’ottima essiccazione di tutte le ani-
me nei vari piani sovrapposti

La movimentazione dei pallets è 
del tipo “a passo”, i trasportatori 

meccanici sono dotati di tutte le sicurez-
ze necessarie per le fasi di carico/scarico che 

devono avvenire per mezzo di sistemi meccanici.

Bruciatori 
di gas ad 
aspirazione 
forzata

Impianto di essiccazione vernici
idrosolubili su anime di fonderia

Impianto di essiccazione vernici
idrosolubili su anime di fonderia

ESSICCAZIONE DI VERNICI IDROSOLUBILI SU ANIME DI FONDERIA
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GESTIONE IMPIANTO DA PC
Date le sempre più frequenti esigenze di gestione del 
processo produttivo, al fine di ottenere in tempo reale il 
controllo gestionale della produzione, COMEX GROUP 
mette a disposizione sistemi computerizzati capaci di of-
frire le più sofisticate risposte alle importanti esigenze 
della clientela.

 Gli impianti di essiccazione con il sistema di trasporto a pallets, sono par-
ticolarmente	adatti	all’essiccazione di grosse quantità di anime, fino a 
12000	kg/h	di	produzione

	 Al	fine	di	ridurre	ulteriormente	le	dispersioni	temiche,	si	possono	preve-
dere	sistemi	automatici	di	apertura	e	chiusura	bocche	di	entrata	e	uscita	
pallets

Particolari	sistemi	di		riduzione	
della pressione sonora

Esempio di zona scarico 
pallets a piani sovrapposti

 Software di gestione	e	supervisione	impianto	che	consente	di	gesti-
re tutti i componenti elettomeccanici presenti

 Visualizzazione in real time dello stato dei rispettivi componenti
 Visualizzazione grafica e gestione del set-point temperature reali 

ed impostate
 Memorizzazione ed archiviazione su database dei dati sensibili di 

produzione
 Gestione e memorizzazione degli eventi in caso di allarme
 Rappresentazione grafica (layout) dell’impianto per una più facile 
ed	immediata	operatività

La possibilità di monitorare e me-
morizzare in real time gli eventi pro-
duttivi, contribuisce alla certificazione 
del prodotto finito, inalzando sensibil-
mente lo standard qualitativo

Impianto di essiccazione vernici
idrosolubili su anime di fonderia
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 IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE, MANIPOLAZIONE, 
VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE DI FORME

HMB
È particolarmente adatto per l’essiccazione di vernici 

idrosolubili su forme “No-Bake”
Essiccare forme verniciate, con cavità strette e profonde, non è più un problema

	 L’irraggiamento	a	bassa	temperatura	e	la	mirata	ven-
tilazione forzata di aria calda, consentono di garan-
tire la giusta essiccazione delle superfici	anche	in 
profondità

 Essiccazioni fino a 130 °C scongiurano il rischio di 
crepe, causa di difetti sul prodotto finito

 Robusti sistemi di movimentazioni, “trasportatori mec-
canici a tapparelle”,	riducono	le	perdite	di	sabbia	che	
normalmente	si	accentuano	con	l’uso	di	altri	sistemi

 Appositi manipolatori,	 studiati	 per	 l’occorrenza,	
permettono di effettuare operazioni di ribaltamento, 
verniciatura e traslazione, in maniera sicura e pu-
lita 

 Software di gestione e supervisione dedicati, per-
mettono sistematicamente di ottenere qualità e costi 
controllati

Traslatore-Sollevatore
a forche

Manipolatore-Ribaltatore
per Forme

Verniciatura per
aspersione

Impianto di movimentazi-
one, manipolazione, verni-

ciatura ed essiccazione vernici 
idrosolubili su Forme No-Bake
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 ROTOrDRY IL FORNO ROTANTE PER L’ESSICCAZIONE 
DI VERNICI IDROSOLUBILI SU ANIME DI FONDERIA

Elevata capacità produttiva in poco spazio

 ROTORDRY	è	un	forno	estremamente flessibile	che	si	adatta	sia	alla	bassa	produzione,	con	caricamento manuale, 
che	all’alta	con	caricamento robotizzato

 ROTORDRY, nella sua versione più semplice, può essere abbinato ad una singola macchina formatrice, rivoluzio-
nando	il	classico	layout	dell’animisteria

 ROTORDRY	nella	sua	semplicità	costruttiva,	consente	di	ottenere un elevato rapporto produttività/prezzo e di ri-
sparmiare drasticamente in spese di manutenzione

 ROTORDRY grazie alla sua unica stazione di carico/scarico, consente 
l’impiego di un singolo operatore

 ROTORDRY	è	stato	progettato	ponendo	particolare	attenzione	ai	con-
sumi	energetici,	la	sua	caratteristica	struttura	chiusa,	permette	di	
contenere le perdite di energia calorica

HMB scambiatore generato-
re di calore con bruciatori di 
gas ad aspirazione forzata 

ad alta efficienza e ad
altissimo rendimento

Particolare 
gruppo di

ventilazione 
e distribuzio-
ne aria calda 
di essicca-

zione

HMB

Combustione 
in depressione

=
Massima
sicurezza

 L’abbinamento ad un sistema di manipolazione robotizzata, ren-
de ROTORDRY , il forno ideale per l’essiccazione di grandi quantità  
di anime prodotte in serie (es. dischi freno)

 La possibilità di stivare le anime su più piani, consente di rag-
giungere produttività record per lo spazio occupato Carro rotante per la movimentazione

delle anime su più piani sovrapposti
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 VERTICALDRY FORNO VERTICALE PER 
ESSICCAZIONE DI VERNICI IDROSOLUBILI 
SU ANIME DI FONDERIA

Sistema con trasportatore meccanico a catena con vassoi porta anime a 
movimentazione verticale

 VerticalDRY	è	un	forno	studiato	per	risolvere i problemi di spazio;	si	sviluppa	verticalmente,	ed	è	adatto	all’essic-
cazione di vernici idrosolubili su anime di fonderia

 VerticalDRY	è	composto	da	vassoi,	“bilancelle	porta	anime”,	collegate	a	due	catene	parallele,	trainate	da	ruote	dentate
	 In	questo	modo	è	possibile	sviluppare	l’essiccazione	in	senso	verticale	risparmiando	prezioso	spazio	a	terra

	 Il	sistema	HMB, genera il calore me-
diante la giusta combinazione tra 
scambiatori tubolari stagni a gas, 
dotati di bruciatori ad aspirazione 
forzata, ed un adeguato gruppo di 
ventilazione	d’aria	calda

 HMB	 garantisce	 l’uniformità	 di	
temperatura	 su	 tutta	 l’altezza	 di	
VerticalDRY,	esercitando	un’ade-
guata destratificazione del calore

	Con VerticalDRY	 l’essicazione	
della	vernice	idrosolubile	può	es-
sere effettuata anche alla tempe-
ratura di 100 °C.

 A temperature di essiccazione 
così	basse	si elimina l’indeboli-
mento delle anime:

- Si evita la perdita di resine le-
ganti,

- Si riduce drasticamente la fu-
mosità,

- Si ottiene un prodotto finito di 
qualità

- Si rispetta l’ambiente

Impianto di essiccazione vernici 
idrosolubili su anime di fonderia con

VerticalDRY

Bruciatori di gas ad 
aspirazione forzata



11

 VERTICALDRY	è	un	forno	estremamente 
flessibile	che	si	adatta	sia	alla	bassa	pro-
duzione, con caricamento manuale,	che	
all’alta	con	caricamento robotizzato

 Le bilancelle porta anime di VERTICALDRY 
possono essere personalizzate in fun-
zione del tipo di anima da esiccare e del 
tipo di carico/scarico previsto

 VERTICALDRY	offre	anche	la	possibilità	di	
operare il carico e lo scarico anime, da un 
unica postazione, trasfomando la versio-
ne semiautomatica (carico automatico, 
scarico manuale) in versione completa-
mente manuale aumentando la flessibili-
tà	di	utilizzo

 VERTICALDRY dispone di organi altamente 
affidabili atti alla sicurezza dell’operato-
re,	ed	è	dotato	di	particolari	sistemi inso-
norizzanti	 che	 gli	 permettono	 di	 essere	
inserito nei più svariati ambienti di lavoro

 VERTICALDRY	è	stato	progettato	ponendo	
particolare attenzione ai consumi ener-
getici, il cuore del sistema HMB concorre a 
velocizzare l’essicazione, la destratifica-
zione riduce le dispersioni termiche, au-
mentando la resa complessiva del forno

VERTICALDRY
SI PRESTA ALL’AUTOMAZIONE E ALLA FLESSIBILITÀ

Postazione di scarico 
manuale delle anime

Postazione di carico 
automatica delle anime
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Riscaldare la sabbia significa:

 Minore consumo di resine e catalizzatori

 Eliminazione perdite di produzione nel pe-

riodo invernale

 Minor tempo di indurimento delle forme 

(costante	in	tutti	i	periodi	dell’anno)

 Minore perdita al fuoco

HMB
Riscaldamento con sistema a scambiatori tubolari stagni a gas

Riscaldare la sabbia con GIBSON significa:
 Bassissimi consumi energetici
 Bassissima manutenzione del riscaldatore
 Disporre di un impianto di tipo istantaneo
 Un ottimo controllo temperatura sabbia in 

uscita
 Ridotti ingombri
 Altissima adattabilità ad impianti di sto-

caggio e distribuzione esistenti
 Vasta gamma di modelli, da 3 Ton/h a 60 

Ton/h con Δt di 20 °C
 Eliminazione del problema ghiaccio presen-

te negli impianti ad acqua calda

IL RISCALDATORE PER SABBIE 
DI FONDERIA GIBSON
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GESTIONE IMPIANTO DA PC
Date le sempre più frequenti esigenze di gestione del processo produttivo, al fine di ottenere in tempo reale 
il controllo gestionale della produzione, COMEX GROUP mette a disposizione sistemi computerizzati capaci 
di offrire le più sofisticate risposte alle importanti esigenze della clientela.

 Software di gestione	e	supervisione	impianto	che	
consente di gestire tutti i componenti elettomecca-
nici presenti

 Visualizzazione in real time dello stato dei rispetti-
vi componenti

 Visualizzazione grafica e gestione del set-point 
temperature reali ed impostate

 Memorizzazione ed archiviazione su database dei 
dati sensibili di produzione

 Gestione e memorizzazione degli eventi in caso di 
allarme

 Rappresentazione grafica (layout) dell’impianto 
per	una	più	facile	ed	immediata	operatività

La possibilità di monitorare e me-
morizzare in real time gli eventi pro-
duttivi, contribuisce alla certificazione 
del prodotto finito, inalzando sensibil-
mente lo standard qualitativo
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Il più tradizionale modo di essiccare le vernici idrosolubili su 
anime di fonderia

	 Anche	 nei	 più	 tradizionali	 sistemi	 di	 essicazione	CO-
MEX GROUP prevede l'uso di HMB; l'energia calorica 
del sistema deriva dalla giusta combinazione tra scam-
biatori tubolari stagni a gas dotati di bruciatori ad 
aspirazione forzata ed un adeguato sistema di venti-
lazione d’aria

	 L’aria	di	essiccazione	passando	attraverso	gli	scambia-
tori del sistema HMB si riscalda, in modo da poter suc-
cessivamente lambire le superfici verniciate delle ani-
me, esiccandole

	 Uno	speciale	sistema	di	distribuzione	dell’aria	esclusi-
vo di COMEX GROUP,	garantisce	l’uniformità	di	flusso	
per	tutta	l’altezza	interna	del	forno	statico,	così	da	assi-
curare la corretta essiccazione di tutte le anime

	 Particolari	 sistemi	 di	 inversione	 del	 flusso	 d’aria	 per-
mettono	di	operare	anche	con	forni	statici	di	grandi	di-
mensioni

 Adeguati sistemi capaci di controllare il microclima in-
terno alla cabina, consentono di mantenere un ambien-
te costantemente ad alto livello di essiccazione

	Quadri elettrici di gestione dedicati permettono di go-
vernare, oltre agli organi elettromeccanici presenti, an-
che	la	temperatura	di	essiccazione

Principio di distribuzionoe 
dell’aria di essiccazione con 

inversione di ciclo

Forno statico per essiccazione vernici 
idrosolubili su anime di fonderia, 

versione a doppia camera

Forno statico per essiccazione vernici idrosolu-
bili su anime di fonderia, versione a 4 camere

Forno statico per essiccazione vernici idrosolubili su 
anime di fonderia, versione monocamera a doppia porta

 IMPIANTI DI ESSICCAZIONE CON FORNI STATICI
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AIROVER
Il phon industriale

generatore d’aria surriscaldata

Forno di preriscaldo stampi in 
conchiglia per fusioni in alluminio

Macchina rotante per 
formatura anime a caldo

 ALTRI IMPIANTI con HMB
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I dati del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. 
La Comex Group si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Contatti:

Commerciale
com.forni@comexgroup.it

Marketing
marketing@comexgroup.it

Gestione ordini
ordini@comexgroup.it

Amministrazione
amministrazione@comexgroup.it

Tecnico prevendita
prev.forni@comexgroup.it

Assistenza e ricambi
assistenza@comexgroup.it

Tecnico sviluppo prodotti
sviluppo.forni@comexgroup.it

Scuola formazione
formazione@comexgroup.it

Scuola formazioneL’azienda

La lunga esperienza e l’elevata tecnologia,
unite alla continua ricerca di risultati sempre più performanti

ed orientati al risparmio energetico,
fanno della Comex Group l’azienda leader nel settore.

ESSICAZIONE FILAGNE MARMO

ESSICAZIONE RESINE

COTTURA E GRIGLIATURA MELANZANE

VASCA DI VERNICIATURA


