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1 VETRO
Il vetro è un materiale sintetico solido, prodotto con la fusione. E' un materiale amorfo
(non cristallino) allo stato solido (Bek 2008, 20).
Il vetro si forma dalla fusione di biossido di silicio con altre leghe e ossidi.
A temperatura ambiente è solido ma fragile.

1.1 Materiali
Solitamente le materie prime del vetro sono disponibili in forma di sali che si disintegrano
a temperatura di fusione. Li dividiamo in due grandi gruppi:
-

Materiali di base (vetri, fusi, stabilizzanti)

-

Materiali ausiliari (agenti chiarificanti, coloranti, agenti di scolorimenti, vetro opalino e
acceleranti di fusione).

I materiali di base per la produzione del vetro sono:
sabbia di quarzo (ossido di silicio (SiO2)),
soda (carbonato di sodio (Na2CO3)),
calcite (carbonato di calcio (CaCO3)),
potassa (carbonato di potassio (K2CO3)),
dolomite (carbonato di calcio e magnesio (MgCa(CO3)2)),
vetro frantumato, costituisce il 25-30% del totale della miscela e deve essere
della misura giusta; i pezzi di vetro schiacciati non devono essere né troppo
grandi né troppo piccoli poiché renderebbe il processo più problematico.
Materiali ausiliari sono aggiunti ai materiali di base:
Materiali per scolorimento del vetro e schiarimento della miscela di vetro
(biossido di manganese),
Materiali per colorare, ossidi di metallo,
Materiali per vetro opaco (titanio e ossido di zinco).
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Per essere considerato come ingrediente per un processo tecnologico specifico, il materiale
deve soddisfare le seguenti condizioni (Bek 2008, 22):
deve contenere un'alta percentuale di composti, che servono come componente di
una materia nuova prodotta
deve avere una composizione chimica costante,
deve contenere quantità il più basso possibile di impurità, le quali potrebbero
danneggiare la qualità del prodotto o rendere più difficile la procedura di
produzione;
le forniture devono essere sufficienti per consentire una produzione indisturbata per
un lungo periodo di tempo ,
il prezzo deve garantire una produzione redditizia.
I materiali per il vetro devono essere di granulometria adeguata di 0,1 – 0,3 mm.

1.2 Tipi di vetro
Conosciamo i tipi di vetro di sodio, di quarzo, piombo, borosilicato e potassio.
Vetro di sodio è il comune vetro usato soprattutto per i bicchieri, bottiglie e finestre. Si
scioglie facilmente e rammollisce a temperature da 500 a 600°C.
Vetro al quarzo è utilizzato per lampadine alogene e microscopi a raggi ultravioletti. E'
fatto senza additivi. Ha un bassissimo coefficiente di elasticità, il che significa che non si
rompe a variazioni di temperatura elevata.
Vetro al piombo viene usato per oggetti ottici. E' difficile da sciogliere.
Vetro borosilicato viene usato nei laboratori e ad uso domestico grazie alla sua resistenza
alle variazioni di temperatura e prodotti chimici.

Vetro di potassio viene utilizzato per provette, "vetro cristallo di Boemia", vetro crown per
dispositivi ottici. E' difficile da sciogliere poiché la temperatura di fusione deve essere di
700-800°C.
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1.3 Proprietà chimiche e fisiche del vetro
Amorfo (non cristallino), i materiali come il vetro non hanno il lungo raggio di periodicità
tradizionale ma possiedono un alto grado di ordine a raggio corto (raffreddato a liquido).
Dunque il punto di fusione non è fisso, e presenta ammorbidimenti che si verificano a
intervalli di temperatura più ampi. Il punto di fusione del vetro è tra i 500 ° C e i 1650 ° C,
a seconda della sua struttura.
Il vetro può essere modellato con diverse tecniche come: soffiando, rullando, stirando,
colando.
E' igienico, poiché non assume alcun sapore del suo contenuto e nessun odore; la superficie
è liscia e facile da pulire. Il vetro inoltre non lascia oltrepassare alcun gas sulla sua
superficie.

1.4 Produzione e lavorazione del vetro
1.4.1 Produzione e lavorazione chimica del vetro
L’ingrediente principale del vetro è il quarzo, noto anche come biossido di silicio (SiO2).
La sabbia funge da base per il vetro, creando una rete vetrosa con l'aiuto di ossidi colorati.
A causa di fattori di colorazione degli ossidi, la sabbia può contenere solo 0,01 - 0,03% di
ossido di ferro.
Il quarzo è l'ingrediente principale di quasi tutti i tipi di vetro e influenza la struttura e le
proprietà di base del vetro. Per rendere più economica la produzione del vetro, la sabbia
viene miscelata con additivi come soda (Na3CO3). Questo riduce il punto più alto di
fusione del quarzo. Calcare (CaCO3) è aggiunto alla sabbia e alla soda per aumentare
l'integrità strutturale e la resistenza chimica.

1.4.2 Produzione e lavorazione tecnica del vetro
Rifiuti di vetro finemente macinati vengono aggiunti ai materiali in quantità da 20-50%.
Questa miscela viene poi fusa nel forno a gas. La procedura di fusione del vetro è di vitale
importanza per la purezza successiva del vetro.
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Dopo la sinterizzazione, cioè la compattazione e formatura del materiale, si crea del gas, la
miscela diventa meno omogenea e piena di bolle. Queste ultime scompaiono durante il
processo di purificazione. Alla fine, il fuso viene portato fino a 1100 ° C per aumentare la
forza e consentire ulteriori elaborazioni.

2 SISTEMA E FUNZIONAMENTO DELLA BATCH HOUSE
2.1 BATCH HOUSE DESCRIZIONE
La batch house è un impianto fatto per la preparazione e l'immagazzinamento della miscela
per fare il vetro. Sono silos di grandi dimensioni (15 o 24 m3) o di piccole dimensioni (7
m3). I silos sono a forma di cono, con un tubo attaccato sul fondo. Il tubo contiene una
coclea o un vibratore che conduce alla bilancia. Sotto il silos ci sono tre bilance (la più
piccola ha la capacità di 24 kg, la più grande di 500 kg, e cinque dispenser. I dispenser
vengono svuotati nel miscelatore che a loro volta scaricano in contenitori di ferro con
capacità di 500 kg. I contenitori di ferro sono usati per portare la miscela nei forni. La
procedura è completamente automatica ma può essere azionata anche manualmente in caso
di malfunzionamenti.

2.2 Materiali e graniglie
Tabella 1: Nomi delle materie prime
Symbol

Name

Old name

SiO2

Biossido di silicio

Sabbia di quarzo

PbO

Ossido di piombo

Litargirio

K2CO3

Carbonato di potassio

Potassa

Na2CO3

Carbonato di sodio

Soda

KNO3

Nitrato di potassio

Salnitro

Sb2O3

Triossido di ammonio

BaCO3

Carbonato di bario

ZnO

Ossido di zinco

Na2B4O7 * 5H2O

Sodio borato tetra pentaidato Borace

CaCO3

Carbonato di calcio

Na2SO4

Solfato di sodio

Calcite
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Le materie prime possono essere divise in diversi modi. Una possibile divisione è:
1. Materiali di base: includono sostanze che formano il vetro (sabbia) e materiali che
consentono la fusione a temperature più basse e che forniscono stabilità al vetro.
2. Materiali di affinamento del vetro: il loro compito è quello di rimuovere tutte le
bolle di gas dal vetro fuso e per far sciogliere il vetro in maniera omogenea anche
con l'aiuto di procedure di miscelazione.
3. Decolorizzazione del vetro: si usano materiali per rimuovere i colori del vetro
causati da leghe di ferro che creano tonalità blu verdi nel vetro. Essi possono essere
applicato con un procedimento chimico o fisico. La decolorazione fisica si fa con i
colori complementari. Il colore verde fornito dall'ossido di ferro è neutralizzato con
l'aggiunta di ossidi che producono colori rosso, blu e viola. Ciò fornisce vetro con
l'assenza di colore. Le scorie di ferro derivano dalla frantumazione del vetro nei
mulini o dalla contaminazione dello stesso durante il trasporto dalla Batch House al
forno. Il Cromo rappresenta il problema più grande con la colorazione, visto che
anche le più piccole quantità producono una forte colorazione del vetro. L'origine
del cromo può essere dovuta ai stampi delle vetrerie.

3 FUSIONE DEL VETRO NEL FORNO
3.1 Procedimento chimico di fusione
Il processo di fusione può essere diviso in più fasi:
1. Silicon shaping: Temperatura a - 400 ° C, l'acqua evapora, si disintegrano i carbonati e
i solfati e reazione chimica degli alcali con la sabbia di quarzo. La miscela di polveri
diventa una massa opaca che sembra di schiuma solida.
2. Glass forming: temperatura 1100-1200 ° C, i silicati si fondono completamente, i resti
della sabbia che non hanno reagito si disintegrano. Questa procedura richiede 60-70%
dell'intero tempo della fusione; ogni aumento di temperatura accorcia il processo;
materiai per accelerare la fusione diventano gas che si mescolano con la massa fusa.
3. Glass fining: il processo di rimozione del gas avviene a temperature di 1400-1500 ° C;
le bolle d'aria sono presenti nella massa fusa e sono biossido di carbonio, biossido di
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zolfo, ossigeno, azoto e vapore acqueo; più grandi sono le bolle e più è fluido il vetro.
Altri fattori importanti in questa fase sono la temperatura, il tempo, la miscelazione e
gli additivi;
4. Formazione del vetro: avviene nello stesso tempo dell'affinamento del vetro; i fattori
importanti per questo processo sono la temperatura e l'eliminazione delle bolle.
Il vetro fuso deve essere raffreddato ad una temperatura accettabile per le future
lavorazioni; deve essere raffreddato gradualmente per prevenire la disintegrazione del
gas. Il fuso deve essere miscelato accuratamente per assicurare una adeguata
omogeneità.

3.2 Processi fisici nel forno
Oltre alle reazioni chimiche, vi sono una serie di processi fisici necessari per formare il
vetro. L'infornatrice alimenta i forni con un flusso costante di miscela, dopo la fusione la
massa fusa viene rimossa dalle stazioni di prelievo; tra questi due procedimenti c'è un
flusso costante di materiale fuso grazie a differenze di peso e temperatura nelle varie parti
del forno.
Il punto di condensazione e il movimento dei flussi dipendono dalla curva della
temperatura nel forno. Forni a gas sono alimentati con gas naturale attraverso bruciatori.
La massima intensità del calore è nella zona della fiamma, per questo motivo è preferibile
avere una fiamma più corta per garantire un breve periodo di combustione, temperatura più
elevata e una migliore trasmissione del calore. Se la fiamma è troppo lunga, le pareti del
forno possono essere danneggiate. Al fine di evitare contatti tra le fiamme i bruciatori sono
opposti e sfalsati. La fiamma non deve essere puntata direttamente verso il vetro fuso.
La miscela di polveri conduce male il calore, la sua superficie è ricoperta con uno strato di
fusione, mentre il riscaldamento dell'interno è più lento. Con l'esposizione prolungata al
calore, il fuso diventa più caldo e aumenta di dimensioni. A causa delle temperature
elevate si creano dei movimenti sulla superficie del fuso. Si forma una schiuma sulla
superficie che si dissolve quando le temperature si alzano ancora, andando così a
completare il processo di fusione. Segue il processo di affinamento del vetro che si ottiene
con le temperature più alte di tutto il processo. Una volta terminata la fusione è necessario
raffreddare il fuso in maniera corretta; questo è garantito da miscelatori che prevengono il
manifestarsi di nuovi flussi per trasferimenti di temperatura.
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3.3 Silos e caricatore
Un livello costante di miscela deve essere mantenuto nel silos per evitare la stratificazione.
Va isolato termicamente per rimuovere l'influenza della temperatura del forno che potrebbe
creare una reazione della miscela nel silos. Sotto il silos si trova un vibratore che alimenta
la tramoggia conica. La tramoggia ha un misuratore del livello per regolare il composto al
suo interno. Un cilindro idraulico è situato sotto la tramoggia ed ha la funzione di spingere
il composto su un contenitore a cucchiaio (fatto di materiale ignifugo) che collega
l'alimentatore al forno. La velocità del cilindro è regolabile in base alle fluttuazioni del
materiale fuso. Se il livello è basso, il cilindro spinge la miscela e si ferma quando il livello
desiderato è raggiunto. Questa parte è raffreddata con acqua dolce; in caso di mancanza di
energia elettrica può essere raffreddata con acqua di rubinetto. Tutta questa parte può
rimanere bloccata a causa della miscela che può essere bagnata o di grandi frammenti di
vetro. L'alimentazione, che è automatica, può essere anche azionata manualmente.

3.4 Camera di fusione
Il tappeto è uno strato di miscela non fusa immessa all'ingresso del forno (vicino al
dispositivo di alimentazione). Per fornire una buona condizione di fusione, lo strato deve
essere sottile e di lunghezza pari a quella del forno.
Viene creato aggiungendo composto freddo alla procedura, provocando una fusione più
lenta garantendo una qualità migliore del vetro. Lo strato di miscela non si crea se la
temperatura è troppo alta o se non vi è alcuna uscita dal forno. Se lo strato è troppo breve o
troppo lungo è il segnale che ci sono irregolarità nel funzionamento del forno.

3.5 Regime di temperatura - taratura del bruciatore
La miscela di vetro deve essere riscaldata a temperatura di fusione e all'affinamento (la più
alta), poi lentamente raffreddata in maniera controllata. La temperatura del forno viene
regolata dai bruciatori alimentati da gas naturale, che ha un basso impatto ecologico.

3.6 Workstation
Il vetro fuso procede verso la stazione di lavoro.
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Il flusso separa fisicamente la camera di fusione dalle postazioni di lavoro; questo consente
il raffreddamento della massa fusa e allo stesso tempo consente ai flussi di viaggiare in
entrambe i modi.

3.7 Recuperatore di calore
Accanto al forno ci sono due recuperatori di calore.
Essi servono per muovere per i fumi nella zona di fusione, dal basso verso l'alto.
Trasferendo il calore che segue la stessa direzione (per non riscaldare eccessivamente il
recuperatore di calore bisognerebbe produrlo di materiali di qualità maggiore, ma questo
richiederebbe un investimento oneroso che però porterebbe una maggiore efficacia nel
funzionamento).
La temperatura dei gas aspirati è di circa 1400 ° C.

3.8 Raffreddamento
Sono installati un raffreddamento ad acqua ed uno ad aria.
Il sistema di raffreddamento ad acqua funziona a circuito chiuso e utilizza acqua dolce. E'
utilizzato per il raffreddamento del sistema della vasca di alimentazione, l'apertura dello
scarico, gli agitatori e il sistema di misurazione.
L'aria viene utilizzata per raffreddare il muro accanto all'alimentatore e per raffreddare il
fondo e le pareti della camera di fusione.

3.9 KP1, KP2 and KP3
Tutte le informazioni sopraelencate sono generalmente utilizzate per i forni a gas. Tutti e
tre i forni sono a vasca continua. Usano gas naturale per il riscaldamento. La massa fusa si
muove in circolo a causa delle differenze di calore.

3.10 Forni per ceramica
Nei forni per ceramica il processo viene condotto con lotti di miscele opportune. Anche il
processo di fusione è diverso dai forni continui del vetro e la miscelazione viene fatta
meccanicamente.
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3.11 Forni elettrici
In questo tipo di forni le reazioni chimiche per produrre vetro sono le stesse dei forni a gas,
l'unica differenza sta nella fase di fusione. La fusione avviene in direzione verticale,
anziché in orizzontale come in un forno a gas. Il processo di vaporizzazione è molto più
lento. I forni riscaldati elettronicamente utilizzano una reazione effetto Joule per produrre
calore. Questo risultato si ottiene immergendo elettrodi direttamente nella massa fusa. Il
vetro funge da conducente e la corrente elettrica provoca l'aumento di temperatura. Questo
risultato lo abbiamo nella fusione e nell'affinamento della miscela.

4 PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI IN VETRO
4.1 Produzione manuale
Canna da soffio: purezza (senza residuo di vetro sul tubo), se si incrina, i pezzi possono
cadere nel ambito lavorativo, e nel prodotto si vedono le bolle.
Purezza del tubo: se un pezzo di ruggine cade nel vetro, bolle e puntini appaiono nel
bicchiere; solitamente usando la parte finale del tubo. Il tubo deve essere adeguatamente
preparato (inclusi il riscaldamento e le ammaccature); solitamente non ci sono problemi
con l'uso regolare del tubo.
Lavorazione con augello e argilla refrattaria (SLO: kuhlc) al diaframma del lavoro:
deve essere posizionato correttamente e cronometrato con precisione, per evitare la rottura
dell'argilla refrattaria su cui ruota il tubo rivestito con la massa di vetro.
Un angolo di raduno del vetro: un angolo non corretto del raduno del vetro può causare
l'accumulo di bolle allungate nel prodotto. Spesso succede con i forni a vaso perché il
livello del vetro tende a fluttuare durante lo spostamento (la soluzione è un augello
refrattario graduale). In forni a bacino, questo raduno viene impedito dalla realizzazione
strutturale della bocca del forno. Se l'area di lavoro è troppo grande e il mixer troppo
piccolo si crea una zona di vetro fuso "passiva". Questo si risolve aumentando il livello (il
vetro scorre attraverso le sacche formate pulendo così la superficie), o con l'ugello
refrattario (che è una caratteristica di CF"): un’angolazione non corretta del raduno del
vetro che si muove male.
Impurità di fabbricazione: la comparsa di bolle a causa di raccolta non corretta, piastrelle
sporche o l'aria sporca del raffreddamento.
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Creazione calici: il talco riscaldato correttamente, in modo che il piede non si spalmi.
La stessa cosa con legno e cesoie in alluminio.
Bruciatori per il riscaldamento supplementare e tamburo del gas (slo: drumla) per buste e
bottiglie: la fiamma con troppo poco ossigeno provoca una sporgenza di piombo degli
elementi in cristallo; la fiamma con troppo ossigeno porta a una temperatura che
surriscalda localmente il vetro e quindi da le giuste condizioni per la cristallizzazione, che
si manifesta con puntini nel bicchiere. Se la temperatura è troppo elevata, provoca una
contaminazione; una corretta temperatura, la pulizia e la combustione degli spazi sono
significativi.

4.2 Raccoglitori vuoto
L'accumulo di polveri gialle nella ciotola dei residui della cannuccia di soffiaggio, si
vedono dopo la lucidatura del prodotto come dei puntini.
L'infiltrazione tra zona del meccanismo di taglio e il coperchio, la deformazione meccanica
e termica e l'usura sono tutte cause della formazione di bollicine.
Un vuoto troppo grande o troppo piccolo, l'infiltrazione di aria tra il vaso e le forbici
(cattiva sigillatura), l'assorbimento di acqua del raffreddamento, sono tutte cause del
formarsi di grandi bolle.
L'immersione dei raccoglitori di vuoto nel vetro precedentemente tagliato toglie le bolle.
La fine della lingua di vetro tra l'aspirazione e la massa fusa, dopo il taglio, cade sul piano
e crea delle piccole bolle. Anche parti della taglierina con diametro ridotto provoca piccole
bolle. Anche una lubrificazione eccessiva della taglierina (uso eccessivo di WD 40) e l'olio
presente nell'aria compressa del raffreddamento.

4.3 Produzione automatizzata
Di seguito elenchiamo le descrizioni dei tre metodi per la formazione del vetro in
automatico: Soffiatrice, stampaggio, raccoglitore di vetro robotizzato.

4.3.1 Soffiatrice
Dal punto di prelievo una goccia di vetro fuso viene messa su una tavoletta (piatto) per
dentro ad un anima che viene pressata al centro. L'utensile da usare dipende dal peso del
prodotto (300-1000g), dal spessore delle pareti, dal fondo del prodotto, dal numero di tagli
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e il collegamento della macchina dal forno. Tramite dei binari la tavoletta, si sposta verso il
banco di lavoro. Lo stampo si chiude e inizia la lavorazione. La macchina ruota e la
produzione avviene secondo le seguenti fasi: pre-soffiaggio, raffreddamento, chiusura dei
modelli, sfiato, soffiaggio, aderenza, soffiaggio fuori, apertura modello, raffreddamento,
rimozione e trasporto in cella di raffreddamento.
Pre-soffiaggio forma un cilindro di vetro fuori dalla tavoletta; con la deareazione l'aria nel
cilindro viene rimossa restringendolo. Soffiando il vetro si forma lentamente.
I modelli per la realizzazione di oggetti di vetro sono realizzati con ghisa con carbonio sui
rivestimenti. Prima dell'uso i modelli vengono riscaldati con acqua dolce a 80° C, al fine di
facilitare rapidamente una adeguata qualità del prodotto. La durata dell'operazione va da
una a due ore a seconda del prodotto. Prima di chiudere i modelli vengono raffreddati con
dei detergenti appositi.
L'acqua usata per il raffreddamento fa parte del sistema di raffreddamento a circuito
chiuso. In caso di aumento della durezza dell'acqua inizia a formarsi del calcare che
influenza la qualità finale del prodotto.
Il gas riscalda la parte inferiore del prodotto. La coordinazione di tutte le posizioni in una
macchina di soffiaggio è dato dal tipo di vetro fuso, il tipo di prodotto e l'estrazione dal
forno.

4.3.2 Stampaggio
80 mm sotto la superficie della massa fusa del vetro c'è un tubo in platino che porta il
flusso di vetro ad un ugello le cui dimensioni dipendono dal peso del prodotto (80-300 g) e
alla velocità della macchina. Attraverso l'augello, la massa fusa scorre su una piastra dove
viene pesata automaticamente. Il versamento è seguito dal taglio del vetro.
Successivamente il tutto viene spostato verso la zona di lavorazione. Lo stampo si chiude e
viene pressato con una forza impostata in base al vetro e al prodotto. In seguito il pezzo
viene espulso. La compressione viene mantenuta al fine di evitare la deformazione del
prodotto. Gli stampi vengono riscaldati a gas con temperature dai 320 ai 480 ° C
La lavorazione successiva è la post-compressione con l'aria compressa, che anch'essa
dipende dal tipo di vetro, il prodotto e la velocità della macchina. L'aria è a 6 bar di
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pressione e passa attraverso il prodotto e lo stampo di modo che il vetro viene raffreddato e
la forma del prodotto viene mantenuta.
Successivamente si spara una miscela di idrogeno e ossigeno che salda il bordo della
piastra e il taglio. Lo stampo viene aperto e il prodotto raffreddato con aria compressa o
con un ventilatore e poi tolti dalla macchina.
L'ultima posizione è il riscaldamento e la chiusura degli stampi prima della nuoca colata di
vetro. Gli stampi sono realizzati in acciaio inox in maniera che non si rovinino. Vengono
preriscaldati a 400 ° C.

4.3.3 Glass gatherer – ROB 3
Il raccoglitore robotizzato ROB-3 viene utilizzato per la raccolta di 300-400 g di vetro
fuso. Il fuso viene raccolto in vaso sferico di diametro di 70 mm o 180 mm. Questo vaso è
rivestito in materiale refrattario ed fissata ad un supporto tramite il quale può ruotare ed
inclinarsi necessario per raccogliere il materiale fuso e spostarlo.
E' dotato di tre motori per spostare la base e l'utensile nelle posizioni richieste.
Oltre ai tre motori per lo spostamento, il robot ha anche un motore per il controllo della
velocità di movimento del vaso sferico.
Per la raccolta ottimale del vetro fuso viene erogato il giusto peso di materiale alla giusta
temperatura
ROB-3 ha le seguenti posizioni di funzionamento programmabili:
Nel forno: la posizione di base, affondo del vaso nel fuso, sollevamento e separazione
dal fuso.
Fuori dal forno: punto angolare, girare e fermarsi, spostarsi verso lo stampo,
spostamento in avanti, scendere, muoversi verso le cesoie, (taglio sopra lo stampo), una
caratteristica speciale, muoversi verso le cesoie (sopra il lavandino), un punto d'angolo.
Con la programmazione é necessario determinare le coordinate esatte per ogni posizione
per la parte centrale, l'estensione supplementare, gli spazi, l'angolo, le rotazioni, e vari
aggiornamenti di sicurezza. Il robot rifornisce la pressa idraulica oppure la centrifuga.
Quando il robot porta la massa fusa nello stampo, le forbici tagliano il fuso e dopo un
tempo prestabilito, la stampa si mette in posizione per la compressione. Con questo
processo si può impostare il tempo e la pressione. Dopo la pressatura viene completato il
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stampaggio e si va alla posizione successiva, dove il prodotto viene raffreddato se
necessario. Allo stesso tempo, il modello successivo della pressa è posto nella posizione di
colata; in aggiunta a queste posizioni vi è la posizione di astrazione. Con l’aiuto del
dispositivo di astrazione con il vuoto, il prodotto viene estratto dallo stampo.
Quando il prodotto viene tolto dallo stampo, ed un nastro trasportatore lo porta nel
magazzino di raffreddamento.
Oltre al robot ROB-3 viene usato anche il ROB-4; la differenza tra i due è che ROB-4 può
rifornire due macchine allo stesso tempo e si muove su tre assi. Inoltre ROB-4 ha
programmi aggiuntivi per la sostituzione del vaso di raccolta ed altri miglioramenti.

5

FORNI PER RAFFREDDAMENTO - FORNI

5.1 Forno
Quando un prodotto di vetro è completato inizia a raffreddarsi; la superficie non si
raffredda in maniera omogenea, in più anche l'interno fatica a raffreddarsi rispetto
all'esterno. Questo crea delle tensioni che possono portare alla rottura improvvisa del
prodotto già nella fase di ricottura o nel raffreddamento nel forno o dopo la levigatura o
lucidatura. Quando il vetro è caldo le particelle sono sufficientemente flessibili e quindi
possono assestarsi tra loro. Se il vetro è caldo per un tempo sufficiente le particelle hanno
il tempo di mettersi in posizioni più favorevoli per la finale resistenza del vetro.

Le particelle non riescono ad assestarsi se il vetro viene raffreddato troppo velocemente
così la struttura diventa congelata e le tensioni sono la causa del disordine della struttura
del materiale. Durante il processo di ricottura si riscalda il prodotto ad una temperatura tale
a consentire flessibilità e fornire al prodotto un tempo sufficiente perché le sue particelle si
sistemino nei luoghi designati.
Il problema delle tensioni è risolto con la ricottura (raffreddamento controllato).
Quest'ultima fase dovrebbe essere condotta in modo lento in maniera di avere una
temperatura costante in tutto il prodotto. Naturalmente il suddetto processo è regolato
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anche da necessità economiche che ci costringe tra un raffreddamento lento per ovviare
alle tensioni che potrebbero portare alla rottura del prodotto e un processo di
raffreddamento più rapido per aumentare la produzione.

I prodotti possono essere raffreddati con forni a tunnel utilizzati per la ricottura dove
viaggiano su un nastro, oppure in celle di raffreddamento che vengono utilizzate per
raffreddare i prodotti che necessitano una maggiore quantità di tempo. In entrambe i casi è
necessario settare appropriati regimi di temperature. Essi dipendono dal tipo di vetro, lo
spessore, e la composizione dei prodotti. La composizione del vetro fornisce i dati per le
temperature e il suo spessore viene utilizzato per calcolare la velocità del nastro nelle celle
di raffreddamento e il tempo per quelle fisse. Il prodotto deve prima essere riscaldato fino
alla temperatura di ricottura, poi mantenuto per circa 15 minuti. Di seguito viene
raffreddato lentamente con un intervallo di tempo idoneo, il prodotto può essere anche
raffreddato velocemente sotto alla temperatura della tensione senza che quest'ultima
sopraggiunga. Le parti più importanti della curva di raffreddamento sono l'intervallo della
temperatura massima e l'intervallo del raffreddamento lento. La prassi è che la temperatura
della cella di raffreddamento no varia a seconda del tipo di prodotto; l'unica variazione è il
tempo di cottura e la velocità del nastro. Temperature troppo elevate possono causare
deformazioni del prodotto, se invece sono troppo basse il prodotto non si riscalda a
sufficienza e si verifica il rischio di rotture. Se le diverse parti del prodotto hanno spessori
differenti bisogna sempre tararsi alla parte più spessa. Se vi è una situazione in cui vari
prodotti sono presenti sul nastro si deve regolare la velocità del nastro in base ai tempi di
ogni singolo prodotto, non ha senso raffreddare i prodotti molto spessi nelle celle di
raffreddamento con nastri. Le aperture e la vicinanza dei prodotti (ciotole piene senza
tappi, vasi stretti con tappi); più il prodotto è aperto, tanto più facile è il trasferimento del
calore, il che rende più veloce la ricottura. Inoltre il primo stadio di raffreddamento deve
essere sufficientemente lungo. La centralina regola la velocità del nastro in funzione della
velocità della produzione e del tipo di prodotto, ed è responsabile dell'impostazione del
regime di temperatura nelle celle di raffreddamento. Quando c'è un cambiamento di
composizione del vetro, le istruzioni per un nuovo regime vengono date da un tecnico che
decide le temperature in base alle specifiche della nuova miscela.
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5.2 Controllo del processo di raffreddamento
La tensione di un prodotto può essere controllata utilizzando una luce polarizzata con un
polariscopio. Il prodotto che viene correttamente ricotto e che non contiene alcuna tensione
no mostra colorazione (anche se a volte colori caldi sono presenti come il marrone e rosso
nelle parti più spesse del vetro, ma non causano rotture). Un prodotto che contiene la
tensione presenta una colorazione fredda (blu, verde) sotto la luce polarizzata.
Buon indicatore della tensione può essere anche la posizione della rottura nel prodotto.
Se nella maggior parte dei prodotti si rompe la parte più spessa o in una zona dio
transizione di spessori è causato da un errata ventilazione
Se il prodotto si rompe in zone sottili e l'intero prodotto non ha tensioni visibili con ilo
polariscopio, abbiamo bisogno di trovare la ragione della frattura prima di entrare nelle
celle di raffreddamento. Spesso una frattura può essere causata durante il
raffreddamento del prodotto prima che entri nella cella di raffreddamento a causa di
cambiamenti di temperatura decisi in fase di progettazione. Un esempio: con i prodotti
fatti con un raccoglitore di vuoto si verifica spesso nella parte superiore del prodotto.
Ciò è dovuto ai tubi si soffiaggio che dopo la realizzazione del prodotto possono
causare delle microfratture. Nel caso di oggetti tubolari con filetto solitamente on si
hanno fratture. Un altro esempio: brocche e prodotti con ulteriore strato possono
invece dare delle problematiche. Se le superfici vengono a contatto con qualcosa di
fresco sicuramente in quel punto si creano delle fratture. Tutti questi prodotti sono
ancora più sensibili al tasso di raffreddamento.
Se ci sono fratture nella maggior parte dei di prodotti, dobbiamo controllare
l'impostazione della temperatura della cella di raffreddamento immediatamente. In caso di
rottura in piccole quantità di prodotti è necessario valutare dove sono i punti che causano le
tensioni stesse.

6

CONTROLLO QUALITA’
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6.1 Definizione di qualità
Diverse fonti definiscono il concetto di qualità in modi diversi. Una delle definizioni più
pratiche della qualità è: conformità alla normativa. A causa del fatto che la produzione del
vetro è principalmente manuale è difficile stabilire dei requisiti precisi e uniformi; pertanto
quando si parla di qualità del prodotto dobbiamo garantire sempre il massimo consentito
secondo gli standard ISO 9001:
La qualità è il grado in cui l'insieme di caratteristiche soddisfa alcuni requisiti.
Un requisito è la richiesta o attesa del cliente finale. I requisiti possono essere espressi
generalmente e sono auto-concessi (ad esempio è ovvio che i prodotti per il stoccaggio di
liquidi non devono essere porosi) o obbligatori. Requisiti obbligatori devono essere
impostati in modo inequivocabile (dimensioni, design dei prodotti, ecc) e devono essere
comunicati in termini comprensibili agli operatori (produzione). Essi devono essere
controllati mediante il processo (controllo mid-fase) e alla fine (controllo finale). Tutti i
prodotti che non soddisfano i requisiti devono essere eliminati.
Una caratteristica è un elemento che definisce ogni prodotto che può essere esaminato.

6.2 Caratteristiche
La qualità dei prodotti è determinata dalle seguenti caratteristiche:
1. Qualità del vetro: lo definiamo dal colore del vetro, la quantità e la dimensione
delle bolle e ranuli, "vind"
2. La forma e le dimensioni del prodotto
3. Il modello del prodotto (struttura, levigato, sabbiato, verniciato): il layout, le
dimensioni del modello (larghezza, altezza, angolo di affilatura), la composizione
del modello
4. Funzionalità del prodotto
5. Superficie del prodotto
6. Prodotto d'arredamento
I requisiti devono essere impostati in modo inequivocabile per ogni caratteristica. Tutto ciò
che si discosta dai requisiti stabiliti è considerato come un errore e indica che il prodotto
non è adatto per il cliente - e viene eliminato. Queste sono caratteristiche tipiche e di
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conseguenza, gli errori che si verificano nel settore del vetro, come il nostro, vengono
elencati e descritti.
6.2.1 Qualità del vetro
Nel processo di fusione e formatura del vetro (preparazione compound, trasporto, fusione,
formatura a caldo) vari difetti possono verificarsi nel bicchiere. La qualità del vetro è
definita dal numero massimo consentito e dalle dimensioni dei difetti. I difetti che possono
verificarsi includono: ciottoli, bolle e vind.

Ciottoli
Sono punti solidi luminosi che si vedono nel prodotto, e di solito appaiono a causa di
irregolarità nella preparazione della miscela (punti bianchi), cristallizzazione nel processo
di fusione (punti con aspetto vitreo), il collasso di materiali ignifughi da cui il forno è
composto (bianco, marrone e puntini rossi), o una goccia di un asse di un miscelatore in
cantiere (punti scuri). Questi errori si verificano a livello locale in alcuni prodotti, ma
quando si tratta di miscela non fusa di vetro, le pietre appaiono come piccoli punti in tutti i
prodotti, di solito accompagnate da piccole bolle e vind.
Un granulo o un inserto nel vetro possono anche verificarsi come risultato di un lavoro
errato. Solitamente scuro o di colore nero, e sono il risultato di frammenti di metallo, la cui
fonte può derivare da:
ruggine dalla camera di soffio
materiale inadeguato per la canna da soffio,
ruggine della tazza del tubo per i raccoglitori a vuoto (si possono vedere solo dopo la
lucidatura)
granuli luminosi possono essere il risultato dell'incollaggio di un frammento di vetro
con il prodotto.

Bolle
Le bolle, solitamente piccole e distribuite in tutto il prodotto, che sono considerate difetti
nel vetro sono un possibile risultato di fusione impropria del vetro fuso. In tal caso le bolle
appaiono allo stesso tempo su tutti i prodotti, e per un lavorazione errata; è una reazione se
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i mixer sono troppo vecchi o girano troppo veloci; oppure una conseguenza del cosiddetto
processo di ribollitura. Le bolle sono considerate come un difetto se sono più grandi di 1
mm, disperse localmente o in un gruppo in una certa area del prodotto.

Vind
Si presenta con linee o aree in vetro con diversa rifrazione della luce rispetto al vetro
circostante.
E 'considerato un difetto sul vetro a causa di:
forno nuovo – influenza della reazione del vetro con il materiale ignifugo
errori nella preparazione delle miscele,
regime di temperatura errato nelle fusione,
improvviso aumento del ritiro,
variazioni del ritiro.
Vind può verificarsi come il risultato di un errore di lavorazione:
raccolta su vecchio vetro raffreddato,
raccolta sul bordo del posto di lavoro
posizione errata di un anello di argilla refrattaria
superficie sporca del vetro sul piatto
Quest'ultimo si differenzia da quello che è considerato come un difetto per il fatto che si
verifica solo in alcune posti di lavoro e non su tutta la fornace o in una fabbrica in ogni
condizione.
Vind è sempre presente, ma può essere evitato con una raccolta corretta.

Colore
Il colore viene confrontato con delle norme di misurazione. Il vetro può essere colorato per
la presenza di ossidi metallici che sono presenti nelle materie prime, frammenti, o entrano
nel forno successivamente (una goccia di varie particelle metalliche nel forno - da
indicatore di livello, ecc). Il vetro di solito diventa verde o blu.
Errori nel raffreddamento
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Nel processo di stampaggio a caldo, le tensioni appaiono in tutto il prodotto. Esse possono
innescare danni del prodotto che è già nel forno; il fallimento successivamente durante il
processo di affilatura e lucidatura; o anche quando viene utilizzato il prodotto. Pertanto, è
molto importante che i prodotti siano adeguatamente raffreddati e che processo di
raffreddamento venga controllato giornalmente.
La ricottura della tensione può essere misurata con l'aiuto della luce polarizzata con il
polariscopio. Questo viene misurato giornalmente prendendo un campione su ogni
stoccaggio si raffreddamento e controllato. Un test e collaudo dei colori dei prodotti viene
eseguito con una prova di shock specifico e viene eseguita in un laboratorio.

6.2.2 Forma e dimensioni del prodotto
La forma e le dimensioni del prodotto sono caratteristiche molto importanti, e sono la base
per la produzione del prodotto. Essi devono essere definiti con precisione. In vetreria, le
dimensioni sono determinate nel disegno del prodotto.

Le dimensioni devono essere chiaramente indicate nel disegno. A seconda del tipo di
prodotto, ovviamente, variano: altezza, diametro superiore, diametro del fondo, diametro
del piatto, lo spessore dello stelo, spessore del bordo, spessore delle pareti, ecc. Il prodotto
è conforme ai requisiti quando è all'interno dello spazio di tolleranza. Un esempio:
L'altezza del prodotto nel disegno è di 187 ± 2 mm. Il prodotto può essere alto 185 a 189
mm. Tutto ciò che è inferiore o superiore a questo livello non è in linea con le esigenze e
deve essere scartato. Nell'industria del vetro, una dimensione importante è anche il peso
del prodotto. La tolleranza specificata di peso per la produzione manuale è di ± 15% del
peso medio; e per la produzione meccanica ± 10% del peso medio.
Per evitare grandi quantità di scarto, è estremamente importante che le dimensioni sono
controllate durante la parte calda della produzione.
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