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Eco-Inter adopts new refractory
drying technologies
Eco-Inter, nuove tecnologie per
l’essiccazione dei refrattari
Paolo Marcheluzzo, Marcheluzzo Ceramics (Caldogno, Italy)

Marcheluzzo Ceramics builds and supplies thermal treatment
plants for drying and environmental control in the ceramic sanitaryware, insulators, refractories and heavy clay sectors.
The company recently commissioned a new dryer supplied to
Eco-Inter, a well-known Italian producer of refractories for the
ceramic and food industries located in the province of Novara,
an area with a strong ceramic tradition renowned in particular
for its high levels of quality and technology in the tableware,
sanitaryware and refractories segments.
The new plant follows recent agreements with leading international groups for the production of pre-dryers, dryers, air conditioning systems and thermal plants for sanitaryware in Mexico,
Russia and China.
❱❱ The plant
The static chamber dryer has a drying capacity of 10 tonnes of
refractory materials with cycles ranging from 6 to 24 hours depending on the type of product.
The main components are a multi-damper Air Handling Unit
(AHU), a humidification system based on high-pressure spraying, and an external air and moist air injection/extraction control system to manage the thermodynamic parameters of the
drying process. The AHU supplies hot air mixed with part of the
external air to ensure ideal temperature and humidity values inside the dryer chamber. The calibrated perforated metal sheet
located on the walls of the dryer guarantees the maximum air
flow homogeneity over all material inside the chamber. An indirect fume/air heat exchanger with a forced draught gas burner is used to avoid the presence of fumes inside the dryer. This
means that the plant can perform complete air recirculation, resulting in considerable energy savings (combined manual and
automatic reset thermostats and gas shut-off valves guarantee
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Marcheluzzo Ceramics progetta e fornisce impianti dedicati
al trattamento termico nell’essiccazione e nel controllo ambientale per l’industria della
ceramica sanitaria, degli isolatori, dei refrattari e dei laterizi. La società ha recentemente
avviato un nuovissimo essiccatoio presso lo stabilimento
di Eco-Inter, in provincia di Novara, che produce refrattari per
l’industria ceramica e alimentare. Eco-Inter opera in un’area
dove in passato la tradizione
ceramica ha raggiunto notevoli
livelli di qualità e tecnologia nei
segmenti della stoviglieria, articoli igienico-sanitari e refrattari. Il nuovo impianto segue recenti contratti di fornitura definiti da Marcheluzzo Ceramics con importanti gruppi internazionali per la realizzazione di pre-essiccatoi, essiccatoi, sistemi di condizionamento e impianti termici per sanita-

ri in Messico, Russia e Cina.
❱❱ L’impianto
L’essiccatoio, a camera statica,
ha una capacità produttiva pari
a 10 tonnellate di materiale refrattario, con cicli che possono
variare da 6 a 24 ore in base al
prodotto da trattare.
I componenti principali sono
l’unità di trattamento aria multi serrande, il sistema di umidificazione a nebulizzazione ad
alta pressione e il controllo di
iniezione/estrazione aria esterna e aria umida per gestire i parametri termodinamici del processo di essiccazione.
L’unità di trattamento aria fornisce aria calda miscelata con
una parte di aria esterna così da
garantire i valori di temperatura
e umidità ideali all’interno della camera. La lamiera forata e
calibrata, presente sulle pareti dell’essiccatoio, assicura la
massima omogeneità del flusso su tutto il materiale caricato. Allo scopo di evitare i fumi
all’interno dell’essiccatoio, viene inoltre utilizzato uno scambiatore indiretto fumi/aria, con
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the safety of the system).
The air flow inside the dryer is controlled in terms of
both speed over the material (control on the flowrate
of the air handling unit)
and direction (Alternative
Blowing System, air flow
programmable from right
to left wall alternating
with flow from left to right
wall). The plant is able to
operate from room temperature with 100% relative humidity up to a maximum internal temperature
of 100°C, while the speed
of airflow over the ceramic material can range from
below 0.2 m/s to more
than 1 m/s, depending
on the phase of the cycle.
The temperature, humidity, pressure and air speed
sensors are able to withstand the most extreme
conditions of dust and humidity.
The system is controlled
by a latest-generation PLC
and touch screen operator
panel, where the parameters are managed and controlled on screen with the
option of saving all the values. Operation can be either automatic or manual,
while the supervision system allows the user to connect to the electrical panel from other locations or
from smartphones.
All Marcheluzzo Ceramics
technical and plant solutions, including the ViscoSmart system for automatically controlling the
rheological
parameters
of casting and glazing,
will be presented at the
forthcoming exhibitions
Ceramics China (Guangzhou), Ceramitec (Munich)
and Tecnargilla (Rimini) by
the company’s sales management team and agents
working in the Asian,
Russian and American
markets.
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bruciatore di gas ad aria soffiata. La macchina può così lavorare in totale ricircolo d’aria con
considerevole risparmio energetico (termostati a riarmo manuale e automatico uniti e valvole di intercettazione gas garantiscono la sicurezza dell’impianto).
Il flusso d’aria all’interno
dell’essiccatoio è controllato
sia in velocità diretta sul pezzo
(controllo sulla portata dell’unità di trattamento aria), sia in direzione (Alternative Blowing System, flusso aria programmabile da parete destra verso sinistra alternato al flusso da parete sinistra verso destra). La
macchina permette di lavorare
partendo da temperatura ambiente con saturazione di umidità relativa, per raggiungere
fino a 100°C interni, mentre il
flusso d’aria sui pezzi può passare da meno di 0,2 m/s fino a
oltre 1 m/s, a seconda della fase del ciclo. I sensori di temperatura, umidità, pressione e velocità dell’aria utilizzati, sono in
grado di resistere alle condizioni più estreme di umidità e polverosità. Il sistema è controllato da un PLC di ultima generazione e da pannello operatore touch screen i cui parametri sono gestiti e controllati a video, con possibilità di storicizzazione di tutti i valori. Il funzionamento può essere sia automatico che manuale, mentre
la supervisione permette di collegarsi al quadro elettrico da altre postazioni o da smartphone.
Tutte le soluzioni tecniche e
impiantistiche di Marcheluzzo Ceramics, compreso il sistema “ViscoSmart”, finalizzato al controllo automatico dei
parametri reologici per il colaggio e la smaltatura, saranno
presentate in occasione delle
prossime fiere Ceramics China
(Guangzhou), Ceramitec (Monaco) e Tecnargilla (Rimini), dai
responsabili commerciali dell’azienda e dagli agenti che operano nei mercati asiatici, russi e
americani.
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