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STORIA NELLA PRODUZIONE DI ACCIAI IN METALLURGIA DELLE POLVERI MICROPOWDER PM-HIP TCP 

Metodo tradizionale  1a Generazione  2a Generazione  3a Generazione Plus 
 

Nel metodo 
tradizionale, nei primi 

Anni ’70,                          
il metallo fuso 

proveniente da siviera 
viene versato in un 

imbuto, agendo come 
piccolo 

contenitore/paniera; 
controllo della 
temperatura 

inesistente 
e alti rischi di 

trascinamento 
all’interno della 

camera di 
atomizzazione 

di scorie e impurità 
 

 La 1a Generazione è 
uno sviluppo del                          

metodo tradizionale. 
Per produrre polvere 

viene utilizzato un 
contenitore/paniera 

da circa 1a Ton       
che richiedeva 

continue ricariche di 
acciaio fuso, con 
introduzione nella 

camera di 
atomizzazione  

di numerose scorie 
 

 La 2a Generazione 
vede l’introduzione     

di un  
contenitore/paniera 
molto più grande da   

7 Ton. A questo, viene 
aggiunto un sistema di 

riscaldamento ad 
elettro-scoria ESH, 

abbinato 
all’immissione di gas 
Argon per miscelare 

l’acciaio fuso. 
Questo ha portato ad 
avere una maggiore 
pulizia della polvere 

con riduzione drastica 
della presenza di scorie 

 

 Nella 3a Generazione 
Plus (Technological 

Version 2018) 
viene ulteriormente 

aumentata la 
capienza del 

contenitore/paniera e 
portandolo a 8 Ton. 

Al sistema di 
riscaldamento ESH 
viene aggiunto il 
sistema elettro-
magnetico di 

mescolamento EMS. 
La pulizia della polvere 

“TCP Top Clean 
Powder”, diventa così 
estremamente alta, 

migliorando il processo 
di atomizzazione sino 
al riempimento della 

capsula 
 

PUREZZA SCARSA  PUREZZA SUFFICIENTE  PUREZZA OTTIMA  PUREZZA ALTISSIMA 
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Dallo sviluppo del processo di riscaldamento ad elettro-scoria ESH Electro Slag Heating, brevettato nel 1980, rivisto 

e migliorato negli anni ’90, la produzione degli acciai in Metallurgia delle polveri PM-HIP ha raggiunto livelli di 

miglioramento impensabili per quanto riguarda la purezza e la pulizia del micro-grano.  

L’esigenza da parte delle acciaierie verso l’utilizzo di una dimensione del “tundish” (contenitore/paniera) sempre 

più grande, per ospitare l'intero quantitativo di acciaio fuso prima dell'atomizzazione, ha creato nei costruttori 

specializzati di impianti per la produzione degli acciai in Metallurgia delle polveri PM-HIP, la necessità di 

perfezionare al massimo il sistema di riscaldamento dello stesso tundish, aggiungendo al processo il sistema EMS 

Electro Magnetic Stirring (sistema elettromagnetico di mescolamento) per controllare costantemente la qualità e 

l’uniformità della temperatura dell’acciaio fuso nel periodo di tempo precedente al suo ingresso nella camera di 

atomizzazione. 

Il risultato di questo processo è stata la produzione di una micro-polvere con la massima pulizia TCP, con 

bassissime inclusioni non metalliche e con proprietà di qualità costanti durante l'intero processo di atomizzazione. 

La qualità raggiunta nella 3a Generazione Plus PM-HIP TCP Technological Version 2018, è garantita sull'intero 

processo di produzione:  

dalla fusione iniziale dell’acciaio al suo riscaldamento costante nel tundish, dal mantenimento a temperatura 

controllata del liquido fuso all’eliminazione delle inclusioni non metalliche, dall’atomizzazione in gas 

all’incapsulamento delle polveri sino al successivo processo di pressatura isostatica a caldo (HIP). 
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I CONCETTI FONDAMENTALI PER ARRIVARE ALLE POLVERI DELLA 3a GENERAZIONE PLUS TCP 

 

ESH Electro-Slag-Heating (Riscaldamento Elettro Scoria) 

 
Principio 

• Riscaldamento a resistenza di scorie elettricamente 

conduttive 

 

Processo generale 

• Utilizzo di elettrodi in grafite o di altro genere 

• Sistema a elettrodi singoli o multipli 

• Libera scelta di corrente AC (1)  o DC (2) 
  

(1) alternating current/corrente alternata : 

 la corrente elettrica cambia direzione periodicamente 
(2) direct current/corrente diretta : 

 la corrente elettrica scorre solo in una direzione 

 

Benefici 

• Compensazione delle perdite di temperatura 

durante la colata (passaggio attraverso un foro da 

20 a 50 kg/min di acciaio fuso diretto attraverso un 

ugello nella camera di atomizzazione) 

• Colata isotermica per un lungo periodo di tempo 

• Possibilità di colata in prossimità del liquido 

• Nessuna limitazione di tempo durante la colata 

• Evita la ri-ossidazione durante la colata 

• Possibilità di trattamento metallurgico 

• Riduzione evidente delle inclusioni non metalliche 

• Radiazione ridotta (senza arco) 

• Utilizzo di un controllo di potenza IHEC di nuova concezione per il monitoraggio costante e previsione 

delle temperature 

Il processo Electro-Slag-Heating (ESH) viene utilizzato per controllare la temperatura in vari aggregati metallurgici 

come panieri/contenitori e siviere.  

Il concetto ESH utilizza due elettrodi di grafite che sono inizialmente allineati su una posizione inferiore comune e 

quindi spostati contemporaneamente in modo elettromeccanico.  

Gli elettrodi sono immersi in uno strato di scorie che ricopre la superficie dell'acciaio, offrendo la possibilità di 

trattamenti metallurgici durante il riscaldamento e/o la colata.  

Il riscaldamento Joule risultante dalla corrente elettrica che fa passare le scorie viene utilizzato per riscaldare in 

modo efficiente l'acciaio.  

Viene installata una sorgente di tensione o corrente variabile per regolare l'energia elettrica in ingresso. 

 

 

L'obiettivo del processo di riscaldamento è 

mantenere la temperatura dell'acciaio all'ugello ad 

un valore predefinito e costante durante l'intero 

processo di colata, indipendente dal contenuto 

della paniera/contenitore e da altri fattori di disturbo 

(come guasti nelle misurazioni, problemi con il 

sistema di agitazione, elettrodo irregolare consumo, 

ecc.) 
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TECNOLOGIE A CONFRONTO 

INDUCTION HEATING (IH) 

Riscaldamento ad induzione 

• Nessuno strato di scorie 

• Nessuno strato di protezione  

   tra metallo e atmosfera 

• Forte agitazione durante  

   il riscaldamento 

• Elevata usura refrattaria 

• Nessun lavoro metallurgico possibile 

• Debole separazione delle inclusioni non metalliche 
 

 

ELECTRO-PLASMA HEATING (EPH) 

Riscaldamento ad elettro-plasma 

• Con o senza strato di scorie 

• Elevato carico di calore  

   radiante con plasma ad arco 

• Elevata usura refrattaria 

• Possibile processo  

   combinato ESH/EPH 

• Contenuto di carbonio ridotto  

   al minimo 
 

 

ELECTRO-SLAG HEATING (ESH) 

Riscaldamento ad elettro-scoria 

• Riscaldamento a resistenza con  

scorie attive metallurgiche 

• Ridotta ossidazione del liquido 

   Fuso, dovuta alla separazione  

   del liquido fuso e dell'atmosfera  

   da parte dello strato di scorie 

• Possibilità di trattamento metallurgico 

• Argon o agitazione elettromagnetica 

• Massima della purezza della polvere, separazione delle     

   inclusioni non metalliche 

 

EMS Electromagnetic Stirring (Agitazione elettromagnetica) 

Per produrre Micropolveri di alta qualità, è estremamente importante controllare la qualità e la 

temperatura dell'acciaio fuso presente nel tundish/paniera/contenitore. 

Per raggiungere questi altissimi obiettivi di qualità, è stato 

sviluppato un sistema chiamato EMS Electro Magnetic Stirring, che 

è un particolare agitatore elettromagnetico che assicura una 

distribuzione uniforme della temperatura all'interno del tundish 

imponendo un movimento all'acciaio liquido/fuso e permettendo 

una facile rimozione delle inclusioni non metalliche presenti.  

Laddove è previsto almeno un elettrodo per il riscaldamento del 

tundish, quindi come nel nostro caso, è particolarmente 

importante installare il  sistema EMS per garantire una temperatura 

costante durante l'intero processo produttivo. 

 

Progettazione per la costruzione di un 

impianto per la produzione di acciai    

in Metallurgia delle polveri  

MICROPOWDER PM-HIP TCP 
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Benefici 

• Migliore uniformità della temperatura dell'acciaio liquido/fuso all'interno del tundish 

• Migliore rimozione dell'inclusioni dall'acciaio liquido alla polvere di copertura attraverso 

un'agitazione del liquido nel tundish 

• Controllo accurato, omogeneo e stabile della temperatura dell'acciaio  

• Sequenza di colata più lunga a surriscaldamento a bassa temperatura 

Il processo di atomizzazione del gas inizia con il metallo fuso che fuoriesce dal tundish/paniera/contenitore 

attraverso un ugello. Il flusso di metallo fuso viene quindi colpito da getti di gas inerte come Azoto o Argon e 

atomizzato in goccioline sferiche molto piccole, che si solidificano e si raffreddano durante la loro caduta nella 

parte inferiore della camera di atomizzazione. Ogni microsfera di polvere è composta di tutti gli elementi metallici 

compresi nella sua composizione chimica di origine nelle stesse identiche percentuali.  

Le micro-sfere vengono quindi raccolte in capsule, e attraverso un’apposita vibrazione, le stesse, andranno a 

comporre degli strati omogenei. Queste operazioni vengono compiute in modo attento e scrupoloso in quanto si 

corre il rischio che possano essere contaminate da particelle estranee (polvere atmosferica, ecc.).  

Riempita la capsula, la stessa, viene sigillata a tenuta stagna.  

La capsula sigillata viene compattata a freddo ad una pressione di 4000 bar, in modo da compattare meglio le 

micro-sfere e aumentare la superficie di contatto fra di loro e per agevolare il successivo riscaldamento per la 

preparazione al processo HIP. 

  

Nel corso dell'ultimo secolo, la produzione commerciale di varie polveri metalliche ha visto una crescita 

eccezionale con applicazioni ad ampio raggio in una miriade di settori diversi come l'industria della pressa e 

della sinterizzazione (P & S), l'industria della pressatura isostatica a caldo (HIP) e in settori emergenti e altamente 

esigenti come lo stampaggio a iniezione di metalli o la produzione additiva di metalli (AM). 

Nel caso della produzione di acciai in Metallurgia delle polveri PM-HIP per i settori della costruzione di utensili 

speciali e per punzoni e matrici per lavorazioni a freddo (stampi), si deve passare attraverso il procedimento di 

lavorazione di pressatura isostatica a caldo HIP Hot Isostatic Pressing. 

Per la produzione degli acciai in Metallurgia delle polveri PM-HIP TCP della 3a Generazione Plus, è stata utilizzata 

nel processo HIP, un nuovo forno dotato di tecnologia Uniform Rapid Cooling® (URC) di Quintus, che fornisce 

un'elevata produttività. L'uniformità e la distribuzione della temperatura assistita dal ventilatore, combinate con il 

riscaldamento e il raffreddamento controllati, consentono un processo coerente e di alta qualità. Il 

raffreddamento accelerato sotto pressione riduce al minimo la distorsione termica e migliora le proprietà del 

materiale.  

Caratteristiche ottimali per la produzione di acciai rapidi PM ad alte prestazioni con elevata duttilità e resistenza 

all'usura per i clienti nel settore degli utensili e delle matrici. 

La capacità di questo nuovo forno HIP è di 1200 mm di diametro e 2600 mm di altezza.  

Funziona a una temperatura massima di 1.400°C (2.552°F) e una pressione massima di 2.070 bar (30.000 psi). 
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Dopo aver portato la capsula ad una temperatura di 1150°C, la stessa viene sottoposta ad una pressione di 1000 

bar aumentando la temperatura sino a 1500°C. Solo dopo la fine del processo HIP, grazie a pressione e alta 

temperatura, la compattazione dei micro-grani avrà raggiunto un omogeneità di densità del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il processo di pressatura isostatica a caldo HIP, la temperatura, la 

pressione del gas Argon e il tempo di mantenimento variano a seconda 

dei tipi di materiale. 

Dopo il riempimento e la chiusura, la camera del forno HIP viene 

evacuata per eliminare l'aria. Quindi, durante il riscaldamento, la 

pressione del gas Argon, che agisce uniformemente in tutte le direzioni per 

fornire proprietà isotropiche, viene aumentata nella camera. Dopo aver 

raggiunto la pressione calcolata, l'aumento della pressione avviene 

attraverso l'espansione termica del gas. Nel tempo di mantenimento, la 

pressione e la temperatura del gas sono costanti. Dopo questo, avviene 

un rapido raffreddamento, con pressione e temperatura decrescenti. 

Tolta meccanicamente la capsula esterna, finalmente l’acciaio in 

Metallurgia delle polveri PM-HIP TCP, può essere pre-riscaldato per poi 

essere forgiato a caldo, per essere trasformato in billetta o lingotto per poi 

essere ricotto e laminato per formare barre di sezione tonda, piatta, 

quadra o lamiera. 

Gli acciai in Metallurgia delle polveri 3a Generazione Plus PM-HIP TCP vengono prodotti in barre tonde sino a un 

diametro massimo di 360 mm, e sezioni piatte e quadre da 100 a 500 mm di larghezza e da 20 a 200 mm di 

spessore con lunghezze variabili a seconda delle sezione richiesta. 

Tutti i vari processi produttivi di trasformazione vengono accuratamente controllati, assicurando un alto grado di 

qualità, evidenziando a fine produzione, se presenti, la possibile esistenza di eventuali tipi di difetti che 

potrebbero essere localizzati all’interno del materiale o sulla sua superficie, attraverso un controllo ad ultrasuoni, 

rendendoli di conseguenza non conformi al loro utilizzo e bloccati direttamente in acciaieria. 

Oltre a tutti i controlli che normalmente eseguiti durante tutte le fasi di produzione, molta importanza viene 

dedicata al controllo ed alla manutenzione e agli aggiornamenti continui di tutti i vari impianti utilizzati nelle varie 

fasi.  

Modernissimo impianto HIP         

utilizzato per la produzione di acciai    

in Metallurgia delle polveri  

MICROPOWDER PM-HIP TCP 
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Per garantire una qualità costante e sempre migliore, l’impianto produttivo nel suo contesto, offre anche: 

• Meccanismo di inclinazione automatica del crogiolo per una velocità di colata del metallo controllata 

e costante 

• Controllo di scorrimento di precisione durante l'atomizzazione per una migliore precisione di versamento 

• Efficiente sistema di riscaldamento tundish con preriscaldamento dell'orifizio e copertura tundish 

• Efficiente sistema di riciclaggio delle polveri per la ricarica senza ossigeno della polvere di ritorno 

• Eccellente possibilità di sviluppo di leghe mediante carica, lega, campionamento e misurazione della 

temperatura sotto vuoto o gas inerte 

• Innovativo sistema di raffreddamento a polvere per tempi di ciclo rapidi 

• Massimo grado di automazione dei processi, monitoraggio e osservazione dei processi, nonché 

valutazione degli stessi 

• Facile manutenzione e pulizia per un cambio rapido e affidabile dei gradi per evitare la 

contaminazione 

• Tutte le parti critiche sono realizzate in acciaio inossidabile con superfici rettificate e lisce 

• Eccellente ergonomia dell'impianto per la  sicurezza degli operatori 

• Il primo sistema olistico di gestione dei processi e della produzione (IMAS) dell'industria che copre l'intero 

processo di produzione e documentazione delle polveri prodotte 

 

Tutto quanto documentato in queste pagine fanno degli acciai in 

Metallurgia delle polveri di Terza Generazione Plus 

MICROPOWDER PM-HIP TCP “ Top Clean Powder “ 

una delle qualità migliori di acciai PM-HIP presenti sul mercato internazionale. 
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 Microstruttura PM-HIP  TCP 

3a Generazione Plus 

TOP CLEAN POWDER 

TOP CLEAN         POWDER 


