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IMPIANTO DI RISCALDO AD INDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI LINGOTTI 1 KG ORO
IN ATMOSFERA CONTROLLATA MODELLO MIGNON 10KW
INDUCTION MELTING SYSTEM FOR GOLD BAR 1 KG UNDER
CONTROLLED ATMOSPHERE MODEL MIGNON 10KW

• COMPATTO
• FLESSIBILE
• ECONOMICO

• LIMITED DIMENSION
• FLEXIBLE
• SMALL INVESTMENT AND QUICKLY PAY BACK

L’impianto è il frutto di una sopraffino know-how dell’elettronica applicato al riscaldo ad induzione e di una profonda conoscenza maturata
nel settore dei metalli preziosi.
This equipment represent the result of a high electronics know-how applied to induction heating and depth knowledge gained in many years
experience in precious metals sector.
Il forno, studiato ergonomicamente compatto per le piccole raffinerie, è completo di tutte le caratteristiche per l’utilizzo a carattere industriale
ed è costituito dalle seguenti parti:
The compact furnace ergonomically designed for small gold-refineries is complete with all the features for industrial use, and it’s composed
by the following parts:
• CONVERTITORE STATICO DI FREQUENZA MODELLO MIGON 10KW
• FREQUENCY STATIC CONVERTER OUR MODEL MIGNON 10 KW
• CASSETTO USCITA CON TRASFORMATORE DI CARICO M.F. E CONDENSATORI DI M.F.
• OUT PUT BOX COMPLETE OF M.F. MATCHING TRANSFORMER MEDIUM FREQUENCY CAPACITORS
• INDUTTORE DI RISCALDO
• HEATING INDUCTOR
• AREA DI RAFFREDDAMENTO CON PREDISPOSIZIONE ALLA CONNESSIONE CON AZOTO/ARGON
• COOLING AREA WITH PREDISPOSITION FOR CONNECTION TO TANK OF GAS NITROGEN (N) OR ARGON (Ar)
Il sistema MIGNON 10 Kw utilizza lingottiere di tipo in grafite isostatica.
Model MIGNON 10 Kw uses the isostatic graphite moulds.
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Ciclo di funzionamento: Working cycle:
• L’operatore caricherà la graniglia, preventivamente pesata, sull’apposita lingottiera.
• The operator will load the gold grains in the graphite ingot mould, previously weighted.
• L’operatore introdurrà manualmente la lingottiera all’interno dell’apposito induttore fino ad un fermo meccanico
attraverso una termocoppia in dotazione.
• The operator will push inside the furnace the ingot mould by a thermocouple until a mechanic stop.
• Avvio del ciclo.
• The operator will start the cycle by starting button.
• La lingottiera verrà automaticamente espulsa attraverso il cilindro al raggiungimento della temperatura impostata,
in posizione di raffreddamento.
• The ingot mould, reach the set temperature, will be pushed in the cooling area automatically by a cylinder.
• Sarà a cura dell’operatore scaricare la lingottiera terminata l’operazione.
• At the end of the cooling the operator will download the ingot mould.

CONVERTITORE STATICO DI FREQUENZA NOSTRO MODELLO MIGNON 10KW
FREQUENCY STATIC CONVERTER OUR MODEL MIGNON 10 KW
- Potenza resa M.F. // M.F. power output

10 KW

- Fattore di potenza costante in tutte le condizioni di lavoro

0,94

- Power factor cos-phi constant in all working condition
- Regolazione di potenza // Power regulation

0% ÷ 100%

- Potenza di allacciamento // Main power

12 KVA

- Tensione di allacciamento // Main voltage

3 F 400 V 50 Hz

- Temperatura dell’acqua in ingresso// Input water temperature

20 ÷ 30 ºC

- Pressione // Pressure

3 ÷ 5 bars

- Caduta media t° acqua ingresso/uscita // Medium water fall t° input/output:

10°C

- Portata H2O, conv. + induttore // Total required flow rate: converter + inductor

15 Lt/min.
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