
Vacuumschmelze GmbH & Co. KG  è un produttore leader di materiali magnetici avanzati e 
relativi prodotti.

Nel 1914, il primo forno per fusione sottovuoto ha messo le fondamenta per la  
Vacuumschmelze  dei nostri giorni. In seguito nel 1923, le leghe fuse in un sottovuoto sono 
entrare in produzione su scala industriale.

Questa operazione iniziale era ubicata a Hanau (Germania) ed in seguito è cresciuta diventando 
una società che opera su basi mondiali: 

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG



SITUAZIONE PRECEDENTE CON S 330



Abbiamo aumentato  l’efficienza di 
decalaminaggio e diminuito la ruvidità con 
SM 140 rispetto al S 330 utilizzato in 
precedenza:

● costi di lavorazione più bassi
● elevata produttività  (velocità di linea fino al 

50%)
● migliorato l’aspetto della superficie
● ruvidità diminuita, regolare e meglio 

controllata

SITUAZIONE DOPO IL CAMBIO CON SM 140



Velocità di linea:

        
● velocità di linea con il precedente abrasivo S 330: 2 – 3 m/min max.
● velocità di linea STAINIUM : da 3 a 8 m/min

        

               

RISULTATI



RISULTATI

Elevata produttività allo stesso livello di pulizia:

§ con il precedente abrasivo S 330: 3900 m2/mese (1,6 ton consumo di abrasivo)
§ con STAINIUM: 4300 m2/mese (1,3 ton consumo di abrasivo nello stesso periodo)



Minor consumo di abrasivo allo stesso livello di pulizia

● con il precedente abrasivo S 330: 0,41 kg/m2
● con STAINIUM: 0,27 – 0,37 KG/m2

                    

RISULTATI





Questo cliente ha riscontrato una considerevole differenza in termini di 
EFFICIENZA – PRODUTTIVITA’ e CONSUMO tra lo STAINIUM 140 e gli abrasivi 
che stavano usando.

- Il cliente ha migliorato(da +10% a 50%)  l’efficienza (in m2/mese sabbiati)
Un’elevata produttività perché abbiamo incrementato la velocità di linea del 
50%.

- Utilizzando SM 140, il consumo di abrasivi è diminuito da 50 a 35 t/anno con 
lo stesso livello di pulizia del  Sa2 ed allo stesso tempo di sabbiatura.

Per VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, STAINIUM è una REFERENZA e la   
SOLUZIONE per le loro applicazioni speciali.

CONCLUSIONE
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