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L’industria fusoria è uno dei settori manifatturieri con più in-
tensi consumi energetici, il solo processo di fusione ne assor-
be più della metà (55%). Gli elevati consumi energetici sono 
sempre stati una seria preoccupazione per tutti i fonditori, ciò 
nonostante questa industria continua ad utilizzare tecnologie 
di fusione con un’efficienza energetica piuttosto povera. Ca-
pita molto spesso che si tenda a privilegiare la longevità del 
prodotto a scapito dell’efficienza energetica. 
Gefond, azienda che commercializza dal 1994 prodotti per 
fonderie di leghe non ferrose, è da sempre sensibile alle te-
matiche relative al risparmio energetico, favorendo cosi in-
novazione e produttività. L’azienda commercializza da più di 
vent’anni i crogioli Morgan-Noltina e sta promuovendo la nuo-
va linea di crogioli Syncarb Z2e2 in esclusiva per l’Italia, con lo 
scopo sia di generare risparmi energetici sia di allungare la 
vita di esercizio del crogiolo, concepito specificamente per la 
fusione ed il mantenimento dell’alluminio e dello zinco. 
La linea Syncarb Z2e2 utilizza una tecnologia produttiva bre-
vettata che è composta da crogioli pressati isostaticamen-
te, legati con ceramica ibrida, un alto contenuto di carburo 
di silicio e grafite. Questi crogioli, grazie ad un processo di 

granulazione avanzato, garantiscono un’elevata resistenza 
meccanica alla rottura trasversale (superiore del 56% ri-
spetto ad un crogiolo standard) e un aumento medio 
del 10% della resistenza all’ossidazione e allo shock ter-
mico. Questi risultati dimostrano le eccezionali proprietà di 
questo prodotto nei processi di fusione e mantenimento. 

Migliori performance energetiche e produttive
Il risparmio energetico generato dalla linea Syncarb Z2e2 
garantisce un’elevata conduttività termica a qualsiasi tem-
peratura di lavoro. Diversi test sono stati condotti sul cam-
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Il risparmio energetico in fonderia
inizia dal crogiolo

The foundry industry has one of the most energy in-
tensive operations in manufacturing sector. Within 
a foundry, the melting process alone accounts for 
more than half (55%) of the energy requirement. 

High energy consumption has always been a serious con-
cern for all foundries, but still this industry keeps on using 
melting techniques with a relatively low energy efficiency.  

The working life of a product is of-
ten preferred, even if it means lower 

energy efficiency. 
Gefond, a company which has traded 

in products for non-ferrous alloy found-
ries since 1994, has always paid great at-

tention to energy saving issues, thereby 
favouring innovation and productivity. The 

company has sold for over 20 years Morgan-No-
ltina crucibles, and it is promoting the new Syncarb 

Z2e2line of crucibles as sole agents for Italy, aiming both 
at generating energy savings and increasing the crucible’s 
working life, designed specifically for melting and main-
taining aluminium and zinc. 
The Syncarb Z2e2 family of crucibles uses a patented 
production technology which consists of iso-statically 
pressed crucibles, bound with hybrid ceramics, a high con-
tent of silicon carbide and graphite.  Due to an advanced 
granulation process, these crucibles show a high trans-
verse bending strength (56% higher than that of stand-
ard crucibles) and a superior resistance to oxidation and 
thermal shock which on average is 10% higher. These re-
sults prove the exceptional properties of this product in 
the melting and maintenance processes.

Transverse Bending Strength
Resistenza meccanica alla rottura trasversale

Figure 1: 56% higher transverse bending strength on 3 points 
of the Syncarb Z2e2 crucible with respect to a competitor 
crucible “X”
Figura 1: Visualizzazione dell’importante differenza del 56% della 
resistenza di flessione trasversale a tre punti del crogiolo Syncarb 
Z2e2 rispetto a un crogiolo “Prodotto X” di un altro produttore

Residual Weight after Oxidation
Resistenza all’ossidazione

Figure 2: A comparison between Syncarb Z2e2 and a “Product X” 
crucible by another manufacturer in a standard oxidation test 
carried out at 750 °C for 5 and 10 days
Figura 2: Confronto tra Syncarb Z2e2 e un crogiolo “Prodotto X” 
di un altro produttore in un test di ossidazione standard eseguito 
a 750 °C per 5 e 10 giorni
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Comparison of Energy consumption
Confronto dei consumi energetici 

Thermal Conductivity
Conduttività termica

Better energy efficiency and productivity 
Controlled field trials conducted across the world have 
proven that superior thermal conductivity and higher 
oxidation resistance of Syncarb Z2e2 crucibles leads 
to lower energy consumption and better product l ife. 
Syncarb Z2e2 crucibles have shown an energy saving of 
up to 15% for melting Aluminium in electric resistance 
furnaces. Besides, the working l ife of the crucible in-
creased by up to 20% with respect to the previous No-
ltina Syncarb crucible.

Crucible Lifetime in Months
Vita utile del crogiolo in mesi

po all’estero e sono risultati tutti positivi. Infatti il crogio-
lo Z2e2 ha mostrato un risparmio energetico fino al 15% 
rispetto alla quantità di alluminio fuso in applicazio-
ni di fusione e mantenimento con forni elettrici a resi-
stenze. Inoltre, la durata del crogiolo è aumentata fino 
al 20% rispetto al precedente crogiolo Noltina Syncarb. 
Recentemente anche l’azienda metalmeccanica italiana OZ 
S.p.A, leader nella produzione di ruote in lega leggera d’ec-
cellenza che presidia molteplici settori quali racing, after 
market e OEM special con progetti personalizzati per presti-
giose case automobilistiche, ha voluto eseguire una prova per 
confrontare l’assorbimento di energia elettrica tra un crogio-
lo della concorrenza e un crogiolo ad alta conducibilità Z2e2.
La prova è stata effettuata con crogioli di uguale vita e 
ugualmente riempiti di lega di alluminio liquida in manteni-
mento alla temperatura di 700 °C. Il sistema di misurazio-
ne utilizzato per la prova è lo stesso per entrambi i crogioli. I 
dati raccolti dalla campagna di misura sui due crogioli hanno 
evidenziato un risparmio di energia elettrica soddisfacente 
fin dalle prime ore di funzionamento a favore del crogiolo 
Morgan-Noltina Z2e2. 
Possiamo concludere che il maggior costo di acquisto ini-
ziale corrisponde a una migliore performance operativa del 
crogiolo Z2e2 e viene ampiamente assorbito dall’aumento di 
vita del prodotto e dal risparmio energetico generato. Que-
sto è facilmente dimostrabile attraverso un modello di valo-
re messo a punto da Morgan e presentato ai clienti in fase di 
visita che permette di dimostrare in tempo reale e con dati 
oggettivi l’effettivo risparmio economico annuo che deriva 
dall’utilizzo del crogiolo Z2e2.                                                     ❚

Per ulteriori informazioni:
www.gefond.it/morgan-noltina/

Foundry

Figure 3:
A comparison 

of thermal 
conductivity on 

the entire working 
temperature range 
between a Syncarb 

Z2e2 crucible 
and a “Product 

X” crucible 
by another 

manufacturer

Figura 3:
Confronto della 

conducibilità 
termica su tutta la 

gamma di lavoro 
tra un crogiolo 

Syncarb Z2e2 e il 
“Prodotto X” di un 
altro fabbricante

Figure 4: A comparison of the working life of the new Syncarb 
Z2e2 crucible and “Product Y”
Figura 4: Confronto della durata utile tra il nuovo crogiolo 
Syncarb Z2e2 e il “Prodotto Y”

Figure 5: Comparison of energy consumption 
for 7 Months Syncarb Z2e2 Vs. 5,5 Month of “Product Y”
Figura 5: Consumo energetico in sette mesi di utilizzo 

di Syncarb Z2e2 confrontato con quello registrato 
in 5,5 mesi d’uso del “Prodotto Y”

Recently, the Italian metal-mechanical company,  
OZ S.p.A, a leader in the production of top light alloy 
wheels which operates in various segments such as rac-
ing, after market and special OEM with customized pro-
jects for prestigious car manufacturers, carried out a 
test to compare the energy consumption  of a compet-
itor crucible and a  Syncarb Z2e2 crucible.
The test was carried out for  crucibles with the same 
working l ife and equally fi l led with l iquid aluminium al-
loy  at the temperature of 700°C. The measurement 
system used for the test is the same for both crucibles. 
Data collected during the measurement  from the two 
crucibles showed a satisfactory energy saving from 
the very first hour of operation in favour of the Mor-
gan-Noltina crucible.
The conclusion is that Syncarb Z2e2 crucible provides 
‘better value of ownership’ for the end user.  The high-
er initial purchasing cost corresponds to a better op-
erating performance  and is easily compensated  by the 
increase in the product’s working l ife and the energy 
saving generated. 
This may be further demonstrated  using a value mod-
el designed by Morgan and presented to clients during 
visits which allows to show, in real time and with objec-
tive data, the actual annual economical savings derived 
from the use of the Z2e2 crucible.                                                    ❚

For further information:
www.gefond.it/morgan-noltina
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