
La nuova frontiera  La nuova frontiera  
della termoregolazione della termoregolazione 

In pressocolataIn pressocolata

Alte prestazioni unite a 
risparmio energetico, 
ottimizzazione di processo e 
manutenzione predittiva



La sfida di Gefond è contribuire al cambiamento

Il rapporto Industria 5.0, pubblicato dalla Commissione Europea, riconosce all’industria un 

ruolo sociale che va al di là dell’occupazione e dello sviluppo di competenze e che comprende 

l’attenzione e il rispetto per il pianeta. Rendere l’economia più green è ormai imprescindibile. 

L’industria europea assumerà un ruolo guida rilevante nell’attuazione del Green Deal e sarà da 

esempio nella trasformazione verde. Gli obiettivi ambientali comuni possono essere raggiunti 

solo incorporando nuove tecnologie e ripensando i processi produttivi in ottica sostenibile. 

Nasce così HPDC by Gefond che con le sue centraline di termoregolazione afferma i principi di 

sostenibilità e digitalizzazione.

Le centraline di termoregolazione HPDC by Gefond rappresentano: sostenibilità grazie alla 

tecnologia brevettata energy saving che permette di risparmiare fino all’ 85% di corrente 

elettrica rispetto alle centraline tradizionali; digitalizzazione grazie alla possibilità di integrare 

su ogni macchina Perpetuo, il primo software per la manutenzione predittiva in fonderia. 

I pilastri della tecnologia e delle soluzioni HPDC by GEFOND 

SOSTENIBILITÀ 
1. 85% in meno di consumo energetico  
(rispetto a termoregolatori tradizionali) 
2. Meno emissioni di CO2 
Risparmio di budget e risparmio  
per l’ambiente

DIGITALIZZAZIONE
1. Soddisfa i requisiti di Industria 4.0  
2. Monitoraggio, diagnosi e controllo 
dei guasti a distanza  
L’unico termoregolatore pronto 
per la manutenzione predittiva  
grazie a PERPETUO

VANTAGGI
• RISPARMIO ENERGETICO 
• MINOR IMPATTO AMBIENTALE 
• INDUSTRIA 4.0 
• MANUTENZIONE PREDITTIVA
• INCREMENTO QUALITÁ DEL GETTO
• RIDUZIONE TEMPI CICLO
• AUMENTO PRODUTTIVITÁ E CONTROLLO
• RETROAZIONE

Dati di misurazione certificati da Esco e rilevati su isole di 
pressofusione in condizioni di produzione reale in confronto con 
centraline tradizionali.

100%

15%
85%

€

CONSUMO ELETTRICO RISPARMIO ECONOMICO

tradizionali greencasting

Soluzioni innovative sostenibili e 
integrate 4.0 per l’industria della 
pressofusione, bassa pressione e 
gravità 

HPDC by Gefond produce sistemi di raffreddamento 
e di termoregolazione ad acqua e multi-circuito per 
applicazioni industriali. A partire dalla tecnologia 
di Greenbox, HPDC by Gefond sviluppa una linea 
completa di macchine dedicate alle fonderie 
di leghe leggere.

http://www.gefond.it/perpetuo/


GreenCasting, 400 e 600
Centralina di termoregolazione anche ideale per lubrifica minimale e getti strutturali

Elevata temperatura
di funzionamento fino a 180 °C

Minimo consumo di energia 
meno di 2,35 kW di consumo 
nella fase di raffreddamento

Multizona 30 zone indipendenti 
di regolazione  della temperatura

dello stampo

 Industria 4.0 manutenzione predittiva 
www.gefond.it/perpetuo

Semplicità di configurazione e utilizzo

Elevata temperatura 
di funzionamento fino a 180 °C

Minimo consumo di energia 
meno di 2,35 kW di consumo 
nella fase di raffreddamento

Multizona 5 zone indipendenti 
di regolazione della temperatura dello stampo

 
Industria 4.0  manutenzione predittiva 
www.gefond.it/perpetuo

Semplicità di configurazione e utilizzo

Greencasting mini la potenza concentrata
Risparmio energetico e ottimizzazione di processo



Greenjet per la tecnologia jetcooling
Termoregolatore multizona ad alta pressione per spine e microcanali

Funzionamento 
con acqua di rete

Unità  ad acqua ad alta 
pressione (35 bar)

4 Uscite indipendenti

Doppio sistema di filtraggio

Greenjet 100 per la tecnologia jetcooling 
Per grandi stampi e getti strutturali con portata fino a 100 lt/min per raffreddare piu circuiti

Funzionamento 
con acqua di rete

Unità  ad acqua ad alta 
pressione (17 bar)

6 Uscite indipendenti

Doppio sistema di filtraggio



Tecnologia User Friendly
• Nuova funzione diagnostica
• Storico allarmi implementato
• Grafica user friendly
• Nuova funzione di verifica pulizia galleggiante
• Upgrade test di flusso
• Gestione ricette user friendly
• Grafici temperatura e pressione scalabili (ore/giorni)ni)

Capacità  di raffreddamento  
potenziata

 
Progettato specificatamente 

per la fusione in conchiglia

5 Circuiti  
di raffreddamento separati

Pompa con portata maggiorata

Greenshell: centraline di termoregolazione
per bassa pressione e gravità 

Sistemi multicircuito con elevata potenza di raffreddamento per ottimizzazione di processo

NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE GREENCASTING



Termoregolatori multizona ad acqua pressurizzata 
Sistemi multicircuito per controllo di processo e aumento produttività 

Le centraline HPDC by Gefond rappresentano un passo in avanti decisivo verso l’utilizzo 
di tecnologie energy saving garantendo vantaggi operativi fondamentali oltre al risparmio 
energetico quali la maggior durata dello stampo, la miglior qualità del getto e la riduzione del 

tempo ciclo. Tutto ciò si traduce in risparmio e aumento della produttività.

GESTIONE MIRATA DEL CALORE

L’innovativa tecnologia consiste nella 
sottrazione di calore in modo mirato 
e sincronizzato circuito per circuito, a 
differenza della termoregolazione tradizionale 
che consiste nel far circolare costantemente 
nello stampo un fluido (acqua o olio) a 
temperatura costante. 
 
HPDC by Gefond nasce dall’analisi della 
maggior parte degli impianti di pressocolata 
durante la produzione: l’apporto di calore 
dell’alluminio allo stampo è normalmente 
sufficiente per mantenerlo caldo ed è pertanto 
inutile riscaldare il fluido di termoregolazione 
durante la normale produzione. 

VANTAGGI NELLA PRODUZIONE

La possibilità di differenziare la 
termoregolazione nelle varie zone 
dello stampo, unita a un maggior asporto 
termico, permette di ridurre il ciclo di 
lubrificazione aumentando pertanto la 
produttività e limitando i costi per lo 
smaltimento dei reflui. 
 
Inoltre è stato verificato un aumento della 
produttività tra il 12% e il 14% grazie anche 
alla diminuzione degli scarti e dei fermi 
macchina legati alla manutenzione dello 
stampo.  
 
In ultimo va sottolineato il risparmio derivante 
dall’eliminazione dell’olio dal processo.

RISPARMIO 
ENERGETICO

INDUSTRIA 4.0 
MANUTENZIONE PREDITTIVA

PRODUTTIVITÀ E 
CONTROLLO

MIGLIOR QUALITA’ 
DEL GETTO

RIDUZIONE 
TEMPI CICLO

VANTAGGI DELLE CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE HPDC



Investimento iniziale: 
le centraline permettono una riduzione del tempo ciclo  
e un aumento di produzione. Con una sola unità GreenCasting 
è possibile controllare la temperatura fino a 30 circuiti diversi.

Non è necessario acquistare 3, 4 o 5 TCU tradizionali

Risparmio  energia elettrica utilizzata:
più grande è la dimensione dello stampo e la sua complessità 
e più grande è il risparmio energetico che è possibile ottenere.

Il risparmio energetico può andare da 10-15 kWh fino a 23- 55- 85 kWh 
verificati sul campo.

Costo del fluido: 
l’unità GreenCasting lavora con acqua di rete invece 
che con olio diatermico,  con conseguenti bassi costi di gestione 

Riduzione degli scarti: 
grazie alla possibilità di controllare la temperatura in ogni circuito, 
l’unità GreenCasting permette di ridurre il numero di scarti

Costi di installazione: 
l’installazione di un’unità GreenCasting è molto semplice rispetto  
ad altre TCU multizona, con soli due tubi dalla TCU allo stampo

 VANTAGGI DELLE CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE HPDC BY GEFOND

TUBI NECESSARI 
CON CONTROLLO TRADIZIONALE

TUBI NECESSARI 
CON CONTROLLO HPDC

PRODUTTIVITÀ
CON CONTROLLO TRADIZIONALE

PRODUTTIVITÀ
CON SISTEMA HPDC



Il software di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva in fonderia 
che ti permette di anticipare i guasti e ridurre i fermi macchina

Le centraline di termoregolazione HPDC by Gefond sono PERPETUO READY. 

Manutenzione predittiva: 
le macchine HPDC by Gefond ti parlano con

Cosa possiamo monitorare 
con il software Perpetuo? 

• corretto funzionamento dello scambiatore di calore
• corretto funzionamento dei filtri
• corretto funzionamento della pompa
• efficienza degli elementi riscaldanti

Una perfetta conoscenza della macchina, 

combinata con il potenziale del software 

di Machine Learning, permette di applicare 

algoritmi di manutenzione predittiva ai 

componenti della TCU Greencasting.

VANTAGGI DELLA MANUTENZIONE 
PREDITTIVA

MAGGIORE UTILIZZO 
DEI MACCHINARI

AUMENTO 
DELLA PRODUZIONE

ESTENSIONE DELLA VITA 
DELL’IMPIANTO

ready

Anticipate failures 

and reduce downtime

Software  integrato

Diagnostica costante dell’impianto

Programmazione intervento

Riduzione fermo impianto

+70%

+16%

+15%



La sfida di Gefond è stare al passo con il cambiamento.

Gefond, attraverso le sue soluzioni tecniche innovative, sostiene le tendenze dell’industria 
manifatturiera che si prepara ad affrontare le sfide del settore. 
Nel corso degli anni GEFOND ha sviluppato una competenza strategica, mettendo a 
disposizione delle aziende italiane, operanti principalmente nel settore dell’automotive, prodotti 
tecnologicamente avanzati e innovativi. 

HPDC by Gefond  con la sua linea di centraline di termoregolazione volge lo sguardo 
verso il  futuro dell’industria manifatturiera rappresentando la tecnologia ideale 
da abbinare alla lubrifica water free e alla produzione di getti strutturali.  

Dalla sua fondazione, GEFOND ha saputo 
distinguersi nel settore della pressofusione 
rappresentando fornitori leader nel mercato e 
distribuendo impianti tecnologicamente avanzati 
alle fonderie che lavorano principalmente per 
l’industria automobilistica.

Acquista il brevetto 
e il know how da Greenbox 
e avvia la propria produzione 
per essere più vicini 
e flessibili alle esigenze
 dei clienti.

Inizia a commercializzare 
le centraline di 
termoregolazione 
prodotte da Greenbox.
In pochi anni il mercato 
ha riconosciuto in queste 
centraline un concreto 
valore aggiunto sia a livello 
produttivo che di ritorno di 
investimento.

1994

2020

2016

Gefond for a long life industry

Fondata nel 1994, Gefond rappresenta 
fornitori leader nel settore della pressocolata  
e distribuisce impianti tecnologicamente 
avanzati per le fonderie che lavorano 
principalmente per l’industria automobilistica. 
Gefond ha conquistato la fiducia della 
clientela sia per la qualità degli impianti 
commercializzati, che per un affidabile e 
flessibile servizio di assistenza tecnica.



Servizi e soluzioni dedicate per Centraline di termoregolazione
Assistenza, vantaggi e soluzioni per le diverse esigenze.

HPDC by Gefond è al fianco dei suoi clienti attraverso le competenze dei nostri tecnici 
specializzati 

ANALISI DEL RISPARMIO ECONOMICO
Vuoi capire quanto potresti risparmiare 
con le centraline HPDC by Gefond?

Predisponiamo un’analisi completa e su 
misura dei costi di consumo energetico 
e del rientro di investimento per l’acquisto 
delle nostre centraline di termoregolazione 

PROVA GRATUITA
Vuoi testare la centralina 
di termoregolazione e verificare 
se si adatta al tuo processo produttivo?
 
Ti diamo la possibilità di utilizzare la centralina 
di termoregolazione gratis per un intero mese 
con l’assistenza tecnica inclusa per fare la 
valutazione con le tue tempistiche

SERVIZIO NOLEGGIO
Vuoi utilizzare la centralina di 
termoregolazione a lungo termine s
enza prevedere un investimento 
complessivo iniziale?
 
Puoi utilizzare il servizio a noleggio 
dei termoregolatori che include la centralina 
e la gestione della manutenzione. 
Pensiamo noi alla gestione tecnica 
della centralina di termoregolazione 

FORMAZIONE ALLA MANUTENZIONE 
E OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSO
Vuoi apprendere tutte le potenzialità 
della centralina di termoregolazione e 
mettere i tuoi tecnici in condizione di usarla?
 
Ti forniamo completo supporto, 
formazione e assistenza per l’utilizzo 
dei termoregolatori attraverso i nostri 
tecnici competenti e preparati per trasferire 
tutto il nostro know how

ASSISTENZA IMMEDIATA
Vuoi un’assistenza tecnica alla centralina 
di termoregolazione efficiente e immediata 
che elimina i costi di viaggio?
 
Prova l’assistenza tecnica alle nostre centraline 
di termoregolazione con realtà aumentata 
 

MANUTENZIONE PERIODICA
Vuoi un’assistenza tecnica periodica alle 
centraline di termoregolazione per non 
rallentare la produzione?

Nella proposta di acquisto delle nostre 
centraline di termoregolazione possiamo 
includere visite periodiche di verifica. 
Pensiamo noi alla gestione tecnica dei 
termoregolatori

MANUTENZIONE PREDITTIVA
Vuoi anticipare i possibili guasti e 
ridurre i fermi macchina della tua 
centralina di termoregolazione?
 
La centralina di termoregolazione 
è Perpetuo ready, predisposta a 
lavorare con il primo software di 
manutenzione predittiva sviluppato 
da Gefond per la fonderia



HPDC S.r.l. 
via Montefeltro , 6 - 20156 Milano
tel. +39 02 33401545
info@hpdc.it - www. hpdc.it


