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La sfida globale dei mercati impone di lavorare con la massima efficienza in tutte le 
fasi di produzione. Emerge di conseguenza la necessità di sviluppare un’ingegneria di 
manutenzione più moderna. GEFOND LO STA FACENDO!

Proponiamo un programma di manutenzione qualificato ed affidabile unito a corsi 
di formazione in grado di mantenere i tuoi impianti sempre in condizioni ottimali, 
implementando quanto richiesto dalle normative del settore.

Il nostro obiettivo è di accompagnarti nella produzione quotidiana in modo da garantire 
il massimo della produttività e ridurre i tuoi sforzi e costi di gestione.

Nata nel 1994, GEFOND rappresenta e distribuisce sul territorio nazionale materiali di 
consumo e impianti tecnologici destinati al settore delle fonderie di leghe non ferrose.
Fondata da Pierluigi Tronci, forte di una grande esperienza professionale nel settore, 
l’azienda ha sviluppato una strategia vincente mettendo a disposizione delle fonderie 
italiane prodotti tecnologicamente avanzati ed innovativi.

In particolare GEFOND ha saputo qualificarsi nel settore della pressofusione 
rappresentando fornitori leader a livello internazionale e distinguendosi per l'offertta 
delle tecnologie più performanti disponibili sul mercato. Questa scelta è stata apprezzata 
e ha portato al consolidamento e alla fidelizzazione della clientela.

Nel 2016 l’ingresso in azienda di Tiziana Tronci, figlia del fondatore, conferma la volontà 
di una continuità generazionale significativa e funzionale ad una visione imprenditoriale 
che guarda lontano.

La nostra sfida è quella di rimanere al passo con i tempi.
GEFOND guarda al futuro con entusiasmo e passione, consapevole del suo ruolo 
strategico per l’industria della pressofusione che deve far fronte alla necessità di 
realizzare processi produttivi sempe più efficienti, competitivi ed avanzati.

La nostra offerta rappresenta un passo in avanti decisivo verso l’utilizzo di tecnologie 
Energy Saving garantendo vantaggi fondamentali quali la riduzione del tempo ciclo, la 
maggior durata dello stampo, la qualità dei pezzi prodotti, il risparmio energetico e 
di conseguenza una riduzione dei costi ed un aumento della produttività nelle isole 
di pressocolata.

Le aziende che rappresentiamo soddisfano i requisiti di Industria 4.0 grazie alla 
presenza sugli impianti di sensori e di connessioni di rete che consentono un impiego 
sempre più massiccio di dati e informazioni, di analisi e di sistemi integrati.

Furnaces & Refractoriesmore than answers

MASTER
ALLOYS

Valutiamo insieme ai clienti quale dei nostri servizi personalizzati è il più adatto alle proprie esigenze.

 

▪ diminuzione tasso di guasto
▪ rallentamento invecchiamento impianti
▪ aumento sicurezza

▪ diminuzione costi di fermo impianto grazie alla programmazione condivisa degli interventi

▪ riduzione dei fermi macchina sia per guasto che per manutenzione
▪ ottimizzazione risorse tecniche, umane e temporali
▪ prevenzione anomalie



GEFOND si avvale di un software con un'interfaccia di facile utilizzo che riesce a 
prevenire le anomalie e ad ottimizzare gli interventi aiutando a pianificare in maniera 
puntuale le scadenze per le manutenzioni. 

Il nostro software di manutenzione, che utilizza dati storici in tempo reale, è 
completamente configurabile ed espandibile in base alle esigenze del cliente.

Grazie ai dati raccolti dagli impianti è possibile dare un servizio di assistenza tecnica 
con un livello di qualità superiore, dedicato e personalizzato per i tuoi impianti, 
aumentandone l’efficienza.



Suggeriamo ai nostri clienti di sfruttare i momenti in cui le macchine non sono in 
produzione per implementare la manutenzione e renderle efficienti nel momento in cui 
dovranno ripartire.

Ad un incremento della programmazione delle manutenzioni si ha sempre una dimi-
nuzione del costo per fermo macchina. 
La manutenzione più efficace ed economica è quella che viene fatta nel momento 
giusto, effettuando l’intervento che garantisca il miglior risultato col minor impatto. 

Il nostro obiettivo è trovare il punto di equilibrio tra miglioramenti e investimenti e 
lavorare in modo sistematico per ottimizzare il rapporto costi/benefici in modo da 
essere un partner tecnico di riferimento per la tua azienda.

COSTI TOTALI

 

 



I nostri fornitori sono alla continua ricerca di soluzioni innovative per migliorare le 
performance degli impianti e ridurre il tasso di guasto. La manutenzione migliorativa 
permette di integrare queste nuove soluzioni in impianti già esistenti. Ad esempio:

Lubrificatori: 
▪ implementazione fine corsa proximity

Forni dosatori: 
▪ implementazione sistema di scansione con elettrodo doppio 
▪ implementazione sistema di controllo posizione elettrodo  
  per evitare fuoriuscita di metallo accidentale

Centraline di termoregolazione: 
▪ aggiornamenti software per migliorare l'autodiagnosi

 

Utilizzando modelli matematici consolidati per la valutazione dei costi dei fermi macchina 
rapportati ai costi di manutenzione preventiva e predittiva, abbiamo stimato a favore di 
questi ultimi un risparmio di circa il 20%.

      

 

 

 

 

  

Fonte: IoT Analytics



 
Il nostro servizio di manutenzione preventiva è volto a ridurre le probabilità di guasto e 
la degradazione del funzionamento dell’impianto (norma UNI 9910). 

La manutenzione preventiva svolge un ruolo decisivo nel contenere il tasso di guasto 
senza azzerarlo, essendo basata su dati statistici.
Il tasso di rischio di guasto aumenta con l’età dell’impianto. Il nostro servizio rallenta 
questo trend programmando a intervalli regolari interventi specifici per i diversi 
impianti:

Lubrificatori: 
▪ Controllo tenute e tubi
▪ Controllo fine corsa
▪ Verifica lubrifica centralizzata
▪ Verifica stato guide e moto-riduttori
▪ Sostituzione clessidre e filtri

Forni dosatori: 
▪  Controllo vano forno, guarnizioni e sistemi riempimento 
▪  Controllo pneumatica
▪  Verifica sistema dosaggio
▪  Verifica sistema riscaldo (potenza e rendimento)

Centraline di termoregolazione: 
▪  Controllo presenza trafilamenti
▪  Verifica stato filtri
▪  Verifica assorbimento resistenze
▪  Controllo lista allarmi e conseguenti azioni correttive
▪  Verifica portata e pressione

Gli interventi di manutenzione predittiva sono basati sulla raccolta e lettura dei dati e 
consentono un intervento più efficace e mirato là dove l’impianto lo richiede. Il risultato 
è l’ ottimizzazione delle risorse tecniche, umane e temporali.

Il nostro servizio comprende, tra l'altro, i seguenti test di verifica:
▪ temperature  
▪ vibrazioni
▪ ultrasuoni                                         

Grazie alla presenza di un magazzino ricambi in sede, possiamo intervenire tempe-
stivamente in caso di guasto per minimizzare i fermi macchina.
I nostri tecnici altamente specializzati possono intervenire su tutte le componenti dei 
nostri impianti.
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