FUSION
Tecnologia innovativa
eco friendly per la
preparazione dell'impasto
ceramico
UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO

Introduzione al
concetto
innovativo di
FUSION
Grazie ad un continuo lavoro di ricerca e sviluppo,
Minerali Industriali Engineering detiene il brevetto di
una tecnologia innovativa di preparazione a secco
dell'impasto ceramico: il processo FUSION® che
consente di ottenere a secco un impasto
ceramico di prestazioni analoghe al tradizionale
atomizzato preparato ad umido.

Descrizione del processo
Presentazione Molomax
Presentazione RHP
Presentazione tecnologia FUSION
Macinazione tradizionale VS FUSION
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La preparazione tradizionale a umido.
La preparazione dell'impasto prevede due fasi:
la macinazione e la successiva atomizzazione.

1. MACINAZIONE
Le materie prime sia dure (quarzi e feldspati),
sia tenere (argille e caolini), sono miscelate e
macinate ad umido in mulini rotativi continui,
fino ad ottenere un liquido chiamato
barbottina. Questo viene stoccato poi in
vasche sotterranee, munite di agitatori.

Perchè macinare
teneri e duri
con la stessa
macchina?
Meglio utilizzare due macchine differenti.
In tal modo si ottimizza il lavoro di ogni macchina
per il trattamento del materiale specifico.
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2. ATOMIZZAZIONE
La barbottina viene
prelevata e immessa
nell'atomizzatore dove
l’alta pressione e l’alta
temperatura provocano
l’evaporazione dell’acqua
producendo un granulato
fine ed omogenea, pronta
per essere pressata.

Perchè
aggiungere acqua
quando poi la si
deve togliere?

Meglio non aggiungerla, utilizzando una tecnologia innovativa.
Con una macinazione a secco si ha un consistente risparmio
energetico e idrico in tutto il processo di lavorazione.
Si emette di conseguenza una quantità di CO2 sensibilmente
inferiore rispetto al sistema tradizionale a umido.
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Descrizione del processo
MOLOMAX

Linea
macinazione
plastici

Micronizzazione,
omogeneizzazione,
essiccazione e controllo
granulometrico
Alimentazione e pesatura
materie prime

Macinazione
primaria plastici

Linea
macinazione
duri

RHP

grossi
>45µm

~45µm
umidità media7%

fini
~45µm

Alimentazione e pesatura
materie prime

Essiccazione materiali
duri recuperando
cascami di calore

Micronizzazione materiali
duri con 1% di umidità

Separazione a
vento

Stoccaggio

Normale ciclo di
produzione piastrelle

Umidificazione

Miscelazione
plastici e duri

Vagliatura
di controllo
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Molomax
La macchina dedicata alla macinazione, essiccazione
e selezione delle materie prime tenere

Micronizzazione
Omogeneizzazione
Essiccazione
Controllo granulometrico
I Mulini Pendolari MOLOMAX sono impiegati per la
macinazione di materie prime di varia natura,
peso specifico ed umidità fino a durezze di medio
tenore (argille, carbonato di calcio, bentonite,
gesso, dolomite, etc.) con elevatissime produzioni
ed eccezionali quantità di materiale fine.

MOLOMAX

Nei Mulini Pendolari MOLOMAX tipo MS-AIR (detti
anche "a ciclo aperto") il materiale macinato
viene classificato e raccolto da un filtro di
processo, che provvederà a scaricarle nella fase
successiva del ciclo impiantistico.
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RHP - High Pressure Roll Mill
The smart way of fine milling.
Nuovi metodi di macinazione a basso consumo energetico.
RHP è una cilindraia ad alta pressione adatta per
macinazioni a secco(umidità massima 1%), i cui
componenti principali sono due rulli di macinazione e la
coclea di compressione.
Nella cilindraia ad alta pressione RHP il materiale è
costretto a passare attraverso due rulli ed è la pressione
tra i grani che provoca la macinazione.

I risultati?
Una macchina efficiente, leggera,
versatile ed affidabile.
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Tecnologia
FUSION

Una tecnologia in grado di aumentare le performance di
qualità del prodotto finito.
Questo risultato è raggiunto grazie alle particolari caratteristiche di
omogeneizzazione, scorrevolezza e densità del granulato finale (al
pari dell'atomizzato ad umido), con conseguente elevata stabilità
nelle fasi di pressatura, essiccazione e cottura.

Una tecnologia brevettata per la ceramica sostenibile.
Dal punto di vista ambientale, la tecnologia Fusion spicca per il
bassissimo impatto, dato che riduce dell' 80% i consumi idrici e,
abbinata a tecnologie di recupero energetico, permette di ridurre
drasticamente le emissioni di CO 2 , consentendo la produzione di
materiali ceramici realmente ecosostenibili.
www.msgreentech.com/fusion/
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Lay Out
processo FUSION
1. Silos
2. Vaglio
3. Compattatore
4. Mulino a martelli primario
5. Vagliatura a 0,8mm
6. Rimozione del fine

fine
<100µm

grosso
>800µm

7. Mulino a martelli secondario
8. Prodotto finito (100÷800 µm)
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Consumo elettrico
(kWh/ton)

Atomization
process

FUSION
Technology

46

64

Consumo idrico
(lt/ton)

Consumo termico
3

(Nm /ton)

Atomization
process

FUSION
Technology

9,6 *

47

Emissioni CO2
(kg CO2/ton)

Atomization
process

FUSION
Technology

Atomization
process

240÷280

50

121

FUSION
Technology

60 *

(*) in caso di recupero del calore dal forno principale,
i costi del gas e dell'ETF saranno pari a ZERO.
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Stima di
risparmio
Quantità annua:
100.000 ton/anno

Consumo
elettrico

Prezzo kWh
0,175 €/kWh

Consumo
termico3
Prezzo m 3
0,75 €/Nm

Emissioni
CO2

Prezzo ETS
60 €/tonCO2

kWh/ton
€/ton

€/anno

differenza

Fusion

46

64

8,05

805.000

differenza %
Nm3/ton
€/ton

€/anno

differenza

(kg CO2/ton)
€/ton

€/anno

differenza

47

35,25

3.525.000

differenza

differenza %

1.120.000

+315.000
9,6 *

7,20 *

720.000 *

-2.805.000 *
-80% *

121

7,26

726.000

60 *

3,60 *

360.000 *

-366.000 *
-50% *

differenza %

€/anno

11,20

+39%

differenza %

€/ton

TOTALE

Atomizzato

50,56

5.056.000

22,00

2.200.000

-2.856.000
-56%

(*) in caso di recupero del calore dal forno principale, i costi del gas e dell'ETF saranno pari a ZERO.
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Minerali Industriali Engineering
UFFICIO COMMERCIALE

SEDE LEGALE

Via G.M. Dallari 2,
41049 Sassuolo (MO)
Tel.: +39 0536 801207
www.mineraliengineering.it
www.manfredinieschianchi.com

Piazza Martiri della Libertà 4
28100 Novara (NO)
Tel.: +39 0321 377600
E-mail: info@min-ind.it

Una società del gruppo Minerali Industriali

www.mineraliindustriali.it

