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FORNI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL OVENS



I Forni a Infrarosso PETRELLI offrono 
molti vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi 
di resistenze in MICA o CERAMICA 
e un risparmio sul costo dell'energia 
MAGGIORE DEL 30%, senza necessitá 
di modifiche di progetto. 

I VANTAGGI
Il riscaldamento per irraggiamento 
(Infrarosso) permette una maggior 
rapidità nel raggiungimento delle 
temperature di estrusione con una 
migliore uniformità nella propagazione 
del calore per le caratteristiche 
proprie delle onde elettromagnetiche.  
Questo consente una maggiore 
velocità dell’intero ciclo di produzione, 
quantificabile in più kg/h prodotti 
(circa il 15%), con un risparmio 
energetico nell’ordine del 30/40 %.

I sistemi di riscaldamento tradizionali 
con resistenza in ceramica o mica 
riscaldano per conduzione. Per avere 
effetto sui polimeri il calore deve propagarsi 
attraverso il materiale del cilindro. 
La propagazione del calore fino alla vite 
richiede molto tempo a causa della massa 
del cilindro e perché il polimero 
è un ottimo isolante termico.

Forni a 
infrarosso
UNITA' DI TERMOREGOLAZIONE 
AD ONDE ELETTROMAGNETICHE 
PER IMPIANTI DI ESTRUSIONE 
ED INIEZIONE.

Perchè con i raggi infrarossi 
si può risparmiare fino al 40% 
di energia rispetto ai sistemi 
tradizionali a resistenza?



Le Onde Elettromagnetiche hanno, 
invece, un effetto riscaldante immediato 
per irraggiamento direttamente sul 
polimero, riducendo notevolmente i tempi 
di riscaldamento e migliorando la stabilità 
delle temperature. I sistemi tradizionali 
hanno un’isteresi più ampia e,
conseguentemente, un maggiore 
scostamento dal punto di regolazione. 
In fase di raffreddamento l’aria deve 
anzitutto raffreddare le resistenze le quali, 
essendo a contatto con il cilindro, 
ne subiscono tutta l’energia termica 
immagazzinata, provocano un ritardo 
del processo.

Nel riscaldamento a raggi infrarossi 
l’elemento resistivo, in tubo di quarzo, è 
collocato a una distanza di 3-5 cm dal 
cilindro; in questo modo il flusso d’aria di 
raffreddamento, naturale e/o controllato, 
può circolare liberamente sia intorno agli 
elementi riscaldanti sia lambendo 
direttamente le pareti del cilindro, 
permettendo così un controllo diretto, 
affidabile e più veloce della temperatura.



Infrared Ovens
ELECTROMAGNETIC WAVES 
THERMOREGULATION UNIT 
FOR EXTRUSION 
AND INJECTION SYSTEMS.
PETRELLI Infrared Ovens offer many advantages 
over traditional mica or ceramic heaters systems , 
and an energy-saving by more than 30% without 
the need for project modifications. 

ADVANTAGES
Heating by radiation allows a greater speed in 
reaching extrusion temperatures and greater 
uniformity in the propagation of heat due to the 
special characteristics of elettromagnetic waves. 
This implies a greater yield of the whole production 
cycle, accounts for a greater number of kilograms 
per hour produced (about 15%), with energy 
savings in order of 30% - 40%.

The ceramic or mica elements are heat through 
conduction. In order to have effect on the polymer, 
the heat must transfer through the barrel material. 
Propagation of the heat to the surface of the screw 
is extremely slow, since the polymer in itself is an 
excellent  thermal insulator. The almost immediate 
heating effect of electromagnetic waves on the 
polymer obviously greatly reduces heat-up times. 
Traditional systems have a greater hysteresis and a 
greater deviation when adjusted. 
For any cooling to have effect, it must first cool 
down the heating elements. Ceramics and mica 
are in themselves insulators, therefore greatly 
diminishing the cooling effect on the extruder 
barrel. In the infra-red heater, the quartz elements 
are placed at a distance of 3-5 cm from the 
cylinder, so the cooling air flow can act freely 
and directly on the extruder barrel wall, hence 
having more immediate effect. 
Temperature control therefore is more precise. 

Why can we save up to 40% of 
energy with infrared waves 
compared to traditional system?



An increasingly used 
solution by manufacturers looking 

for competitive advantages 
for their plants and implemented 

by companies looking 
to reduce production costs.
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