
NOVEMBRE November 2018

LE AZIENDE INFORMANO  Supplier news

Rulli in titanio Ocrim 
per una manutenzione 
all’avanguardia

Il corretto funzionamento di un im-
pianto molitorio è determinato da 
molteplici fattori, tra cui quelli lega-

ti alla progettazione e alla performan-
ce delle macchine e alla loro corretta e 
puntuale manutenzione. In tal senso, 
Ocrim ha ideato un sistema per otti-
mizzare e potenziare il funzionamento 
del molino legato alla performance dei 
laminatoi, allo scopo di migliorare sia i 
tempi che i costi di manutenzione. 

L’azienda cremonese si è focalizzata 
sui rulli di macinazione alla ricerca di 
una soluzione che prevedesse i mag-
giori benefici possibili per l’utilizza-
tore finale e, per questo, ha inserito 
i rulli rivestiti in titanio per i passaggi 
rigati, che assicurano una durata de-
cisamente superiore di quelli attual-
mente utilizzati nel settore molitorio. 
Il dipartimento Ricerca & Sviluppo di 
Ocrim, seguendo questa nuova stra-

tegia ingegneristica, ha studiato at-
tentamente i risultati relativi all’utiliz-
zo del rivestimento in titanio dei rul-
li, per poter condividere con i propri 
clienti le notevoli opportunità che un 
prodotto totalmente innovativo può 
creare.
La frantumazione dei chicchi di gra-
no per l’ottenimento di farine e semo-
le è dovuta all’azione combinata tra 
il taglio del chicco e la sua compres-

Rulli con rivestimento in titanio
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sione. Lo studio diagrammistico per 
il raggiungimento della migliore resa 
di un impianto è fortemente condizio-
nato dallo stato delle rigature dei rul-
li dei laminatoi. Con una rigatura nuo-
va si può ottenere la resa nominale 
perché ci si trova nelle migliori con-
dizioni per realizzare quanto previsto 
dal diagramma, per cui risulta fonda-
mentale che il profilo della rigatura 
dei rulli venga mantenuto il più a lun-
go possibile.
I rulli di macinazione sono prodotti in 
ghisa centrifugata di durezza diffe-
rente a seconda delle esigenze o del 
diagramma tecnologico e la loro du-
rata dipende direttamente da tale du-
rezza. La rigatura di un rullo in ghisa 
si preserva e mantiene le proprie ca-
ratteristiche per più tempo quando il 
rullo presenta elevati valori di durez-
za (ad esempio, 530 HB). 

Sopra: a sinistra 
rivestimento superficiale 
su una superficie piana e, 
a destra, sul dente  
di una riga.

Profilo del dente con 
rivestimento consumato 
dopo un anno di utilizzo

Il dipartimento Ricerca & Sviluppo di 
Ocrim ha effettuato diverse ricerche 
e prove arrivando a risultati rivoluzio-
nari attraverso l’applicazione di un ri-
vestimento speciale in titanio per i 
rulli rigati. Questo rivestimento deter-
mina un notevole aumento dei valo-
ri di durezza superficiale e, di conse-
guenza, aumenta la durata nel tem-
po della rigatura per mantenere il più 
possibile inalterata l’ideale configu-
razione di un impianto.
Il rivestimento in titanio dei rulli avvie-
ne attraverso una tecnologia all’avan-
guardia, il Plasma Assisted Chemical 
Vapor Deposition (PACVD), ideata per 
garantire risultati concreti. Questa 
sofisticata operazione consiste nel 

Il processo di macinazione
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creare un rivestimento multistrato 
per uno spessore complessivo di cir-
ca 3 micron di nitruro di titanio (TiN) e 
boruro di titanio (TiB). In tal modo si 
ottiene il connubio perfetto delle prin-
cipali caratteristiche dei due materia-
li: l’elevata durezza del TiB e il basso 
coefficiente di attrito del TiN.
Dato il limitato spessore del rivesti-
mento, non si può parlare di durez-
za del rullo ma di durezza superficia-
le del rullo (microdurezza), che pe-
rò raggiunge l’importante valore di 
2.200 HV, cioè ben quattro volte supe-
riore alla durezza dei rulli tradizionali, 
che nel migliore dei casi può arrivare 
fino a 560 HV. 
Il rivestimento in titanio, proteggendo 
i punti di maggiore lavoro/pressione, 
garantisce più resistenza all’usura, 
mentre negli altri punti mantiene le 
proprie caratteristiche fornendo una 
protezione contro l’ossidazione e ri-
ducendo l’attrito superficiale del pro-
dotto. Questo porta a un considere-
vole risparmio in termini di costi ener-
getici e di manutenzione. 
Allo scopo di dimostrare scientifica-
mente la validità di questa soluzione, 
prima dell’applicazione su macchine 
funzionanti è stata simulata l’usura su 
due provini cilindrici, rotanti a due ve-
locità differenti, posti a contatto sotto 
un carico controllato. Il test ha dimo-
strato come il provino in ghisa non ri-
vestita inizia a usurarsi, quindi a per-
dere materiale, già nei primi istanti; il 
provino rivestito di titanio, invece, pre-
senta un’usura trascurabile durante le 

fasi di funzionamento che, una volta 
consumato lo strato del materiale di 
riporto, prosegue con la stessa veloci-
tà del provino non rivestito.
A valle di questo test è stata effettuata 
una prova sul campo presso un impor-
tante impianto molitorio italiano. Dopo 
l’installazione dei rulli e la loro regola-
zione, è stato chiesto di non effettua-
re nuove regolazioni fino al successivo 
controllo. Il passaggio preso in esame 
presentava una granulometria media 
del prodotto in ingresso di 1.368 mi-
cron. A rulli nuovi la granulometria me-
dia in uscita era di 885 micron, men-
tre dopo 100 mila tonnellate di prodot-
to lavorato si è spostata a 950 micron. 
Nonostante l’elevata produzione il va-
lore di granulometria medio in uscita 
ha registrato poche variazioni, sinto-
mo di un’insignificante usura del rullo, 
a differenza di ciò che si sarebbe verifi-
cato con i rulli tradizionali di ghisa.
Per avvalorare tali dati, Ocrim ha utiliz-
zato un innovativo dispositivo elettro-
nico contactless sviluppato dal pro-
prio dipartimento Ricerca & Svilup- 
po, che permette una rapida valuta-
zione dello stato di usura del cilin-
dro rigato. Il tecnologo, grazie a que-
sto apparecchio, può decidere se rin-
novare o meno la rigatura in quanto 
il sensore (portatile), appoggiato sul 
cilindro, è in grado di rilevare istanta-
neamente la percentuale di usura ri-
spetto a un cilindro nuovo. 
I rulli con rivestimento in titanio, in 
base a tali riscontri, risultano pertan-
to economicamente più vantaggiosi 

rispetto a quelli tradizionali perché 
possono vantare una durata supe-
riore che, pur con un più alto costo di 
partenza, si traduce in:
•	risparmio sia in termini di tempi che 

di costi di manutenzione in quan-
to con questa tecnologia Ocrim ga-
rantisce in un passaggio di B1 una 
durata media di circa 3 anni senza 
manutenzione;

•	minori fermate dell’impianto per 
cambio rulli che causano perdite di 
produttività;

•	costi inferiori dovuti al risparmio 
per il rinnovo rigature e/o acquisto 
di nuovi rulli;

•	minori perdite di resa dell’impian-
to che inevitabilmente si osservano 
con i rulli tradizionali a causa di una 
più veloce perdita dei loro profili di 
rigatura. 

Dalle analisi effettuate, con l’utilizzo 
di rulli rivestiti in titanio si ottiene un 
notevole risparmio già con una pro-
duzione di 7.200 t/anno, a conferma 
del valore di questo nuovo prodotto 
targato Ocrim.
I rulli rivestiti in titanio di Ocrim sono 
già in commercio e utilizzati in nume-
rosi molini con piena soddisfazione 
dei clienti, in quanto le prestazioni so-
no risultate migliori dei test.
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