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ottura di vernici liquide e in polvere in
forni con pannelli catalitici infrarossi

N

otevole è lo sviluppo internazionale della cottura a a forno dotato
di pannelli catalitici IR, tanto che la Infragas torinese ha dovuto aumentare il proprio stabilimento per attendere tutte le richieste di disponibilità dei pannelli IR Infracat, di cui abbiamo già dato notizia anche su
Verniciatura Industriale di aprile 2016.
Il nuovo stabilimento, di Mappano di Borgaro, in provincia di Torino (fig.
1), è stato attrezzato per rispondere alle esigenze del mercato. Che,
tra l'altro, dispone di un forno di laboratorio, pure di notevole capacità
produttiva, messo a disposizione di chi vuole verificare la validità della
polimerizzazione infrarossa (figg. 2 e 3).
Ivan Verzella e Francesca Marabotti sono a disposizione del lettore,
che non si accontenta più di spendere troppo danaro nell'investimento
per l'acquisto di forni a gas metano.
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C

uring of paints and powder coatings
through infrared catalytic panel ovens

T

he recent development of infrared panel-based heat treatment
has been impressive, and the international demand has grown,
so much that Infragas, located in Turin, have needed to expand their
plants in order to be able to satisfy the growing demand of IR Infracat
panels, a matter that has been already been brought to your attention
on Verniciatura industriale / Industrial Coatings in April 2016.
The new plant in Mappano di Borgaro (TO) (fig. 1), has been equipped and is ready to fulfill every last request. Infragas also has, among
its equipment, a high capacity laboratory oven, which is useful to the
customers that want to test the efficacy of infrared polymerization
(figg. 2 and 3).
Ivan Verzella and Francesca Marabotti are always available to help
out those among our readers that have grown tired of spending too
much on the purchase of methane-fueled ovens.
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