GLASS, GLASS TECHNOLOGY AND
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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 è un prodotto della 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 difficile
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).
Per essere considerato come ingrediente per un processo tecnologico specifico, il materiale
deve soddisfare le seguenti condizioni (Bek 2008, 22):
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deve contenere un'alta percentuale di composti, che servono come componente di una
materia nuova prodotta;
deve avere una composizione chimica costante;
deve contenere la quantità più bassa 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 vetri di 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 a sciogliere poiché la temperatura di fusione deve essere di 700800°C.

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, con ammorbidimenti che si verificano a intervalli di
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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.
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 raffreddato fino a 1100 ° C per aumentare la
forza e consentire ulteriori elaborazioni.
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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

Calcite

Na2SO4

Solfato di sodio

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.
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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: i materiali usati per rimuovere i colori del vetro causati
da leghe di ferro che creano tonalità blu verdi nel vetro. Essi possono essere elaborati
in un procedimento chimico o fisico. La decolorazione fisica fornisce 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 presenta il problema più grande con la colorazione la momento 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 di 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 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.
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5. 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 ed 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 e 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 ottengono 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.

3.3 Silos e caricatore
Un livello costante di miscela dove 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
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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
raffreddato 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 si 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.
Il flusso separa fisicamente la camera di fusione dalle postazioni di lavoro, e questo consente
il raffreddamento della massa fusa e allo stesso tempo consente ai flussi di viaggiare in
entrambe i modi.
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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.

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.
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Questo risultato lo abbiamo nella fusione e nell'affinamento della miscela.

4 TRATTAMENTO A FREDDO DEL VETRO
Per soddisfare una delle tre condizioni per "la soddisfazione del consumatore", abbiamo
bisogno di assicurarci che i nostri prodotti ottengano la qualità desiderata.
Per raggiungere questi livelli di qualità, lavoro deve essere fatto nel modo seguente:
•

Trattamento a freddo del vetro caldo che deve adattarsi al processo di lucidatura acida con
programmi brevi utilizzando acido debole. Questo tipo di acido da risultati di lucidatura
negli spigoli vivi e alle superfici di alta qualità.

•

I prodotti devono essere trattati con materiali di rettifica corretta in base ai programmi.

•

I prodotti sono trattati con i seguenti abrasivi:
Sega diamantata

Disco diamantato

Piatto diamantato

Frese diamantate
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Nastri abrasivi
Nastri lucidanti
Rotelle in vidia
Disco diamantati
Sabbia fine per la levigatura (SiC)
Mole
Pietra naturale,
SiC,
Corindone nobile
Corindone naturale- Al2O3.

4.1 Dischi diamantati
I dischi di diamantati sono designati per il taglio del prodotto, carteggiatura decorativa,
bordatura, foratura e delineatura.
Specifiche dei dischi diamantati:
Granulazione: D-25, 39,46,54,91,107,126,151,181,252,301 in 427. Dimensioni dei granuli
è misurata in micron (10-6).
Leganti: bachelite, metallo e Galvan.
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Concentrazione C-15 – C-200. Concentrazione significa numero di grani di diamante per
cm3

Profili: angolare (85-140 °), raggio (R-5,8,10,16,20,30,50,60), dritto.
Tipi: 1EE1, 9EE1, 9FF1, 14EE1, 14FF1.

Supporti: metallo, in lega di alluminio grigio
Dopo la levigatura con dischi diamantati, dobbiamo considerare:
o Stesse dimensioni o percentuali di grani di diamante dovrebbero essere il più
grande possibile (curva gauss)

o Velocità periferica raccomandata 20m/s,
14

o Forza del motore
o Raffreddamento dei dischi dimantati,
o Ripristino corretto.

Produttori di dischi diamantati: SWATY, WENDT, VIP BOHEMIA, WINTER, EFFGEN,
DIAMET.

4.2 Nastri abrasivi per taglio vetro
I nastri abrasivi sono utilizzati per il taglio o la pulizia delle superfici in vetro che in
precedenza sono tagliati con dischi diamantati.
Ci sono diversi tipi di nastri abrasivi per la lucidatura a umido e a secco.
Specifiche di nastri abrasivi utilizzati sono:
Materiali abrasivi: SiC in corindone
Granulazione: P-100,150,180,220,240,280,320,400.
Tela:
o Sabbiatura a secco:


JA 165 AA



JA 344 AA



K35 SF



J FLEX



RB X- FLEX



U-243

o Sabbiatura Wet:


KT 62 W



SU 42 R



RB 555X KORK



217 EA



237 AA



272 LA

I fornitori di nastri abrasivi sono: EMEND, COMET, EKAMAND, BOHR, HERMES,
TRIZACT
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4.3 Rifinitura dei prodotti in vetro
La finitura dei prodotti di vetro comprende le seguenti fasi:
Taglio del tappo,
Levigatura inferiore,
Levigatura superiore,
Taglio esterno ed interno,
Rifilatura in basso,
Lucidatura inferiore e superiore,
Fusione dei bordi.

Elenco delle macchine per la finitura dei bordi:
POLY-12 programma di taglio e levigatura della spalla in basso;
TR-3 per il taglio e la levigatura della parte alta;
GS-4 per la levigatura del fondo;
COMBI 12 (nuovo bibok) per il taglio e levigatura superiore, soprattutto per occhiali con
spessore fino a 3 mm;
COMBI 6 and COMBI 6 LASER per tagliare e levigare;
PLANO MACHINES per la levigatura di coperchi e fondi;
LEVIGATRICE ORIZZONTALE E VERTICALE: per la levigatura dei bordi;
MACCHINE DI LEVIGATURA levigatura dei bordi interni;
MACCHINA FUSIONE DEL VETRO lucidatura dei bordi con fiamma.
Materiali leviganti per la finitura dei prodotti di vetro tagliato
o Dischi diamantati, D-15/30,39,46,54,64,91,126,151,181,252 and 301 dimensioni:
150x30x10
o Dischi diamantati flessibili D-25,39,46 in 64. Dimensioni 200x30/40x0,5
o Coni diamantati D-39 in 46 (diversi coni: 25,45,120)
o Polveri di levigatura: SiC – P-120,180 and 240
o sabbia lucidante: Float and CER Oxide
o Nastri abrasivi: P-220-P400
o Striche lucidanti: KORK.
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Trattamenti richiesti:
o Levigatura entro le tolleranze
o Parallelismo tra sopra e sotto
o Superficie liscia senza difetti
o Bordi
o Stabilità

4.4 Taglio a mano del vetro
Elementi:
1. Contrassegno
o Tutti i prodotti per il taglio a mano devono essere adeguatamente segnalati. Le
linee orizzontali e verticali sono contrassegnate, in modo che l'operatore sa come
deve agire per il prodotto specifico
o Le marcature possono essere effettuate anche con la plastica, che ha linee guida
campione.
o Le superfici diritte sono segnate con la serigrafia.
o Marcatori impermeabili di colore verde vengono utilizzati per l'etichettatura.
o Errori:


Le linee sono troppo spesse



Divisione non uniforme delle linee orizzontali e verticali



Bassa qualità delle marcature, con conseguente pulitura durante il taglio
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2. Motivo della grana
o I motivi della grana sono realizzati con dischi da taglio, con profilo laterale. Essi
danno forma applicando pressione sul disco. La dimensione e profilo dei dischi
determinano le dimensioni e la forma dei motivi di grana.

o The grain pattern can be bigger, but for that the product needs to be pressed and
pulled across the sanding disc
o La grana può essere più grande, ma ha bisogno di pressare di più il prodotto.
o Materiali:


Disco diamantato, granulosità D-39,



Pietre artificiali, corindone normale NK 120.

o Profili:


Angolari, od 90-140°.

o Errori:


Formato irregolare della grana,



Modelli di grana che sono levigati lateralmente o di forma irregolare,



Doppie linee in mezzo alla venatura,



Il profilo dei dischi abrasivi è usurato, con una conseguente linea di mezzo
non esistente o spigoli arrotondati troppo.

3. Circolo
o i cerchi vengono tagliati con dischi con profili radiali. Essi sono creati applicando
pressione. Per le dimensioni e raggio del disco si imposta il formato del cerchio.
Deve sempre essere rotondo.

o Materiali:


Disco diamantato, granulosità D-39,



Pietre artificiali, corindone normale NK 120.

o Profili:


Raggio, R 20-60.

o Errori:


Formato irregolare di rotazione,
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Tagli, si vede il passaggio,



I cerchi non sono rotondi ma ovali.

4. Foglio
o i fogli sono realizzati con dischi, che hanno profili angolari o diritti con 45°
o Materiali:


Disco diamantato, granulazione D-39,



Pietre artificiali, corindone normale NK 120.

o Profili:


Angolari, da 130-140°,



Dritto, bordo tagliato a 45°

o Errori:


Formato irregolare dei fogli,



Foglio tagliato troppo profondo,



Forma del foglio errato.

o Il profilo di dischi abrasivi usurato.
5. Taglio di linee rette e curve sotto e sopra il taglio
6. pretaglio e levigatura dei tagli
7. pretaglio e lisciatura di croci
8. pretaglio e lisciatura di una stella sul fondo
9. pretaglio e lisciatura di rete
10. pretaglio e levigatura dei bordi
11. pretaglio, la pulizia e la levigatura di piedistallo
12. Taglio di stella su 16
13. Taglio di rete brillante, al netto 8
14. netta Plaid su 8
15. netta Plaid su 16
16. netta Plaid su 4
17. lucidatura meccanica
18. Spazzolare le parti taglienti con tessuti specifici
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Questi processi sono realizzati con materiali seguenti:
o Dischi dimantati o con diversi angoli e raggi, granulazione D-25, 39,181 e 252.
o Cinghie di taglio, P-240, 280, 320 e 400.
o Pietre nobili, corindone naturale.
o Sega diamantata D-107 and 181.
o Rotelle di taglio POLPUR

Rosa, viola, arancio, verde, nero, blu in bianco.

o Sabbie di lucidatura.
o Float e ossido di cerio.

Richieste di elaborazione:
•

Velocità periferica appropriata

•

Recupero corretto

•

Dischi di taglio affilati, assistenza puntuale

•

Dischi stazionari durante il taglio, l'aspetto dei bordi bruciati

•

Raffreddamento adeguato, l'approvvigionamento idrico sufficiente

Errori:
•

Orlatura,

•

Riparazioni del Piedino sono realizzate con disco diamantato D-39. La transizione tra la
parte diritta e forma rotonda deve essere tagliata con cinghia P-400 per taglio ad acqua.

•

Olive e bordi sono levigati a mano e cancellati dalla cinghia P-400, con la tecnologia di
acqua o taglio a secco.

•

I prodotti trattati con lavorazione a caldo, devono essere puliti da cinghia P-280;
superficie rotonda e P-400, la cinghia di legno RB 300, P 100 e TRAZACT- superficie o
polpur ruote dritte Lapi.

•

Challises e occhiali con marchi di forbici, superficie irregolare, danni meccanici o punti
vengono puliti con cinghia P-400 (forte lucidatura) o la cintura di legno (WWRD). Lo
stesso vale per la pulizia di fondi.

•

Difetti di challises o occhiali nella parte interna vengono puliti con rotelle polpur
"Orange". Errori nelle parti interne di vasi o ciotole vengono puliti con cinghie P-400,
cinghie di legno RB 300 P-100 e TRAZACT blu e cinture grigie.

•

I prodotti devono essere puliti prima di lucidarli nell'acido.
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•

I prodotti sono separati in base al tipo di processo di lucidatura, sono divisi in diverse
classi, hanno notato in compiti di lavoro con procedura specificata di lucidatura.

•

I prodotti con difetti dopo la lucidatura acido sono fissati meccanicamente con la cinghia
di legno RB 300 P-100 e le ruote polpur LAPI ORANGE, tagliando nastri Trazact A05 e
con l'ossido di cerio sabbia FG-50.

5 .CONTROLLO QUALITA
5.1 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.

5.2 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
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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 conseguenza,
gli errori che si verificano nel settore del vetro, come il nostro, vengono elencati e descritti.

7.1.1 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.
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Bolle
Le bolle, solitamente piccole e distribuite in tutto il prodotto, 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 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.
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Errori nel raffreddamento
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
di 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.

7.1.2 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 siano
controllate durante la parte calda della produzione.
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