
forniTori di impianTi di 
zincaTura di aLTa quaLiTà 
neL mondo

WORLD LEADERS IN GALVANIZING PLANT



“Hasco-THermic LTd  è impegnaTa 
a fornire agLi zincaTori di TuTTo 
iL mondo La migLiore assisTenza 
quaLiTaTiva neLLa progeTTazione 
e neLLa produzione di impianTi di 
zincaTura a caLdo”

in più di 40 anni, Hasco si è costruita una reputazione invidiabile per quanto 
riguarda la fornitura di attrezzatura per impianti di zincatura affidabili, 
efficienti e duraturi con quasi 200 referenze in 34 paesi nel mondo. 

L’assistenza al cliente inizia dalla prima offerta e prosegue durante la vita 
dell’attrezzatura. 

La nostra gamma di servizi include: 

• progettazione dell’impianto con uno sguardo all’ottimizzazione della 
produzione.

• Attrezzatura in accordo alla legislazione europea in vigore.

• assistenza nella ricerca di una vasta gamma di prodotti ausiliari. 

• tecnici abili ed esperti; supporto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

• garanzie di prestazione che riflettono la nostra fiducia nei nostri sistemi. 

• flessibilità nella progettazione per soddisfare le richieste del cliente.

• Forni per vasche fino a 21 metri di lunghezza e anche più lunghe. 

investimenti costanti in nuova tecnologia, ricerca e sviluppo assicurano alla 
Hasco il primo posto come fornitore nell’industria della zincatura. 

come parte di uno dei più grandi gruppi nell’ambito della zincatura, la 
Wedge group galvanizing, la Hasco-Thermic ha la posizione unica e 
privilegiata di conoscere esattamente le necessità dello zincatore. 



Forni
La Hasco è stata pioniera del sistema a impulsi, 
ad alta velocità, ottenendo elevato rendimento di 
combustione con limitata usura della vasca.

altre caratteristiche includono: 

• geometria del forno calcolata con attenzione  
> durata della vasca più lunga 

• sistema di gestione intelligente  
> risposta rapida della temperatura

• sistema dei bruciatori moderno 
> Basso livello di emissioni 

• siemens s7 con tecnologia profibus 
> Facilità nel trovare i difetti 

• serranda completamente automatica  
> minimi tempi morti  

• previsione di ‘extrapotenza’  
>  per le immersion particolarmente pesanti

• minimo numero di componenti  
> costi bassi di manutenzione 

• pre-montaggio e collaudo prima della 
spedizione  
> installazione rapida

• selettore telefonico automatico 
> tranquillità 

• rilevamento perdite di gas con spegnimento 
di sicurezza del sistema 
> maggiore sicurezza



SiStema di 
eStrazione Fumi 
progettazione specializzata della cabina, 
incorporando sistemi di sicurezza 
completi per bagni di zincatura adattati ai 
sistemi di movimentazione  del cliente. 

tipi differenti includono: 

• flusso trasversale, mobile 

• in-Linea, fisso

SiStemi di 
recupero calore 
e riScaldamento 
delle vaSche 
il calore recuperato dai fumi del forno 
può essere utilizzato altrove nell’impianto 
di zincatura. Per esempio il calore in 
eccesso potrebbe essere utilizzato per 
riscaldare un flusso continuo di acqua 
pressurizzata per il pre-riscaldamento 
delle vasche oppure aria per un 
essiccatoio. 

il rendimento termico globale può essere 
aumentato fino all’80%. 

eSSiccatoi  
progettati in accordo con la clientela 
per adattarsi alle diverse tecniche di 
movimentazione e layout dell’impianto, 
gli essiccatoi  Hasco possono aumentare 
la produttività del bagno di zincatura e 
minimizzare la possibilità di spruzzi di 
zinco. La Hasco progetta e installa: 

• essiccatoi a tunnel

• essiccatoi per fossa (fotografato)

un flusso di aria elevato conferisce 
un’essiccazione uniforme con bassa 
immissione di calore. spesso è possibile 
utilizzare gas di scarico come fonte 
di calore. La progettazione efficiente 
minimizza il consumo di energia elettrica. 



vaSche di zincatura 
‘W. pilling’ 
La W. Pilling Kesselfabrik GmbH & co. KG 
è stata fondata nel 1873. con l’aiuto della 
tecnologia moderna e uno staff di esperti, 
la W.Pilling ha sviluppato progressivamente 
una società rinomata nel mondo per quanto 
riguarda la progettazinoe e la produzione di 
vasche di zincatura.

La Hasco è orgogliosa di offrire i più elevate 
standard di servizi. una volta installato, il 
nostro supporto e l’attrezzatura ausiliaria 
sono completi e sono i migliori. 

inverter
i sistemi con inverter possono essere 
adattati a qualunque ventilatore per ridurre il 
consumo elettrico, forniti completi con nuovi 
impianti o installati in un secondo tempo su 
impianti già esistenti. 

La Hasco è orgogLiosa di offrire i 
Più eLevAte stAndArd di servizi. unA 
voLTa insTaLLaTo, iL nosTro supporTo 
e L’aTTrezzaTura ausiLiaria sono 
comPLeti e sono i miGLiori. 



‘GArAntiAmo un’AssistenzA 24 ore su 24 con LA 
LineA teLeFonicA AL numero +44 7731 133 696’

agenTe

Hasco Thermic 
134 Birchfield Lane, oldbury, 
West midlands, B69 2AY, uK

tel: +44 (0) 121 552 4911
Fax: +44 (0) 121 544 8143
email: mail@hasco.co.uk
Web: www.hasco.co.uk


