
•	 Uniformità	del	processo

•	 Sicurezza

•	 Affidabilità	delle	forniture

•	 Ottimizzazione	dei	costi

Trattamento 
termochimico

AUTOMOTIVE &
METAL FABRICATION

La	sfida	del	settore
Il trattamento termico (TT o HT) è un’applicazione 
trasversale comunemente utilizzata in molteplici processi 
e settori, dall’automotive, all’aeronautica, al metal fabrication.

Con lo sviluppo di nuovi materiali e la richiesta sempre 
crescente da parte degli utenti finali in materia di proprietà 
meccaniche, nuove applicazioni di trattamento termico 
si stanno rapidamente diffondendo, come ad esempio 
carburazione a bassa pressione e tempra a gas - o 
nitrurazione. Per assicurare un processo davvero affidabile 
ed efficiente, la sicurezza e la riproducibilità sono essenziali.

La	soluzione	Nexelia
Con oltre 50 anni di esperienza in applicazioni di trattamento 
termico, Air Liquide ha sviluppato una significativa 
competenza nel fornire soluzioni basate sull’utilizzo di gas 
adatte alle specifiche esigenze dei clienti.

Nexelia for Thermochemical Treatment è una soluzione 
completa che unisce azoto e molecole attive per ottenere le 
proprietà fisiche e chimiche volute del pezzo metallico finale.

Unisce il meglio dei nostri gas, delle nostre tecnologie ap-
plicative e dei nostri servizi di assistenza:
• Cementazione a pressione atmosferica
• Cementazione a bassa pressione e tempra a gas
• Carbonitrurazione
• Nitrurazione
• Nitrocarburazione

Come per tutte le soluzioni con il marchio Nexelia, lavoriamo 
a stretto contatto con i nostri clienti per definire esigenze ed 
obiettivi da conseguire e ci impegniamo a supportarli per il 
loro raggiungimento.

Vantaggi	per	il	cliente
•	Qualità	e	riproducibilità
Grazie ad iniezioni di gas nel forno omogenee e controllate 
viene assicurata un’atmosfera stabile per il processo, limitando 
al massimo la percentuale di difetti delle parti. La nostra rete 
internazionale di esperti, con 50 anni di esperienza nel settore, 
sfrutta tool in-house ed è posizionata in modo ideale per 
ottimizzare il processo del cliente. 

•	Sicurezza	ottimale
I nostri progetti di installazione rispettano i più rigorosi requisiti di 
sicurezza, incluse norme locali e le stringenti norme di sicurezza 
interne Air Liquide. Completati con sessioni di formazione 
specifiche, di qualità, garantiscono la massima sicurezza delle 
attività del cliente.

•	Affidabilità	totale
Tutti i nostri impianti per la gestione e fornitura del gas sono 
progettati per un utilizzo intensivo. Definiamo insieme le esigenze 
produttive e di disponibilità del cliente ed assicuriamo la continuità 
di fornitura tramite monitoraggio remoto del consumo di gas.

•	Ottimizzazione	dei	costi
Tramite audit completi e competenza consolidata, aiutiamo i clienti 
a ridurre i consumi di gas e di energia, ottimizzando la qualità delle 
parti finali.

•	Tracciabilità
Siamo in grado di offrire soluzioni di monitoraggio che permettono 
di avere un controllo completo dell’efficienza dell’atmosfera 
gassosa e fornire misure di processo agli utenti finali.
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Caratteristiche
Nexelia for Thermochemical Treatment è l’offerta Air Liquide per la 
fornitura di azoto unito a molecole attive, completata dal supporto 
dei nostri esperti di trattamenti termici per la progettazione 
dell’installazione gas.

- L’azoto è  un gas neutro per molte leghe metalliche. L’azoto 
puro e secco è un’eccellente atmosfera protettiva contro 
l’ossidazione. 

- Le molecole attive vengono definite a seconda del processo 
di trattamento termico necessario:

• Il metanolo viene spruzzato e sottoposto a cracking nel forno 
per raggiungere il potenziale di carbonio necessario per la 
cementazione nell’atmosfera.

• L’acetilene viene spesso usata come agente di cementazione 
per processi di cementazione a bassa pressione.

• L’ammoniaca viene usata per nitrurazione, carbo-
nitrurazione o nitro-carburazione per raggiungere i requisiti 
superficiali del pezzo.

L’azoto/elio ad alta pressione sono efficienti per il raffreddamento 
rapido in processi di tempra a gas.

Tecnologia	applicativa	
all’avanguardia:	

• Cementazione a pressione atmosferica
La LANCIA DI INIEZIONE DEL METANOLO guarantisce l’omo-
geneità dell’iniezione di metanolo e l’efficienza del trattamento. 
Costruita in acciaio inox, è composta di tubi capillari interni per le 
iniezioni di metanolo ed azoto. La lancia può essere usata anche 
per iniettare ammoniaca per il processo di  carbonitrurazione.

La STAZIONE DI POMPAGGIO DEL METANOLO assicura la forni-
tura affidabile di metanolo dal serbatoio di stoccaggio alla lancia di 
iniezione. È possibile prevedere l’installazione di una doppia stazio-
ne di pompaggio del metanolo per assicurare la piena disponibilità 
del sistema anche durante la manutenzione.

N2 bulk

Piping
Gas

Gas di scarico

Serbatoio

Tank
Metanolo

INIEZIONE
POMPA

METANOLOAzoto

Lancia 
Metanolo

• Cementazione a bassa pressione e tempra a gas
Il sistema di fornitura dell’acetilene inietta l’agente di cementazione 
nel forno. Munito di sensori di pressione e commutazione automa-
tica, ottimizza la fornitura di gas in base ai parametri di sicurezza 
richiesti. Può essere utilizzato anche per il processo di nitrocar-
burazione.

Per il processo di tempra a gas, il sistema di fornitura dell’azoto 
è progettato per il funzionamento ad alta pressione in base alle 
esigenze del cliente. A seconda della cella di tempra del cliente, 
può essere fornito anche elio per ottenere una maggiore efficienza.

Serbatoio
N2 bulk
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Gas

Stoccaggio
Acetilene

C
2
H

2

• Nitrurazione
Il sistema di fornitura di ammoniaca è progettata in base ai consumi 
e alle portate di picco del cliente, in forma gassosa o liquida.

Serbatoio
N2 bulk

NH
3

Stoccaggio
Ammoniaca

Competenza	di	processo	e	servizi	extra:	
La nostra rete mondiale di esperti trattamenti termici è in grado di 
supportare i clienti in tutte le fasi del processo:

-  Progettare la miglior soluzione impiantistica in base alle 
esigenze specifiche del cliente

-  Effettuare audit di processo e formazioni per gli operatori

-  Definire i metodi di processo più adatte

Supportiamo il cliente anche per l’analisi dei rischi in base alle 
normative locali.



Offerte	collegate
• Nexelia for Cryogenic Treatment

• Nexelia for Annealing (prossimamente)
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Contatti
Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. +39 02 30464994


