
LI forni fusori a torre sono la soluzione perfetta per
ottenere i risultati più efficienti nella fusione
dell'Alluminio.
I nostri forni vengono continuamente adattati alle
esigenze di produzione per garantire la massima resa
energetica e il minimo calo di alluminio durante la
loro lunga vita in esercizio. 
Il design interno include i migliori materiali isolanti in
base alle caratteristiche specifiche della loro
geometria, nonchè il miglior sistema di riscaldo per
sfruttare l'energia prodotta all'interno del forno.
Investire in un forno a torre garantisce bassi costi di
manutenzione e un ritorno del capitale investito.

The Melting Shaft Furnaces are the perfect
solution to achieve the most Efficient results in
Aluminum Melting.
Our melting furnaces are continuously adapted to
the production needs to guarantee the best energy
yields and minimum Aluminium losses during its
long useful life.
The internal design includes the best isolating
materials according to the specific characteristics of
their geometry, as well as the best heating system to
take advantage of the energy produced inside.
Investing in a tower furnace ensures low
maintenance costs and return on investment.

Melting Shaft Furnace
Forno Fusorio a Torre

Energy savings
Risparmio energetico

Optimal Metal Quality
Ottima qualità del metallo

High metal yield
Alta resa di metallo

www.krownsa.com

Most Efficient Melting Solution for
All Aluminum Foundries

La soluzione di fusione più efficiente
per tutte le Fonderie di Alluminio.
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Custom made furnaces
In-house Engineering
 

After-Sales Technical Service
Personal Training
Servizio tecnico post-vendita
Training per il personale

Technical Auditing 
Burner Adjustment
Audit tecnico
Regolazione dei bruciatori

Forni personalizzati
Ingegnerizzazione interna

Compact Shaft Furnace
Forno fusorio compattoorre 

Fix Melting Shaft Furnace
Forno fusorio fisso

Tilt Melting Shaft Furnace
Forno fusorio ribaltabile

Different models to achieve the most Efficient Application of your Production
Diversi modelli per ottenere l'applicazione più efficiente per la vostra produzione


