Gefond for a long life industry

Fiducia nel futuro

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

La s f i d a d i G e f o n d è s t a r e
al passo con il cambiamento
e promuovere un cambio
culturale nella fonderia
Gefond, attraverso le sue soluzioni tecniche innovative, sostiene le tendenze
dell’industria manifatturiera che si prepara ad affrontare le sfide del settore.
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 e il benessere
del lavoratore al centro del processo produttivo.
Da qui prende forma la visione di Gefond for a long life industry che si concentra
sui valori di sostenibilità, per un processo produttivo più rispettoso dell’ambiente,
e digitalizzazione, per affidare ai lavoratori compiti a più alto valore aggiunto.

Nel 2016 entra attivamente in azienda, dopo aver seguito da vicino l’attività di
famiglia, Tiziana Tronci, figlia del titolare e fondatore Pierluigi Tronci, che, dopo
una lunga esperienza a livello internazionale nella comunicazione e marketing
in altri settori, ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione e responsabile
sviluppo nuovi prodotti.

"Posso dire che io e mio
padre rappresentiamo un
caso felice e di successo
di passaggio e continuità
generazionale.
Lui è il fondatore
dell’azienda e c’è un
confronto quotidiano molto
utile sia per quanto riguarda
il consolidato aziendale,
sia per i nuovi progetti
di Gefond, sui quali mio
padre mi dà un supporto
importante grazie alla sua
lunga esperienza."
Tiziana Tronci

"L’ingresso di mia figlia
ha rappresentato
per me da una parte
idee innovative e una
visione inedita del settore
e dell’approccio a esso,
dall’altra la possibilità di
dare continuità al lavoro
svolto e trasmettere la
solida competenza acquisita
e maturata in quasi
trent’anni di
attività aziendale."
Pierluigi Tronci

Gef ond Technol ogy
L’innovazione tecnologica è sempre più pervasiva nel mondo industriale
e nei sistemi produttivi: le applicazioni sono molteplici, così come
i benefici.

L e 5 di v i s io ni di G e f o n d
Gef ond Pr oduc t s
Rappresenta e distribuisce materiali di consumo e impianti tecnologici
destinati al settore delle fonderie di leghe leggere con particolare
attenzione verso l’utilizzo di tecnologie che garantiscono concreti e
documentabili vantaggi quali la riduzione del tempo ciclo, la maggior
durata dello stampo, la qualità dei pezzi prodotti e il risparmio energetico
e di conseguenza una riduzione dei costi e un aumento della produttività
nelle isole di pressocolata.

Gef ond Sof t war e
Con l’avvento dell’industria 4.0, la gestione del processo produttivo e la
manutenzione degli impianti non sono più limitati alla sola produzione e
alla manutenzione ordinaria, ma diventano parte della strategia produttiva
e dell’ecosistema aziendale, affiancati da modelli matematici e statistici che
supportano le aziende nell’adozione di un nuovo punto di vista basato sul
valore dei dati.
Gefond Software si occupa di ricercare, sviluppare e proporre, in
collaborazione con centri di sviluppo digitale, soluzioni in grado di migliorare
l’efficienza produttiva e allungare la vita degli impianti.

Gefond Technology ricerca, sviluppa e distribuisce sistemi produttivi
avanzati per la pressocolata innovativi e sostenibili.

Gef ond Ser vice
Comprendere le esigenze del cliente ed essere flessibili sono i principi
fondamentali che animano Gefond Service. Oltre al prodotto fornisce
una serie di servizi aggiuntivi con l’obiettivo di migliorare e semplificare
il lavoro dell’utente finale. L’esperienza decennale in campo tecnico
e la partnership consolidata con i costruttori di macchinari per la
pressofusione permettono a Gefond di fornire una consulenza globale
su diversi componenti dell’isola di pressocolata.

Gef ond Accademia
Investire in formazione aumenta competitività e produttività. Gefond
Accademia è una piattaforma di corsi formativi completa e strutturata,
in grado di fornire una consulenza globale su gestione, manutenzione e
tecnologia di processo.

Gef ond Pr oduc t s
Leader nella vendita di impianti
tecnologicamente avanzati

Gefond guarda al futuro, consapevole del suo ruolo
strategico per l’industria della pressofusione che deve
far fronte alla necessità di realizzare processi produttivi
sempre più competitivi e avanzati.
Oltre agli impianti di lubrificazione stampi, forni dosatori,
forni a crogiolo e crogioli, l’azienda ha recentemente
ampliato la propria offerta diventando produttore delle
centraline di termoregolazione innovative e sostenibili
HPDC by Gefond.
A completamento della gamma di prodotti, Gefond fornisce
anche forni fusori, raffreddatori adiabatici e marcatrici
laser.
L'obiettivo di Gefond è quello di proporre non solo tecnologie
all'avanguardia, ma anche di mettere le fonderie nella
condizione di sfruttarne tutte le potenzialità.
Accanto alla vendita del prodotto Gefond sostiene
il cliente con un servizio di formazione, assistenza tecnica
e ottimizzazione di processo.

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.

HPDC by Gefond: Soluzioni innovative sostenibili e integrate 4.0
per l'industria della pressofusione, bassa pressione e gravità

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.

HPDC by Gefond produce sistemi di raffreddamento e di termoregolazione ad
acqua e multi-circuito per applicazioni industriali. Alte prestazioni unite a risparmio
energetico, ottimizzazione di processo e manutenzione predittiva. A partire dalla
tecnologia di Greenbox, HPDC by Gefond sviluppa una linea completa di macchine
dedicate alle fonderie di leghe leggere.

CONSUMO ELETTRICO

RISPARMIO ECONOMICO

100%

€

tradizionali
greencasting

85%
15%
Dati di misurazione certificati da Esco e rilevati su isole di pressofusione in condizioni di
produzione reale in confronto con centraline tradizionali.

VANTAGGI

CE N T R A L INE DI
T E R MOR E GOL A Z IONE

• risparmio energetico
• minor impatto ambientale
• industria 4.0
• manutenzione predittiva
• incremento qualitá del getto
• riduzione tempi ciclo
• aumento produttivitá
• processo più controllato

ECO+ SPRAY (tecnologia microspray)

LA LINEA COMPLETA HPDC BY GEFOND
GreenCasting, 400 e 600
centralina di termoregolazione
ideale anche per lubrifica
minimale e getti strutturali

Le centraline 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 software per la manutenzione predittiva in fonderia

Greenjet

Greenjet 100

Greencasting mini

per la tecnologia
jetcooling:
termoregolatore
multizona ad alta
pressione per spine e

per grandi stampi e
getti strutturali con
portata fino a 100l/min
per raffreddare
piu circuiti

la potenza concentrata:
risparmio energetico e
ottimizzazione
di processo

microcanali

Greenshell
per bassa pressione
e gravità: sistemi
multicircuito con
elevata potenza di
raffreddamento

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE PER ROBOT
VANTAGGI
• Elevata flessibilità e funzionalità
• Tempi di attrezzaggio più brevi
• Software di lubrificazione
integrato nel controllo del robot
• Abbinabile a qualunque marca di robot

WOLLIN: PERCHÈ IL TEMPO È DENARO
Wollin GmbH, fondata nel 1980, è leader mondiale nella produzione di impianti di
lubrificazione e vanta installazioni in più di 40 Paesi nel mondo.
Circa 70 dipendenti, qualificati e con esperienza di progettazione, produzione
e assistenza, garantiscono uno sviluppo continuo degli impianti, per adattarli a
tutte le esigenze delle fonderie.

• Design specifico per la fonderia

Gefond rappresenta Wollin dal 1998 e ad oggi ha venduto più di 300 impianti
in Italia, fornendo inoltre un servizio di consulenza, progettazione e assistenza
di alta qualità.

LUBRIFICATORI CARTESIANI

TESTE DI LUBRIFICAZIONE: MODULARITÀ
E FACILITÀ DI UTILIZZO IN PRODUZIONE
VANTAGGI

S I S T E MI DI L UBR IF IC A Z IONE
S TA MP I P E R P R E S S OF U S IONE

• Brevi tempi ciclo grazie all’utilizzo
di teste di lubrificazione a maschera
• Elevate portate di aria per
la lubrificazione e il soffiaggio
• Elevate performance grazie
all’utilizzo di servomotori
• Posizionamento assoluto
• Guide prive di corrosione
• Parametri di lubrificazione costanti
• Flessibilità nei confronti
di diverse tecnologie di lubrificazione
• Corti tempi di attrezzamento
e di manutenzione

CARATTERISTICHE
• Adattabili a qualunque stampo
• Rapidi tempi di sostituzione
• Applicazione efficiente
del distaccante sullo stampo
• Riduzione dei tempi di lubrificazione
• Migliore qualità dei getti
• Riduzione degli scarti
• Riduzione dei consumi di distaccante
• Riduzione dell’impatto ambientale

•
•
•
•
•

Facile assemblaggio
Elevate portate di distaccante e aria
Elevata stabilità di processo e ripetibilità
Manutenzione semplice e ridotta
Progettazione teste a maschera dedicate

ECO+ SPRAY (tecnologia microspray)
La serie ESM è l'ultimo sviluppo della precedente serie di lubrificatori PSM
• Aumento della portata in peso senza aumentare gli ingombri
• Integrazione più facile di flussometri, controllo e monitoraggio
della pressione, ECO Spray.
• Compatta piattaforma di integrazione - opzioni più economiche

•
•
•
•
•
•

Intercambiabile con le serie precedenti
Teste di lubrificazione compatibile con le serie precedenti
Manutenzione più facile
Nuovo concetto per le alimentazioni di aria e distaccante
Manutenzione predittiva e Industria 4.0 opzionali
Semplice integrazione e controllo remoto

-20%

-40%

TEMPO
CICLO

COSTI DI
MANUTENZIONE
STAMPO

FINO AL

OLTRE AL

FINO AL

100%

50%

200%

RISPARMIO
ACQUA

RISPARMIO
ARIA
COMPRESSA

DURATA
DELLO STAMPO

SIS T EMI DI LUBRIFICA ZIONE PER ROBO T
Robospray AED
Dall’evoluzione del classico RoboSpray
con testa DeltaCast, nasce il sistema DAG3000
con testa FlexTool
• Ancora più performance
• Ancora più solido
• Ancora più flessibile

ECCELLENZA NELLE SOLUZIONI DI LUBRIFICAZIONE
AED Automation GmbH ha affidato a Gefond la commercializzazione degli impianti,
l’assistenza tecnica e la distribuzione di ricambi per gli impianti AED (ex Acheson)
su tutto il territorio italiano, sia per quanto riguarda la ricambistica della macchine
che le teste di lubrificazione e i loro componenti.
Le serie di lubrificatori cartesiani e per robot sono il risultato di una lunga esperienza
e ricerca tesa alle migliori prestazioni. Il concetto modulare con componenti di
alta qualità e la soluzione ideale per una lubrificazione efficiente nel campo della
pressofusione.

S I S T E MI DI L UBR IF IC A Z IONE
S TA MP I P E R P R E S S OF U S IONE

LUBRIFICATORI CARTESIANI

T E S T E DI LUBRIFICA ZIONE FLE X T OOL:
FLE S SIBILI TÀ PER A LT E PERFORM A NCE S

CARATTERISTICHE

VANTAGGI
• Solidità
• Affidabilità
• Flessibilità
• Possibilità di implementazione
della tecnologia DeltaSpeed

• Bassa manutenzione

• Tecnologia DeltaSpeed
per applicazioni di quantità minime
• Adattabili a qualunque stampo
• Riduzione del tempo di lubrificazione
• Manutenzione semplice e ridotta
• Regolazione precisa di ogni singolo ugello
• Riduzione dei costi
e aumento della produttività
• Alta qualità dei getti
• Applicazione efficiente del lubrificante
• Progettazione teste dedicate

FORNI DOSATORI THERMDOS CON CAPACITÀ DA 550 KG A 3150 KG

ESPERIENZE DI SUCCESSO
PER IL DOSAGGIO IN PRESSOFUSIONE E GRAVITÀ
Gefond ha un’esperienza consolidata nella vendita di forni dosatori, avendo
venduto più di 300 impianti in Italia negli ultimi 25 anni. Foundry4 è costruttore a
livello globale di forni dosatori di altissima qualità.
I forni Foundry4 propongono le più efficienti tecnologie presenti sul mercato,
con un bassissimo calo di alluminio, la riduzione ai minimi termini dei consumi
energetici, una migliore qualità del metallo, tempi di processo più brevi, maggiore
sicurezza e grande affidabilità.

F OR NI DO S AT OR I

THERMDOS TD 1400

PERFORMANCE
• Riduzione dei consumi energetici
fino al 60% rispetto ai tradizionali
forni con caricatore a tazza
• Migliore qualità del metallo
• Maggiore precisione nel dosaggio
• Riduzione dei tempi ciclo

VANTAGGI
• Facilità di utilizzo tramite
un'interfaccia grafica user friendly
• Elevata affidabilità

foto: J.Stratmann

Grazie a queste performance, gli impianti Foundry4 possiedono un enorme valore in termini di
ritorno economico, cosa che permette di ripagare in brevi tempi i costi di investimento.

RICAMBI ORIGINALI E ASSISTENZA
Gefond gestisce in esclusiva per l’Italia il servizio post-vendita con particolare riferimento
all’assistenza tecnica e ai ricambi.

CARATTERISTICHE
• Altissima qualità dei materiali isolanti e refrattari utilizzati
• Utilizzo di componenti pneumatiche ed elettriche di alta qualità
• Soluzioni personalizzate e integrate

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una squadra di tecnici di altissimo livello in grado di
intervenire tempestivamente e con efficacia, nonché un magazzino ricambi, localizzato a Milano,
fornito dei principali componenti normalmente utilizzati dalle fonderie.

FORNI A CROGIOLO A GAS CON SISTEMA
RECUPERATIVO: RISPARMIO ED EFFICIENZA

RAFFREDDATORE ADIABATICO BREVETTATO:
IL SOSTITUTO DELLA TORRE EVAPORATIVA

Molten Metal Products Ltd produce nel Regno Unito una vasta gamma di forni
a crogiolo ed occupa una posizione leader a livello mondiale. MMP offre forni a
crogiolo per la fusione ed il mantenimento del metallo.

Ecodry è un sistema centralizzato di raffreddamento adiabatico a circuito
chiuso, progettato per sostituire la vecchia tecnologia delle torri evaporative.
Ecodry è installato all’esterno per smaltire in ambiente il calore estratto dai
processi, ottenendo:
• Migliori prestazioni di raffreddamento
con aumento dell’efficienza di trasferimento di calore.
• Considerevole risparmio sui costi operativi
e conseguente minor costo totale di gestione.
• Nuovi standard di impatto ambientale, sia nell’impronta idrica
che nelle emissioni totali facendo risparmiare fino al 95% di acqua.

L'azienda propone una gamma completa di forni: elettrici a gas e con recuperatore.
Tutti sia nella versione fissa che ribaltabile.

R A F F R E DD AT OR I A DI A B AT ICI

F OR NI A CR OGIOL O

Alla luce di questo background tecnologico, prima Morgan e ora MMP si sono
concentrate sulla necessità comune delle fonderie di ridurre i costi energetici.
Il risultato dell’impegno MMP è un forno che usa il combustibile con maggiore
efficienza, riducendo i costi energetici in modo significativo.

FORNO MORGAN MKW
CON SISTEMA RECUPERATIVO

ECODRY - 3DK

FORNO MORGAN
ELETTRICO STAZIONARIO

RISPARMIO GARANTITO CON ECODRY
VANTAGGI
• Bruciatore a gas altamente performante
• Moderno PLC di alta qualità
• Risparmio energetico dal 30% al 50%
• Livello di rumorosità molto basso
• Ridotte emissioni secondo normative ambientali
• Aumento della durata del crogiolo

-95%

-40%

-95%

RISPARMIO
IDRICO

RISPARMIO
ENERGETICO

RISPARMIO
COSTI DI MANUTENZIONE

MACCHINE DI MARCATURA LASER AUTOMATICHE IN LINEA
Le macchine di marcatura laser possono essere integrate
in linee di produzione automatizzate tramite l’utilizzo di
robot e nastri trasportatori.

OLTRE I LIMITI DELLA TECNOLOGIA DI MARCATURA LASER

Ogni macchina è progettata per soddisfare specifiche
richieste, sia che si voglia minimizzare l’impatto sul tempo
ciclo, marcare parti multiple, ridurre gli ingombri a terra o
gestire variazioni di posizione del pezzo.

Laserax offre soluzioni di marcatura laser per marcare componenti in maniera
diretta e permanente con identificativi, tipo codici data matrix, QR codes, numeri
di serie e loghi.
Macchine di marcatura laser a caricamento manuale
Sono macchine sicure al 100%. Gli operatori devono solamente mettere in atto
poche semplici operazioni come caricare le parti e lanciare la marcatura laser.
Facili da movimentare, possono essere utilizzate per applicazioni multiple.
Tutte le macchine sono predisposte per lavorare con i robot, per cui possono essere trasformate con upgrade minimi.

MARCATURA LASER PRIMA DELLA SABBIATURA
Tracciabilità dei getti per l’industria automotive:
marcatura laser prima della sabbiatura

M A R C AT R ICI L A S E R

Laserax imposta un nuovo standard con una
tecnologia unica in grado di marcare codici
2D che mantengono la tracciabilità dopo la
sabbiatura.
Questo processo brevettato protegge i codici
dal trattamento di sabbiatura per assicurare che
vengano soddisfatte le specifiche AIM DPM. Si
possono in tal modo marcare i pezzi all’origine
per garantire una completa tracciabilità.

PULIZIA LASER
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•

Marcatura
Certificazione in Classe 1
Nessun materiale di consumo
Manutenzione ridotta
Altissima qualità di marcatura
Brevissimi tempi ciclo
Marcatura resistente a sabbiatura

Laserax offre soluzioni di pulizia laser automatizzate per
rimuovere dai metalli contaminanti come ruggine, ossidi
e vernice. In conseguenza del fatto che i contaminanti
vengono vaporizzati con una perfetta ripetibilità, il
metallo sottostante non subisce alcun tipo di danno.

VANTAGGI
• Nessun materiale di consumo
• Manutenzione ridotta
• Elevata velocità di pulizia

FORNI DI ATTESA
SERVIZI COMPLETI PER LA PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE DI FORNI PER LA FONDERIA DI ALLUMINIO
Krown, Servicios Integrales de Fundición SA, nasce a Madrid (Spagna), dove
attualmente si trovano l'ufficio e la sede produttiva. Con oltre 15 anni di esperienza,
Krown offre un servizio completo per la progettazione e produzione di impianti
per la fusione dell'alluminio.

FORNI FUSORI A TORRE

VANTAGGI
• Basso consumo energetico.
• Elevata qualità del refrattario.
• Coperchio camera sollevabile e spostabile
per accedere all'interno del forno.
• Eccellente precisione della temperatura.
• Regolazione proporzionale PID.

SIVIERE DI TRASPORTO

F OR NI F U S OR I

VANTAGGI
• Basso consumo energetico
• Basso calo di alluminio
• Ottima qualità del metallo
• Lunga vita dei refrattari
• Basso costo di manutenzione

Per ottenere un trasporto sicuro dell'alluminio
liquido e per mantenerne la qualità, disponiamo di
due diverse tipologie di sistemi di preriscaldo per
siviere: elettrico e a gas.
Entrambi i tipi di sistemi sono realizzati con telai
rigidi in acciaio e rivestiti con isolamento termico
di alta qualità. Questi sistemi garantiscono la
corretta temperatura all'interno della siviera
prima del trasportodel metallo.

SISTEMI DI PRERISCALDO PER SIVIERE
Le siviere prodotte da Krown SA sono realizzate con refrattari perfettamente coibentati e sono dotate
di coperchio per ridurre le perdite di temperatura e garantire la sicurezza degli operatori durante il
trasporto dell'alluminio dal forno fusorio al forno di mantenimento.

VAluStar™

DURATA E RISPARMIO: LA PERFETTA FUSIONE
Gefond rappresenta da oltre trent’anni i crogioli MORGAN-NOLTINA per
il mercato italiano.
I crogioli e le guaine NOLTINA sono oggi usati in tutto mondo laddove è richiesto il
massimo dell’efficienza. Nel 1856 i fratelli Morgan hanno creato l’azienda iniziando
a produrre i crogioli in Inghilterra. Nel 1881 l’azienda ha cambiato il nome in Morgan Crucible Company, che è negli anni e in continua crescita, ha conquistando
sempre più grandi mercati dovuto alle attività degli ingegneri con performance
superiori.
All’inizio del 1900 la produzione viene estesa in U.S.A., U.K., e Germania, nel 2013 il
nome è cambiato in Morgan Advanced Materials. Oggi Morgan utilizza per la produzione dei crogioli, le più moderne tecnologie e le migliori materie prime.
I prodotti sono certificati ISO 9001.

CR OGIOL I P E R A L L UMINIO,
L E GHE E ME TA L L I P R E Z IO S I

CROGIOLI PER ALLUMINIO E LEGHE DI RAME E DI ZINCO
STABIL

VANTAGGI VAluStar™
• Aumento significativo della durata

per crogioli grazie alla maggiore vita
• Riduzione dei cambi di crogiolo

di almeno il 33%.

VAluStar™

CROGIOLI PER METALLI PREZIOSI
CROGIOLI GRAFITE-ARGILLA

I crogioli Stabil SiC sono crogioli in
carburo di silicio, pressati con sistema
roller, ideali per la fusione in forni a
combustione.
Questi crogioli sono particolarmente
adatti per processi in cui la temperatura cambia di frequente e laddove sono
utilizzate velocità di riscaldamento
elevate. Inoltre hanno un’alta resistenza meccanica che li rende particolarmente adatti per la fusione di leghe di
metalli pesanti.

Questi crogioli hanno un’ottima resistenza alla
ossidazione e una buona conducibilità termica.

CROGIOLI CARBURO DI SILICIO

Al fine di soddisfare le specifiche esigenze di
forni ad induzione, NOLTINA ha sviluppato una
gamma di crogioli in carburo di silicio che godono
di una migliore resistenza agli attacchi chimici
ottenendo una durata superiore.

SYNCARB Z2- E2

I crogioli Syncarb sono crogioli pressati isostaticamente a 1000 BAR. Questo
consente di ottenere un’alta densità e
una struttura omogenea, che conferiscono un'ottima resistenza chimica
contro i flussi e un eccellente conduttività termica. L’elevata resistenza meccanica intrinseca permette la produzione di crogioli molto più grandi. Ulteriori
caratteristiche positive sono l’ottima
resistenza all’ossidazione e una buona
resistenza agli shock termici.

È l’ultima famiglia de crogioli pressati isostaticamente a freddo (cip) sviluppata da Morgan
Advanced Materials.
La composizione brevettata VAluStar™ previene
l’ossidazione a bassa temperatura e la degradazione del crogiolo. Come risultato, VAluStar™
ha una vita di servizio significativamente più
lunga rispetto alla media di mercato per le
applicazioni a bassa temperatura, mantenendo la sua buona conducibilità termica per tutta
la durata di vita.

CROGIOLI CARBURO DI SILICIO

SALAMANDER

VANTAGGI Z2- E2
• Performance operative superiori
• Maggiore durata del crogiolo
• Materiali resistenti agli stress meccanici
• Efficienza energetica e risparmio
• Materiali di costruzione ad elevata
conduttività termica

In commercio dal 1907 questi crogioli sono
disponibili in grafite-argilla e in carburo di silicio.
Oggi prodotti con ceramic bonded clay graphite,
lavorano a temperature da 850° C fino a 1600° C.

SALAMANDER

PRODOTTI PREZIOSI PER METALLI PREZIOSI

RICAMBI E ACCESSORI PER FONDERIA

Gefond rappresenta Atlantic da oltre vent’anni e commercializza diverse tipologie
di prodotti per l’analisi dei metalli preziosi di diversi materiali di alta qualità.

TUBI DI RISALITA IN ALLUMINIO TITANATO

I prodotti Atlantic garantiscono un piccolo calo di metallo, una forte resistenza
meccanica, una buona capacità di assorbimento del piombo e uniformità perfetta.

I tubi in alluminio titanato durano molto a
lungo in quanto questo materiale ha una straordinaria capacità di non farsi bagnare dall’alluminio fuso, non mostra espansione termica
ed ha una eccellente resistenza allo shock termico.

TUBI DI RISALITA IN NITRURO DI SILICIO

La conduttività termica del nitruro di silicio è molto elevata e proprio per
questo motivo è un materiale particolarmente adeguato alla produzione di
guaine per termocoppie.

•
•
•
•

TIPOLOGIE DI PRODOTTI
• CROGIOLINI RICOTTURA ORO
• CROGIOLI IN GRAFITE
• CROGIOLI SAGGI CENERI
• COPPELLE BONE-ASH
• COPPELLE IN OSSIDO DI MAGNESIO
• SCORIFICATORI
CONI DI RIEMPIMENTO

FILTRI CERAMICI

BOCCOLE IN ALLUMINIO TITANATO
CONI DI RIEMPIMENTO PER FORNI DOSATORI
TUBI DI DOSAGGIO IN ALLUMINIO TITANATO E CARSIAL
FLANGE DI PROTEZIONE PER ALBERI ROTORI
DI DEGASSAGGIO
• GUAINE IN NITRURO DI SILICIO
• GUAINE IN GRAFITE
• TERMOCOPPIE
• CEMENTI
• TERRE ROSSE
• FILTRI CERAMICI (ALLUMINA-SIC-GRAFITE)
• PRODOTTI CHIMICI
• RETI FILTRANTI CON E SENZA FUMO
• MATERASSINI IN FIBRA
• SISTEMI E ROTORI DI DEGASSAGGIO
• SIVIERE

A C CE S S OR I P E R F ONDE R I A

A C CE S S OR I P E R L A F U S IONE DI
ME TA L L I P R E Z IO S I

Il nitruro di silicio mostra una eccellente resistenza alla corrosione.
Questo materiale ha grande forza, bassa porosità (< 1%) ed un’eccellente
resistenza agli shock termici.

Gef ond Sof t war e

Perpe t uo: il sof t war e di manu t enzione pr edi t t iva
na t o in f onderia per l a f onderia

Propone le seguenti soluzioni:

Perpetuo il software di intelligenza artificiale per
Perpetuo,
la manutenzione predittiva in fonderia, intuitivo
e di facile utilizzo, l’unico in grado di dialogare
con qualunque macchina e periferica dell’isola di
pressocolata in qualsiasi parte del mondo
Fabbrica digitale,
digitale la prima soluzione di intelligenza
artificiale per l’ottimizzazione dei processi
produttivi
Automata, l’applicativo gestionale dedicato alla
produzione su commessa costruito su misura per
aziende metalmeccaniche e siderurgiche.
Castle, il software di simulazione sviluppato
appositamente per la progettazione degli stampi
per la fonderia e per il miglioramento di processo

Pr ender si cur a dei macchinari, non sol o posseder l i.
Q ues t a è l a missione di Gef ond f or a l ong l if e indus t r y

PERPETUO È STRUTTURATO IN 4 MODULI:

PERPETUO È IL SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER LA MANUTENZIONE PREDITTIVA NEL MONDO DELLA
PRESSOFUSIONE E DELL’INDUSTRIA 4.0
L’intelligenza artificiale è diventata una tecnologia indispensabile per le aziende;
permette di ottimizzare il processo di produzione rendendolo più stabile, di ridurre
i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina, di allungare il ciclo di vita degli
impianti e aumentarne l’efficienza.
In questo contesto nasce Perpetuo, il software di intelligenza artificiale,
intuitivo e di facile utilizzo, creato appositamente per la manutenzione
predittiva nel mondo della pressocolata, l’unico in grado di dialogare con
qualunque macchina e periferica dell’isola produttiva, di qualsiasi marca e
tipologia, in qualsiasi parte del mondo.

I VANTAGGI DELLA MANUTENZIONE PREDITTIVA

+70%

+15%

+16%

MAGGIORE UTILIZZO
DEI MACCHINARI

ESTENSIONE DELLA VITA
DELL’IMPIANTO

AUMENTO
DELLA PRODUZIONE

Sfruttando i modelli di Intelligenza Artificiale per identificare comportamenti
anomali, Perpetuo trasforma i dati raccolti dai sensori installati sugli impianti o dai
PLC delle macchine in informazioni utilizzabili per la manutenzione predittiva di
parti meccaniche, elettriche, idrauliche e pneumatiche soggette a usura o guasti.
Lavorando fianco a fianco, i tecnici di Gefond e i matematici della software
house T4SM hanno infatti progettato algoritmi di machine learning specifici
per la pressocolata, addestrati per identificare immediatamente un’eventuale
anomalia dei macchinari, permettendo di pianificare gli interventi e diminuire i
fermi macchina. Perpetuo è pensato e costruito su misura in base alle necessità delle
singole aziende.
A oggi, con circa centocinquanta macchine già collegate a Perpetuo, è possibile
stimare una riduzione dei fermi macchina annui pari almeno al 35%.

PERPE
TU

L'analisi è il primo passo. Attraverso l’analisi dei guasti si individuano le cause di
fermo con maggiore incidenza negativa sulla produzione. L’esperienza tecnica
maturata sugli impianti di pressofusione e la stretta collaborazione con i costruttori
di macchinari leader del settore hanno permesso a Gefond di costruire pacchetti
completi composti da sensori IoT e architetture modulari per la raccolta dei dati.
Le reti di sensori trasmettono migliaia di dati provenienti da sensori autonomi,
ognuno dei quali monitora un parametro fisico o ambientale.
Il lavoro di ricerca e selezione dei sensori, in grado di fornire le migliori soluzioni
disponibili sul mercato, e la loro messa in opera, completano la manutenzione
predittiva di Perpetuo. Sono state individuate le migliori soluzioni disponibili sul
mercato, con l’obiettivo di utilizzare hardware ready made adatti all’ambiente
gravoso, e scalabile per rispondere alle esigenze del futuro.
Il software utilizza sofisticati algoritmi matematici, che analizzano i dati e
calcolano il rischio che si possa verificare il guasto di un determinato componente.
Lavorando fianco a fianco, i tecnici di Gefond e i matematici della software house
T4SM hanno infatti progettato algoritmi di machine learning specifici per la
pressocolata, addestrati per identificare immediatamente un’eventuale anomalia
dei macchinari. Monitorando costantemente fattori come temperatura, vibrazioni,
ultrasuoni ed emissioni elettromagnetiche provenienti dai macchinari, si possono
ottenere informazioni approfondite in tempo reale sulle prestazioni degli
impianti. Infine il Cloud computing garantisce lo stoccaggio sicuro dei big data
raccolti e che sono alla base dell’analisi predittiva.
Manutenzione preventiva: un modulo dedicato alla manutenzione preventiva è incluso nel sistema PERPETUO e permette di gestire un programma
di manutenzione programmata organizzato per impianti e assegnazioni al
personale. Questo modulo supporta il manutentore per le operazioni di
routine, permettendogli di calendarizzare le attività e creare uno storico
degli interventi.

FABBRICA DIGITALE 4.0
OTTIENI IL PIENO CONTROLLO
DELLA TUA PRODUZIONE IN UN CLICK

PERCHÈ SCEGLIERE FABBRICA DIGITALE

È la piattaforma software per la visualizzazione, ottimizzazione e analisi degli
impianti produttivi integrata con intelligenza artificiale e sviluppata dal team di
esperti di T4SM - TOOLS for SMART MINDS.
Fabbrica Digitale 4.0 è la piattaforma completa per il monitoraggio della linea di
produzione; la soluzione semplice e intuitiva che integra integra la visualizzazione
dello stato dei macchinari e delle lavorazioni in atto in tempo reale con i modelli
di intelligenza artificiale, permettendo un controllo completo degli impianti e del
processo produttivo.

EFFICIENZA
IN TEMPO REALE
Potrai migliorare in modo
rapido e sicuro l’efficienza
della tua linea con
le formazioni elaborate
in tempo reale

COSTI OGGETTIVI

TRACCIABILITÀ

Potrai conoscere i costi
oggettivi di ogni commessa
e macchinario inviando
i dati al tuo MES

Potrai conoscere e tracciare
ogni informazione importante
dei prodotti e dei macchinari

AUTOMATA: IL SOFTWARE MES SU MISURA PER TE
Automata , il software MES sviluppato da OA Service, risponde alle esigenze di
gestione della produzione con un’ attenzione particolare al monitoraggio delle
lavorazioni, agli stati di avanzamento della produzione, ai fermi macchina ed
all’interconnessione con i macchinari presenti in azienda (seguendo le linee
guida del Piano Nazionale Industria 4.0.).
All’interno di OA Service, la business unit Systematica è specializzata nel campo
degli applicativi gestionali nell’area produttiva, con particolare esperienza nella
produzione su commessa.

VANTAGGI
• aumento qualità
• abbattimento dei costi
• ottimizzazione dei processi
• maggior competitività

Le competenze conseguite in oltre 20 anni di attività nel mondo della produzione
hanno permesso alla business unit di creare applicazioni che abbracciano
l’intero ciclo di vita produttivo della commessa: partendo dal ciclo attivo sino
ad arrivare alla certificazione del cliente finale.

PUNTI DI FORZA
• Verticalizzazione
• Personalizzazione dei moduli applicativi sulla base delle esigenze specifiche.
• Integrazione con i vari ERP e BPM presenti in azienda

CASTLE: L'ESPERIENZA PRATICA AL SERVIZIO DELLA FONDERIA

Gef ond Accademia

Fondata nel 2011, PiQ2 sviluppa e supporta soluzioni software per l’industria della
pressocolata e per la fonderia. Le soluzioni innovative combinano lo stato dell’arte
della tecnologia di simulazione con l’esperienza pratica acquisita negli anni dal
team di sviluppo e dai partner.

Gefond Accademia propone un programma di formazione per mantenere gli
impianti sempre in condizioni ottimali. Il contenuto dei corsi proposti è orientato
alla conduzione degli impianti, ottimizzazione dei processi e gestione della
manutenzione. I training, tenuti da personale Gefond, coprono sia gli aspetti
pratici che teorici e sono improntati alla massima flessibilità, ottimizzando i
tempi della formazione.

La simulazione deve essere uno strumento di uso quotidiano: facile da utilizzare
e utile durante l’intero processo di progettazione dello stampo, dalla definizione
della prima bozza sino ai dettagli finali.
La missione è quella di trasferire le più avanzate tecnologie di simulazione dai
laboratori di ricerca alla fonderia e l’esperienza pratica dalla produzione agli uffici
tecnici interni.

SIMULAZIONE DI PRESSOFUSIONE
Innovative soluzioni software modulabili a seconda delle esigenze:

CASTLE MIND
• CASTLE BODY
•

"ANFIA Service, società di servizi di ANFIA - Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica - che è una delle maggiori associazioni di categoria in
Italia associate a Confindustria, ha scelto Gefond come partner. Gefond e Anfia
Service lavoreranno congiuntamente per promuovere le iniziative di formazione
nel settore Automotive, con particolare riguardo alla manutenzione predittivia
richiesta dall'IATF 16949."
Marco Mantoan, Direttore Formazione e Consulenza Anfia service.

CASTLE RUN
• CASTLE THERMO
•

I NOSTRI CORSI

SIMULAZIONI SU RICHIESTA

Servizio di simulazione rapida on-demand per eseguire analisi sulle geometrie
dei clienti con i nostri software. I prodotti possono essere utilizzati per eseguire
un’ottimizzazione anche prima del completamento della progettazione dello
stampo o possono essere utilizzati per eseguire la simulazione su uno stampo
quasi finalizzato per prevedere problemi critici prima che lo stampo venga messo
in produzione o per trovare soluzioni intelligenti su stampi complicati.

CONSULENZA

Servizio di problem solving su richiesta per supportare i nostri clienti in caso di
problemi di qualità, di stampo o di processo. In grado di aiutare a sviluppare nuovi
progetti da zero, migliorare quelli esistenti, lavorando fianco a fianco con i nostri
clienti in maniera tale da farne crescere le competenze.

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI

FORNI DOSATORI

Wollin

Foundry 4

CORSO CONDUZIONE IMPIANTO
CORSO PROGRAMMAZIONE
CORSO MANUTENZIONE
CORSO TESTE DI LUBRIFICAZIONE – BASE
CORSO DISEGNO TESTE DI LUBRIFICAZIONE – CADENAS
CORSO TECNOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE
CORSO ECO Spray

CORSO CONDUZIONE IMPIANTO
CORSO MANUTENZIONE
CORSO PULIZIA DEL FORNO
CORSO TECNOLOGIA DI DOSAGGIO

AED Automation
CORSO CONDUZIONE IMPIANTO
CORSO PROGRAMMAZIONE
CORSO MANUTENZIONE
CORSO TESTE DI LUBRIFICAZIONE – BASE
CORSO TECNOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE
CORSO DeltaSpeed

CORSO CONDUZIONE IMPIANTO
CORSO MANUTENZIONE IMPIANTO

FORNI FUSORI
Krown

CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE
HPDC

CORSO CONDUZIONE IMPIANTO
CORSO PROGRAMMAZIONE
CORSO MANUTENZIONE
CORSO TECNOLOGIA DI TERMOREGOLAZIONE

CORSO MANUTENZIONE PREDITTIVA
OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSO

Gef ond Ser v ice

Gef ond Technol og y

Gefond Service propone nuove integrazioni con lo scopo di rendere l’asset sempre
all’avanguardia, sicuro e con le migliori prestazioni sul mercato.

Il brevetto del termoregolatore Greencasting della linea HPDC by Gefond,
che permette di risparmiare fino all’85% di energia elettrica, ne è un
esempio, cosi come la messa a punto di un sistema di realtà aumentata
strumento molto utilizzato dai nostri tecnici per fare interventi tecnici su
impianti senza spostarsi dall’ufficio.

Vengono studiate soluzioni per ottimizzare i processi, con particolare riferimento
a risparmio energetico, riduzione dei tempi ciclo e miglioramento della qualità
dei getti. L’obiettivo è quello di accompagnare i clienti nella produzione quotidiana,
in modo da garantire il massimo della produttività e ridurre i costi di gestione.

Ma il fiore all’ occhiello è la creazione di Perpetuo, il software di intelligenza
artificiale per la manutenzione predittiva creato su misura per la fonderia.
Sostenibilità e digitalizzazione rappresentano il filo conduttore della
divisione di Gefond dedicata a Ricerca e Sviluppo tecnologico.
Gefond Technology ricerca, sviluppa e distribuisce sistemi produttivi
avanzati per la pressocolata innovativi e sostenibili.

Mette a disposizione tecnologie per l’ottimizzazione del processo con particolare
riferimento alla termoregolazione e alla lubrifica minimale, predispone un’analisi
su misura dei costi di consumo energetico fornendo un accurato calcolo del
risparmio derivato dall’utilizzo delle nostre tecnologie, offre il servizio di noleggio
su alcuni dei propri impianti, assistenza immediata ed eliminazione dei costi di
viaggio attraverso l'assistenza tecnica con realtà aumentata.
Gefond ha sviluppato sistemi di realtà aumentata che permettono al manutentore
in fonderia di trasmettere immagini video ai tecnici, per avere un’interazione
diretta col cliente.
L’assistenza remota con la realtà aumentata consente di avere competenze
specialistiche sul posto, aumenta la qualità del servizio e la soddisfazione
dell’utente finale.
La realtà aumentata ha il potenziale per cambiare il modo in cui le aziende
interagiscono con i loro clienti: una nuova Customer Experience

Gefond: partner
di riferimento per la
fonderia moderna
"Costamp Group ha scelto Fabbrica digitale che consente di correlare l’OEE aziendale
ai parametri delle macchine e di misurare in modo preciso i costi di produzione al fine
di avere il completo e oggettivo controllo della produttività degli impianti.
La valorizzazione dei dati raccolti ci permette di avere un vantaggio strategico rispetto
agli altri produttori del settore”.

"Abbiamo creduto in Gefond che con il suo software di realtà aumentata ha eseguito le
operazioni di manutenzione necessarie spostando in remoto le sue competenze.
In soli 4 momenti di collegamento remoto è stato possibile: verificare la corretta
istallazione del lubrificatore, risolvere un problema elettrico, verificare i
segnali di interfaccia tra il lubrificatore e la pressa, assistere e controllare i
cicli di lavoro in automatico, modificare la programmazione del lubrificatore.
Tempestività, soddisfazione e macchina perfettamente funzionante."
Responsabile tecnico stabilimento Sabaf - Turchia

"Siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie, ci siamo fidati di Gefond e abbiamo
provato la centralina di termoregolazione HPDC by Gefond con brevetto Greenbox.
Abbiamo ridotto i consumi energetici, gli scarti e aumentato la produttività con un
costo di gestione di un terzo rispetto al passato."

Marco Corti
Presidente e Amministratore Delegato Costamp Group

Costampress

"Gefond ha interpretato al meglio le nostre esigenze, progettatando una testa
di lubrificazione WaterFree/Wollin dedicata che ha soddisfatto appieno le nostre
aspettative."

“Siamo pienamente soddisfatti del forno a crogiolo con sistema recuperativo,
che ci ha premesso di ridurre il consumo di gas oltre il 30%. Inoltre grazie l’assenza
di ossidazione del metallo in quanto perfettamente coibentato, abbiamo ottimizzato
la qualità del getto”

Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A.

"Siamo soddisfatti dei risultati fin qui emersi e delle soluzioni che Gefond è stata in grado
di proporre e realizzare per trasformare un problema in una opportunità. La scelta di
Perpetuo, il software di manutenzione predittiva per le fonderie, ci permette di operare
quel passaggio ormai doveroso verso l’industria 4.0, di anticipare i guasti e di gestire la
nostra azienda come una realtà capace di stare al passo con i tempi e dirigersi verso la
digitalizzazione."
Gianluca Farina, CEO Alpress

Cristiano Brusatori – Titolare Fonderie Brusatori

“La collaborazione tra Wollin e Gefond è una collaborazione storica.
Inizia nel 1998 quando Gefond diventa rappresentante in esclusiva per l’Italia
dei lubrificatori Wollin e diventa nel tempo il primo distributore al mondo per numero
di impianti venduti.
L’ulteriore passo in avanti di questa collaborazione è rappresentato dall’integrazione
del software Perpetuo sulla nuova linea di lubrificatori ESM. Dopo un’attenta
analisi e un’ampia fase di test, abbiamo scelto Perpetuo per offrire ai nostri clienti
la manutenzione predittiva e ancora più affidabilità ed efficienza”
Bjorn Wollin, CEO Wollin
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Gefond S.R.L.
Via Montefeltro, 6 • 20156 Milano • Tel. 02.33401545
www.gefond.it - info@gefond.it

LA NOSTRA SFIDA È STARE AL PASSO CON IL CAMBIAMENTO
SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE
PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA MODERNA

