
Scopri tutte le nostre Best Practices sul nostro sito!

Punti chiave
TCDRI aiuta i suoi clienti a costruire 
cementifici in tutto il mondo. 
L’azienda si affida al rilevatore di 
metalli Secus in modo che i clienti 
possano impedire a corpi metallici 
estranei di danneggiare le 
apparecchiature di produzione.

Applicazione
Il rilevatore di metalli identifica la 
presenza di metalli contaminanti 
nelle materie prime utilizzate per 
produrre il cemento prima che 
vengano triturate nelle fasi 
successive della lavorazione, 
proteggendo le attrezzature 
utilizzate nei passaggi successivi. 

Prodotti
 Rilevatore di metallio Secus® D

Vantaggi per i clienti 
    Design solido combinato con  

      un’ottima sensibilità di       
      rilevazione
 La modalità di apprendimento    

     permette di compensare   
     l’effetto prodotto
 Proteggere le attrezzature        

     utilizzate nelle fasi successive  
     migliorando al contempo 
     l’efficienza

Il cliente
Il Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co., Ltd. (TCDRI) è stato fondato nel 1953 e 
costituisce uno dei primi istituti di design industriale su larga scala in Cina. Ad oggi, TCDRI è una 
rinomata società di ingegneria internazionale e, in quanto tale, crea cementifici per i clienti di tutto  
il mondo. Tra i suoi clienti principali vi sono Eurocement, HeidelbergCement e PPC Ltd. 

Negli ambienti di produzione, la precisione e l’assenza di interferenze sono fattori importanti. 
Tuttavia, condizioni atmosferiche estreme o variabili possono ostacolare il rilevamento dei metalli.

Minebea Intec offre un rilevamento dei metalli 
affidabile anche in condizioni difficili e variabili
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Le principali materie prime per la produzione del cemento sono 
calcare, argilla e marna. Queste materie vengono inserite nei mulini 
per essere macinate e trasformate in una polvere fine che servirà 
per un’ulteriore lavorazione. I metalli presenti nelle materie prime 
devono essere rimossi prima che 
finiscano nei mulini, in quanto li 
usurerebbero.
Il rilevatore di metalli Secus D è  
installato sul trasportatore ed esamina 
tutte le materie prime che passano 
sul nastro. La bobina divisibile può 
essere installata attorno ai nastri 
trasportatori senza doverli separare; 
inoltre è possibile rimuovere  
il rilevatore di metalli senza tagliare 
il nastro.
I cementifici si trovano comunemente 
all'aperto e quindi devono far fronte 
a condizioni climatiche avverse.  
TCDRI costruisce cementifici in di-
versi Paesi, affrontando una serie di sfide. Un cementificio TCDRI 
situato nel Caucaso, in Russia, deve far fronte a temperature am-
bientali che vanno da -45 °C in inverno a 20 °C in estate. Il rilevatore 
di metalli Secus può facilmente resistere a diverse temperature 

grazie a una funzione di apprendimento, che consente al sistema di 
adattarsi alle condizioni ambientali bilanciando l’effetto prodotto. 
Perciò, anche il diverso contenuto di acqua presente nei vari lotti 
di materie prime non interferisce con il rilevamento.   

Anche a basse temperature, in  
condizione di forte vento o vibrazioni 
nelle vicinanze, Secus rileva i metalli 
in modo affidabile ed evita falsi  
allarmi. L’affidabilità di Secus ripaga 
su diversi livelli per TCDRI.
Da quando l’azienda fornisce il Secus 
alla maggior parte dei suoi clienti, i 
cementifici hanno ricevuto elogi per 
il loro prodotto. Secondo le statistiche 
di TCDRI, dopo l’implementazione 
del rilevatore di metalli Secus la  
durata di vita dei trituratori utilizzati 
per la lavorazione sono aumentati di 
oltre il 110%, prolungando il ciclo di 
vita del prodotto e riducendo al  

minimo gli arresti non necessari dei processi a causa di difetti della 
macchina o di falsi allarmi. I costi diretti e indiretti dei clienti sono 
notevolmente diminuiti in seguito all'implementazione del  
rilevatore di metalli Secus.

Obiettivo del progetto ed esecuzione

La bobina divisibile garantisce un’integrazione semplice nelle linee di produzione 
esistenti.

Le parti in metallo contenute nelle materie prime possono danneggiare i mulini e 
ostacolare la produzione.
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“Il rilevatore di metalli Secus non si 
limita a proteggere le attrezzature 
e a ridurre i costi di manutenzione: 
grazie all’affidabile rilevamento e 
all’eliminazione dei periodi di arresto, 
aumenta la nostra efficienza. 
           Zhaoning Luo, 

Project manager TCDRI

Vuoi saperne di più?
Saremmo molto lieti di elaborare un preventivo per te.
Tutto ciò che devi fare è inviarci un’e-mail all’indirizzo: 
sales.ac@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.com

https://www.minebea-intec.com

