
Forni Elettrici Industriali Ventilati Forni Elettrici Industriali Ventilati 
per cicli termici complessi fino a 500°Cper cicli termici complessi fino a 500°C

FORNI TIPOFORNI TIPO

CD CD ADVANCED ADVANCED -- 500500

La Ditta Sermac S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche tecniche o costruttive senza preavviso

FORNI ELETTRICI VENTILATI per cicli termici complessi, dove è richiesta  una 
buona precisione di temperatura in cicli termici con temperature di lavoro da 
100°C fino ad oltre 500°C. 
 
Caratteristiche principali: 

 Precisione - omogeneità di temperatura con sistema dinamico di 
regolazione per il migliore bilanciamento termico anche con cariche 
particolarmente complesso 

 Innovativo sistema di ventilazione del tipo laminato-stratificato per 
omogeneizzare i flussi e per accelerare i tempi di processo termico. 

 Sistema di ricambio aria con valvola di regolazione. 
 Resistenze elettriche realizzate in acciaio HT studiate per la 

massima resa termica ed il migliore flussaggio aria in circolazione 
 Innovativo sistema di isolazione termica con doppio strato in 

materiali legati a base ceramica per conferire al Forno il pregio dei 
PIU’ BASSI VALORI DI CONSUMO DI ENERGIA 

 Base del forno ad alta portata ed isolato con materiali ceramici 
 Possibilità di caricare nel Forno ceste, contenitori, gabbie, carrelli, 

ecc. anche se con peso consistente  
 Possibilità di fornire un carrello di caricamento dedicato compreso 

le rotaie di guida (optional) 
 Camera del Forno tutta in acciaio inox di grosso spessore ed a 

perfetta tenuta  
 Carrozzeria con moderno design ed in acciaio trattato-verniciato  
 Innovativo sistema di sicurezza termico indipendente - automatico 

diretto.  
 Termoregolatore - programmatore di facile utilizzo, utile anche per 

cicli termici complessi 
 Predisposto per interfaccia al sistema di monitoraggio su PC tipo 

EXPLORER 3000 (optional) 
 Nr.8 modelli, con volume camera da 250 a 6.000 litri 

CD 250 CD 1000 CD 1500 CD 2000 CD 3000 CD 4000
ADVANCED ADVANCED ADVANCED ADVANCED ADVANCED ADVANCED

Capacità camera [Litri] 270 1200 1600 2300 3200 4000
450 450 450 450 450 450

(max 500) (max 500) (max 500) (max 500) (max 500) (max 500)
Potenza resistenze elettriche [kW] 11 22 22 33 44 66

L [mm] 600 900 900 1250 1100 1400
P [mm] 750 1440 1440 1250 1900 1440
H [mm] 600 950 1250 1500 1650 2000
D [mm] 1100 1350 1350 1700 1650 2000
E [mm] 2500 2000 2300 2600 2850 3150
F [mm] 1400 2100 2100 1950 2600 2100
G [mm] 1450 1700 1700 2050 1950 2250

Peso approssimativo [Kg] 600 1100 1300 1600 2000 2400

0,75 1,1+1,1 1,1+1,1 1,1+1,1 2,2+2,2 2,2+2,2

TIPO DI FORNO

Temperatura di lavoro [°C]

Dimensioni d'ingombro

Dimensioni camera

Ventilatore di omogenizzazione 
aria

[kW]


