BK Stanz- und Umformtechnik si affida all’alcool modificato per il lavaggio di oli clorurati

IL LAVAGGIO DI OLI CLORURATI IN ALCOOL
MODIFICATO È OGGI POSSIBILE GRAZIE A
UN NUOVO SISTEMA STABILIZZANTE
Gli oli clorurati sono oggi indispensabili per la lavorazioni di componenti industriali soprattutto quando si tratta di produrre pezzi
stampati o trafilati in acciaio inossidabile altamente complessi. Il
lavaggio degli olilubrificanti dopo la produzione è estremamente
importante in quanto una pulizia non ottimale può compromettere
processi successivi quali la saldatura. In precedenza, BK Stanzund Umformtechnik, con sede a Theley nel Saarland, utilizzava
un sistema a base acquosache non garantiva sempre i requisiti di
pulizia al 100 percento e non permetteva di soddisfare le nuove
richieste dei clienti per una maggiore qualità della pulizia. Con
DOWCLENE™* 1601 di SAFECHEM e il nuovo sistema stabilizzante
della serie MAXISTAB™ S, è ora possibile lavare in alcool modificato pezzi precedentemente lavorati con oli clorurati in modo
efficiente e con un processo affidabile.
Il Gruppo Kunrath è composto da BK Stanz- und Umformtechnik
come azienda che si occupa dello stampaggio e BK Kunrath GmbH,
azienda rinomata per nel settore degli utensili industriali per
complessi pezzi stampati, trafilati e curvati. La società di famiglia,
creata nel 1980, impiega 70 collaboratori in due aziende e ha sede
a Theley nel Saarland (Germania). Kunrath Werkzeugbau sviluppa e
costruisce utensili industriali complessi, lunghi fino a 4,2 m, utilizzando stampi prefabbricati e costruiti secondo la progressiva tecnologia di stampaggio. Utilizzando le più recenti presse meccaniche
e idrauliche, BK Stanz- und Umformtechnik GmbH produce pezzi
trafilati, stampati e curvati fino a uno spessore di 3 mm, in cromo e
acciaio inossidabile.

La ragione principale di questa scelta è che specialmente nel settore automotive, da cui proviene il 90 percento dei clienti di BK, la
complessità delle esigenze di pulizia è cresciuta vertiginosamente:
“I nostri clienti richiedono dei componenti con una tensione superficiale superiore a 34 mN/m, in modo da poterli lavorare ulteriormente senza alcun problema.
Per poter non solo soddisfare, ma superare, le esigenze dei nostri clienti, abbiamo optato per un impianto di lavaggio VAIOCS 3 di
EMO Oberflaechentechnik GmbH, uno dei principali costruttori di
impianti di lavaggio a ciclo chiuso. È stato anche il costruttore della
macchina a consigliarci di utilizzare il solvente a base di alcool modificato e i risultati delle prove di lavaggio ci hanno convinto”, spiega
Goergen.
BK Stanz- und Umformtechnik utilizza olio per la trafilatura
con un’elevata percentuale di cloruro, il quale viene vaporizzato
sull’acciaio inossidabile per la lavorazione. L’introduzione di olio
altamente concentrato nel nell’impianto di lavaggio può portare
durante il processo di distillazione, nel corso del tempo, alla produzione di acido cloridrico e altri acidi clorurati: questi potrebbero
causare la corrosione dell’impianto e ridurre la durata di vita del
solvente. Particolarmente in questi casi, la scelta dell’agente di
lavaggio più idoneo per qualità, stabilità ed efficienza economica,
è fondamentale.

“Quello che i nostri clienti apprezzano di più del lavorare con noi è che
possono avere tutto da un’unica fonte - dallo sviluppo dell’utensile,
all’assemblaggio e test sul prodotto finito, alla commessa per la
produzione in serie”, sottolinea Guenter Goergen, uno dei tre direttori generali dell’azienda.
Elevate esigenze di pulizia dei componenti
BK Stanz- und Umformtechnik utilizzava un sistema a base acquosa per il lavaggio dei componenti. Insieme all’investimento di 4,5
milioni di euro per la costruzione di una nuova ala dello stabilimento
e di un’innovativa servopressa con installazione per l’avvolgimento
e la raddrizzatura, l’azienda ha acquistato anche un moderno impianto di lavaggio.
La ragione principale di questa scelta è che specialmente nel settore automotive, da cui proviene il 90 percento dei clienti di BK, la
complessità delle esigenze di pulizia è cresciuta vertiginosamente:
“I nostri clienti richiedono dei componenti con una tensione superficiale superiore a 34 mN/m, in modo da poterli lavorare ulteriormente senza alcun problema.

I sistemi stabilizzanti MAXISTAB™ SD-7 e MAXISTAB™ SV-9 agiscono in
modo efficace nel lavaggio di oli clorurati.

Possibili alternative

Altri elementi di servizio per risultati di lavaggio straordinari

Il lavaggio con soluzione acquosa non poteva più essere un’opzione
per la dirigenza di BK Stanz- und Umformtechnik per via
dell’aggiunta in produzione della servopressa e del conseguente
rendimento, molto maggiore,. Il grado di pulizia richiesto poteva essere raggiunto anche con un sistema con solvente a base di idrocarburo, ma la dirigenza di BK Stanz- und Umformtechnik è stata convinta dal solvente a base di alcool modificato DOWCLENE™* 1601. In
particolari applicazioni, il solvente distillabile DOWCLENE™* 1601,
grazie alle proprietà lipofile e idrofile, risulta più vantaggioso rispetto ai solventi a base di idrocarburi clorurati, idrocarburi e acqua.

Per garantire un processo sicuro, è essenziale verificare periodicamente il contenuto di acidità del solvente. SAFECHEM fornisce
una valigetta test MAXICHECK™ con tutti gli accessori necessari,
adattati in modo specifico al sistema di solvente per la misurazione
periodica dell’alcalinità. I test permettono un rilevamento rapido e
semplice dell’alcalinità espressa in ppm di idrossido di sodio per
litro di solvente. I risultati delle analisi sono inseriti in un registro e
inoltrati a SAFECHEM.

“Rispetto al lavaggio con acqua, il solvente presenta tre importanti
vantaggi per noi: non è più necessario girare i pezzi, prevenendo
così i graffi. Evitiamo operazioni di ricaricamento che comportano
un dispendio di tempo e di manodopera, in quanto i pezzi possono essere posizionati una sopra l’altro con l’alcool modificato.
Inoltre se con il lavaggio ad acqua, il processo non era mai costante al 100 percento, fino a ora è stato estremamente stabile con
DOWCLENE™*”, dice Günter Goergen.

L’inserimento dell’agente stabilizzante nella distillazione avviene in
modo efficiente tramite un dispositivo separato.

Affidabilità del processo con MAXISTAB™ SD-7 e
MAXISTAB™ SV-9
BK Stanz- und Umformtechnik ha inoltre utilizzato in via sperimentale il sistema stabilizzante MAXISTAB™ SD-7 e MAXISTAB™ SV-9
per l’uso di DOWCLENE nel lavaggio degli oli clorurati. Questo processo ha comportato l’uso di un sistema stabilizzante di SAFECHEM,
a due componenti, uno per il distillatore e uno volatile. Lo stabilizzante per il distillatore MAXISTAB™ SD-7 agisce direttamente laddove si creano gli acidi, durante la distillazione. MAXISTAB™ SV-9
invece è volatile e può essere introdotto ovunque.

Una visione esterna dei processi e dell’uso e consumo dei solventi
presso il cliente offre a quest’ultimo importanti informazioni che
contribuiscono in modo significativo a ottenere un’ottima affidabilità
del processo nonché efficienza economica.
“Abbiamo scelto SAFECHEM su raccomandazione del costruttore
dell’impianto perché abbiamo avuto fiducia nella qualità del solvente e del sistema stabilizzante. Le conversazioni tecniche con
SAFECHEM e il relativo supporto, ci hanno convinto che l’azienda
è impegnata a offrire affidabilità dei processi e risultati di pulizia
straordinari e a garantire sicurezza per l’ambiente e i per i collaboratori”, spiega l’amministratore delegato Goergen.
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L’uso dosato degli agenti stabilizzanti permette un’alcalinibilità
moderata e stabile e di conseguenza un lunga durata di vita del
sistema e dei solventi nonché un processo sicuro ed efficiente.

L’uso di nomi commerciali, diritti di marchio, brevetti o altri diritti di proprietà industriale all’interno del presente documento non ne giustificano l’uso in quanto potrebbero interessare diritti protetti o registrati
di terze parti o di SAFECHEM anche se non espressamente identificati come tali.
In generale, SAFECHEM è titolare del diritto d’autore dell’intero contenuto del presente documento. Sono vietati la duplicazione o l’uso della denominazione specifica dei prodotti, delle immagini, della grafica e
dei testi di SAFECHEM senza previo consenso scritto ed esplicito da parte di SAFECHEM.

™Marchio di SAFECHEM
™*Marchio di The Dow Chemical Company
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Note legali: Le informazioni e i dati riportati nel presente documento sono stati attentamente esaminati. Tuttavia SAFECHEM non garantisce che tali informazioni o dati siano completi, accurati o aggiornati.
Inoltre, le informazioni e i dati riportati nel presente documento non costituiscono informazioni sulla qualità dei prodotti SAFECHEM. È esclusiva responsabilità dell’acquirente verificare se i prodotti SAFECHEM
sono idonei allo scopo stabilito dall’acquirente. Rivendicazioni di danni nei riguardi di SAFECHEM derivanti dall’uso o dal mancato uso delle informazioni e dei dati riportati nel presente documento sono generalmente escluse fatta salva prova di dolo o grave negligenza da parte di SAFECHEM o altri casi di responsabilità prescritti dalla legge.

