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TECNOLOGIE TECHNOLOGIES

FORNI A CROGIOLO CON 
SISTEMA RECUPERATIVO
RECUPERATIVE CRUCIBLE FURNACES

Forni ad alta efficienza e basso impatto ambientale

Performance and environmental benefits
Energy costs are continually rising and they 
represent a high proportion of any foundry 
overall costs. Gas has historically been the 
lowest cost energy source for melting most 
metals and alloys up to 1000 degrees centi-
grade and now with the benefits of “recupera-
tion” significantly lower costs can be enjoyed 
over typical gas fired furnaces. The Morgan 
MKV gas recuperative furnace, manufactured 
by MMP Ltd, in the United Kingdom, offers the 
“state of the art” in both bale out and tilting 
crucible furnaces, covering a wide range of 
capacities and melting performance.

Background
Fuel prices have been rising at a rapid rate 
in recent times and foundries everywhere are 
finding it increasingly difficult to remain cost 
effective & competitive. So foundries are look-
ing to significantly reduce their energy con-
sumption in order to remain competitive. Mol-
ten Metal Products Ltd are suppliers of Morgan 
crucibles and manufacture the Morgan range 
of crucible furnaces from their UK operation. 
Morgan developed a leading position and en-
viable reputation in the market worldwide and 
this continues from the dedicated team at MMP. 
They continue to offer, truly integrated crucible 
based metal melting & holding systems. This is 

Il costo dell’energia continua a crescere, e rap-
presenta quindi una voce in percentuale molto 
alta dei costi totali di qualsiasi fonderia. Il gas 

è sempre stato la fonte di energia più econo-
mica per la fusione di metalli fino a 1000 °C 
ed ora, grazie ai benefici del “sistema recupe-
rativo”, si possono ottenere risparmi veramente 
significativi. Il forno Morgan MKV a gas con 
sistema recuperativo, prodotto nel Regno Unito 
da Molten Metal Products Ltd (MMP), offre il me-
glio nel campo dei forni a crogiolo, sia ribalta-
bili che fissi, soddisfacendo un’ampia gamma di 
capacità e performance fusorie.

Lo scenario
I costi del combustibile crescono rapidamente, 
e anche per questa ragione le fonderie trovano 
grosse difficoltà a rimanere concorrenziali; ecco 
perché cercano di ridurne il consumo.
Molten Metal Products è fornitore di Morgan 
Crogioli e produce nel Regno Unito l’ampia 
gamma di forni a crogiolo Morgan. Morgan 
occupa una posizione leader, oltre che una re-
putazione invidiabile a livello mondiale. MMP 
offre sistemi a crogiolo per la fusione ed il man-
tenimento del metallo completamente integrati. 
MMP ha capito, infatti, che l’ottimizzazione 
delle performance di fusione e mantenimento 
del metallo dipendono dal bilanciamento di 
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because it supplies optimally matched Morgan 
Recuperative Gas Fired Crucible Furnace cru-
cibles and furnaces. MMP understand that op-
timising the performance of any metal melting 
and holding process in the  foundry is depen-
dent on balancing a complex set of variables. 
The furnace, customer working practices, cru-
cible and metallurgical processes all interact. 
So to achieve the balance required, the sys-
tem needs application specific design, for both 
the consumables and the equipment. From this 
technological background, Morgan and now 
MMP have addressed the concerns that found-
ries had expressed about their rising fuel bills.
The outcome was a furnace that used fuel in 
a much more efficient way and significantly 
reduced foundry fuel costs. It was achieved by 
looking at our existing technology and how 
that might be redesigned and made more en-
ergy efficient. Recuperation on furnaces is not 
a new concept, having been around since the 
early 1900’s. Take up of the technology accel-
erated during the 1970s oil crisis, which cre-
ated similar problems with rising energy costs 
and supply restrictions as we are experiencing 
today. Morgan were quick to respond to the 
situation and developed a range of crucible 
furnaces incorporating a recuperation tech-
nique that would utilise fuel more efficiently.
To address the fuel crisis of current times, recu-
peration was re examined and improvements 
made to the efficiency and cost effectiveness 
of the technology to breathe new life into re-
cuperative systems.

So what is recuperation?
a “recuperator” recycles waste heat from the 
exhaust gases to pre-heat the combustion air 
to the burner. It achieves this via a counter-flow 
heat exchanger which on a crucible furnace 
replaces the standard exhaust stack. The recu-
perator transfers waste heat in the exhaust to 
the combustion air entering the fuel burner, thus 
preheating it. Since the gases have been pre-
heated, less fuel is needed to heat those gases 
to the required furnace melting/holding tem-
peratures. The recuperator technique is used 
for heat recovery in many other industries, such 
as chemical plants and refineries, in applica-
tions where there is fluid-fluid counter flow and 
in closed system processes such as in refrigera-
tion cycles. There are several other systems of 
heat recovery available including the regenera-
tive heat exchanger, the rotating recuperator 

una serie di variabili complesse. Il forno, le pra-
tiche lavorative, il crogiolo ed i processi metal-
lurgici interagiscono tutti insieme: per raggiun-
gere un equilibrio il sistema necessita di uno 
specifico design, sia per materiali di consumo 
che per gli impianti.
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 i combustibili con maggiore 
efficienza, riducendone i costi in modo signifi-
cativo. A tale risultato si è arrivati semplicemen-
te sviluppando la tecnologia già in possesso a 
Morgan nella direzione di un miglioramento 
finalizzato a ottenere una più alta efficienza 
energetica.
Il sistema recuperativo sui forni non è un con-
cetto nuovo; nasce già agli inizi del ‘900, per 
poi conoscere un’accelerazione delle ricerche 
negli anni ‘70 durante la crisi petrolifera pro-
prio per gli stessi motivi: aumento del costo 
dell’energia e difficoltà nelle forniture. All’e-
poca Morgan rispose prontamente a quella 
situazione sviluppando una serie di forni a 
crogiolo che incorporavano una tecnica di re-
cupero tale per cui il combustibile veniva uti-
lizzato con maggior efficienza. Oggi, per af-
frontare la crisi dei combustibili di questi ultimi 
anni, il sistema di recupero è stato riesaminato 
e migliorato.

Cosa è il sistema recuperativo? 
Un recuperatore ricicla il calore dai fumi di 
scarico per preriscaldare l’aria di combustio-
ne nel bruciatore. Ottiene tutto questo grazie 
ad uno scambiatore di calore con flussometro 
che, in un forno a crogiolo, sostituisce il tubo 
di scarico. Il recuperatore trasferisce il calore 
dei fumi di scarico nell’aria di combustione 
che entra nel bruciatore, e così la preriscalda. 
Dal momento che i gas sono preriscaldati si 
ha bisogno di minor combustibile per riscal-
dare tali gas e per raggiungere le temperature 
richieste dal forno. 
La tecnica del recuperatore viene utilizzata in 
molte altre industrie, quella chimica, le raffine-
rie, in tutte quelle applicazioni dove c’è un flus-
simetro fluido-fluido. Ci sono molti altri sistemi 
per il recupero del calore ma il recuperatore 
standard è il sistema migliore nelle applicazioni 
con il bruciatore a combustibile, per aumentare 
l’efficienza generale. Per questa ragione viene 
utilizzato nei motori con turbine a gas. 
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Grazie al recupero di parte dell’energia nor-
malmente persa tramite I fumi di scarico, il re-
cuperatore rende il forno a crogiolo alimentato 
a combustibile molto più efficiente. La posizione 
unica di Morgan, in qualità di ideatore sia dei 
forni che dei crogioli, ci ha consentito di miglio-
rare il sistema recuperativo grazie alla selezione 
di materiali e componenti che si integrassero in 
maniera ottimale. Anziché applicare un sistema 
recuperativo su di un forno già esistente abbia-
mo capito che la migliore efficienza si sarebbe 
ottenuta solo iniziando dal principio. Abbiamo 
così progettato un sistema che realmente inte-
grasse il recuperatore con il forno e con il cro-
giolo. Il risultato di questo sviluppo è la nuova 
gamma di forni Morgan con sistema recupera-
tivo, disponibili sia nella versione statica che 
rovesciabile.

Efficienza nei costi 
Grazie al suo design integrato il forno recupe-
rativo Morgan MMP offre una serie di benefici 
che vanno ben oltre la riduzione della bolletta 
del gas.
La nuova tecnologia incorporata nel sistema re-
cuperativo lo rende il prodotto più efficiente nel 
suo genere. Ha dimostrato di raggiungere una 
riduzione dell’energia del 35% come minimo, 
nei forni convenzionali a gas. In alcune fonderie 
si è ottenuto un risparmio addirittura del 50% 
di gas, se confrontato con forni tradizionali a 
combustione. 
I risparmi ottenuti grazie ad un uso più efficien-
te del gas tramite la tecnologia recuperativa 
aumentano laddove il forno viene anche pro-
dotto utilizzando i migliori materiali refrattari 
ed isolanti. L’utilizzo dei materiali tecnologica-
mente più avanzati e dei crogioli con il mag-
gior livello di conduttività minimizzano le di-
spersioni di calore. Ciò permette di raggiunge 
un’efficienza fusoria del 40%, mentre i forni 
convenzionali a gas si attestano solitamente su 
valori del 20-25%. 
Il forno MKV con recuperatore garantisce inol-
tre una vita più lunga dei materiali di consumo 
grazie ad un bruciatore totalmente modulare, 
che ha due vantaggi. Il primo è che brucia 
vicinissimo al rapporto stechiometrico di com-
bustione, ed in questo modo non c’è ossigeno 
in eccesso nella camera del forno; se ci fosse 
attaccherebbe il contenuto di grafite e carbu-
ro nel crogiolo provocandone ossidazione e 
successivo deterioramento. Il secondo è che 
introduce gas ad alta velocità nella camera 
creando una migliore distribuzione del calore 

and energy recovery ventilation, but the stan-
dard recuperator is the system that works best 
with fuel burner applications, to increase the 
overall efficiency, and for this reason is used 
in gas turbine engines. By recovering some of 
the energy usually lost as waste heat, the re-
cuperator makes a fuel fired crucible furnace 
significantly more efficient. Morgan’s unique 
position as a designer of both furnaces and 
crucibles allowed us to significantly enhance 
the efficiency of the design of the recuperative 
system as applied to fuel fired crucible furnac-
es, through optimal selection of materials and 
components and true integration of design. In-
stead of just bolting a recuperator system onto 
an existing furnace, we understood that opti-
mum efficiency would only come by starting 
from first principles, and so we set out to create 
a design which truly integrated the recuperator 
with the furnace and the crucible. The result of 
this development work is the new range of Mor-
gan Recuperative Furnaces, available as both 
static bale out and as tilting systems to provide 
foundries with the lowest gas bills possible at 
both the casting and melting stations. 

Cost effective
Due to the integrated design, the Morgan, 
MMP. range of recuperative furnaces, hosts a 
range of benefits to the foundry far beyond 
the key advantage of lowering their gas bill.
The new technology incorporated into the recu-
perative system makes it the most cost effective 
product of its kind. The new recuperative tech-
nology has shown a minimum of 35% energy 
reduction, over conventional gas fired furnac-
es. At some foundries savings as high as 50% 
in gas usage were obtained, compared to their 
existing firebrick lined gas-fired furnaces.
The cost savings achieved by more efficient use 
of gas from the new recuperator technology are 
enhanced by incorporating the very latest refrac-
tory and insulation technology into the furnace 
design. Using the latest materials technology, 
the highest level of crucible thermal conductivity 
available commercially is obtained, which mini-
mises heat losses from the furnace stack. Melt-
ing efficiencies as high as 40% are achieved, 
compared to conventional gas-fired crucible fur-
naces, where 20-25% is more typical. The MKV 
recuperative furnace also delivers more cost ef-
fective running costs in terms of longer consum-
able life. Crucible life is enhanced due to the 
fully modulating burner technology, which has 
two advantages in terms of crucible life. Firstly 
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it burns very close to stoichiometric combustion, 
so that no excess oxygen is present in the fur-
nace chamber, which would otherwise attack 
the high graphite and carbon content of the cru-
cible causing oxidation. Secondly it introduces 
a high velocity gas stream into the chamber, 
which creates an even heat distribution over the 
whole crucible, ensuring no hot spots exist that 
would otherwise cause thermal stresses, lead-
ing to distortion. This highly efficient thermal de-
sign feature is further enhanced by the hot face 
chamber lining, which incorporates Morgan’s 
patented gas radiant panel technology, which 
radiates heat directly onto the crucible and 
thereby to the metal, rather than traditional brick 
designs, which allow more heat to be lost to the 
stack as waste.
The new integrated recuperative furnace de-
sign also facilitates fast commissioning times, 
minimising foundry downtime, if replacing a 
non-recuperative unit. Traditional recuperative 
designs are constructed using separate floor 
mounted components, with gas pipes trailing 
across the foundry floor. This leads to long 
and complicated installation & commissioning 
times and presents health and safety risks to 
the operator and risk of damage to the critical 
components from fork lift traffic in the foundry.  

Optimum metal quality
The same technological features that minimize 
the running costs of the new recuperative fur-
nace also contribute to delivering optimum 
metal quality. The fully modulating, high turn 
down ratio burner gives tight control of metal 
temperature typically down to +-5 ˚C or bet-
ter, allowing foundries to achieve the stringent 
quality controls required for modern automotive 
castings, reducing rejects and minimizing costly 
metal losses. The gas flow design is such that 
the exhaust gases exit from the side of the cham-
ber, not over the top of the crucible, ensuring 
that gases do not contact the molten metal, thus 
minimizing the potential for gas pick up which 
would otherwise lead to porosity in castings.

Health, safety & the environment
With operator comfort and safety in mind the 
highly efficient insulation which helps minimize 
running costs also ensures that casing tempera-
tures are low and that the ambient temperature 
of the working environment is as comfortable 
as possible. The unique burner design also 
reduces noise levels during use of the furnace 
to unparalleled levels, with under 75dBA mea-

attorno al crogiolo. In questo modo non si ge-
nerano punti caldi che provocherebbero stress 
termici. L’efficienza termica viene ulteriormente 
migliorata dalla tecnologia a pannelli radianti 
brevettata da Morgan, pannelli che irradiano il 
calore direttamente sul crogiolo, e dunque sul 
metallo, soluzione alternativa ai sistemi tradi-
zionali a mattoni che comportano invece forti 
perdite di calore.
Il design del forno con recuperatore integrato 
permette tempi di installazione più brevi, mi-
nimizzando quindi il fermo di produzione nel 
caso di sostituzione di un forno esistente.
I forni recuperativi tradizionali usano compo-
nenti separate e prevedono tubi del gas lungo i 
pavimenti della fonderia, tutto questo comporta 
installazioni lunghe, rischi per la sicurezza e la 
salute dell’operatore, nonché possibilità di dan-
ni causati dalle movimentazioni all’interno della 
fonderia.

Qualità ottimale del metallo 
Il forno con recuperatore, oltre a minimizzare i 
costi correnti, contribuisce anche ad ottimizzare 
la qualità del metallo. Il bruciatore consente di 
controllare in maniera accurata la temperatura 
del metallo, normalmente all’interno di un inter-
vallo di ±5 ̊ C, e questo consente alle fonderie di 
ottenere controlli di qualità rigorosi, riducendo 
così gli scarti e minimizzando le costose perdite 
di metallo. I fumi di scarico escono a lato della 
camera e non dal top sopra il crogiolo, e questo 
è garanzia che i gas non entrano in contatto con 
il metallo fuso, evitando così assorbimento di 
gas che potrebbero provocare porosità nei getti. 

Salute, sicurezza e ambiente
Per favorire il comfort e la sicurezza dell’ope-
ratore si sono utilizzati prodotti isolanti ad alta 
efficienza, e questo, oltre a ridurre i costi diret-
ti, mantiene bassa la temperature della struttura 
metallica e di conseguenza l’ambiente lavorati-
vo è più confortevole. Il design speciale del bru-
ciatore riduce inoltre i livelli di rumore del forno 
durante l’utilizzo: i livelli di rumorosità misurati a 
2 m dal forno sono al di sotto di 75 dBA, valore 
di molto inferiore a quanto previsto dalle regola-
mentazioni del regno Unito.

Il bruciatore riduce inoltre le emissioni di gas 
serra. Le emissioni di CO2 per un forno BT1300 
vengono ridotte fino a circa 12 tonnellate l’an-
no, mentre un forno tradizionale equivalente ne 
produce circa 20 tonnellate l’anno, alle stesse 
condizioni di lavoro. Il riscaldamento dell’aria 
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sured at 2m from the unit, which is below cur-
rent regulations for the UK requiring PPE action.
The new burner technology utilised in the MKV 
recuperative crucible furnaces, also have the 
added benefit of reducing ‘greenhouse’ gas-
eous emissions. Typical CO2 emissions for 
a BT1300 size furnace are reduced to ~12 
tonnes per year compared to ~20 tonnes per 
year for a nonrecuperative equivalent furnace 
run under the same conditions.
Raising the temperature of the input air by re-
cuperation also raises the level of NOx gen-
erated, such that conventional recuperative 
forced air burners run above 400ppm. Input 
air is typically pre-heated up to 250 ̊ C in a re-
cuperative crucible furnace. Under these con-
ditions the MKV recuperative burner technol-
ogy reduces NOx emissions below 125ppm.

FOUNDRIES SAVE MONEY
Initial foundry trials of the new recuperative 
technology began in the early 2000s in the 
UK, where the technology was developed, 
but this furnace technology is now being uti-
lised successfully in many markets around the 
world. In our work with foundries across the 
world, typically, a project to optimise their 
melting and holding practices will start with 
a detailed audit of the foundry’s existing ca-
pabilities and a comparison with their energy 
costs, working practices and alloy demands. 
To complement the recuperative technology 
we have developed a series of analytical tools 
which can help the foundry identify where it 
can save money on its gas bills.
Invariably, the biggest potential saving iden-
tified is replacement of the existing furnaces 
with the new recuperative furnace technol-
ogy. Depending on the state of the furnaces 
they are replacing and the gas price, it is not 
uncommon for a foundry to find that the in-
vestment in new recuperative furnaces is paid 
for within two years just by the reduction on 
their gas bill. On top of this, there is often 
additional financial support available in terms 
of government grants and loans available to 
support energy saving and carbon footprint 
reduction schemes. In the UK the Carbon Trust 
provides loan schemes to help fund the pur-
chase of energy efficient capital equipment to 
reduce carbon emissions. Similar schemes are 
available in a number of other countries. 

immessa tramite il recuperatore migliora anche 
le emissioni di ossido di azoto. I bruciatori con-
venzionali viaggiano sopra i 400 ppm. In un 
forno recuperativo l’aria è preriscaldata fino a 
250 °C e ciò riduce le emissioni di NOx al di 
sotto di 125 ppm. 

Le fonderie risparmiano soldi 
Le prime prove con Ia tecnologia del recupe-
ratore sono iniziate nei primi anni 2000 nel 
Regno Unito, ma ora questa tecnologia è uti-
lizzata con successo in tutto il mondo. Normal-
mente il progetto MMP per l’ottimizzazione del 
processo di fusione inizia con un’analisi molto 
accurata della situazione, che tiene conto del-
le capacità esistenti in fonderia, dei loro costi, 
delle pratiche operative e delle leghe prodotte. 
MMP ha sviluppato una serie di modelli anali-
tici che possono aiutare la fonderia a capire 
dove può risparmiare denaro. Invariabilmente 
si giunge sempre alla conclusione che i mag-
giori risparmi si ottengono sostituendo i forni 
esistenti con i forni a tecnologia recuperativa; 
a seconda dei forni che vanno a sostituire, e 
del costo del gas, non è affatto raro che una 
fonderia scopra che l’investimento per il forno 
recuperativo si ripaga in soli due anni, e que-
sto solo grazie alla riduzione delle bollette del 
gas. Non da ultimo va ricordato che spesso le 
politiche ambientali nei vari Paesi offrono in-
centivi alle imprese che riducono le emissioni 
ed i consumi di energia. 

GEFOND srl, che rappresenta e distribuisce i 
prodotti MMP Molten Metal Products Ltd per l’I-
talia, esporrà un forno con sistema recuperativo 
a Metef 2014 
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