Il processo produttivo

a cura del
Servizio Produzione Bianco

Processo produttivo:

preparazione impasti
MACINAZIONE

IMPASTI E VERNICI

La porcellana tradizionale è costituita da circa 50 parti
di caolino, 25 di quarzo e 25 di feldspato.
Nell’impasto alluminoso il quarzo viene sostituito per
3/4 con allumina.
Quarzo, feldspato e l’eventuale allumina vengono
macinati ad umido nei mulini.

ACQUA
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CAOLINO
FELDSPATO

Processo produttivo:

preparazione impasti

MACINAZIONE

IMPASTI E VERNICI

I mulini sono dei cilindri rotanti che contengono al loro
interno dei corpi macinanti (sfere di allumina o ciottoli);
questi, per urto e sfregamento, riducono le dimensioni
delle particelle delle materie prime.
Dopo la macinazione l’impasto liquido, detto
barbottina, è trasferito in una vasca dotata di un
agitatore a pale (scioglitore) insieme ai caolini, che
non richiedono una previa macinazione.

ACQUA
QUARZO
CAOLINO
FELDSPATO

Processo produttivo:

colaggio
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI

CAFFETTERIA
ZUPPIERE

COLAGGIO O
PRESSOCOLAGGIO

Consiste nel versare la barbottina in stampi di gesso il quale risucchia dentro i
suoi pori l'acqua, trascinando verso la parete particelle di materia prima. Dopo
un tempo prestabilito si elimina la barbottina liquida in eccesso e sulla parete
dello stampo si è formato l'oggetto di spessore voluto. Dopo un ulteriore periodo
di qualche minuto il pezzo può essere prelevato mediante apertura dello stampo
e messo ad essiccare.

Processo produttivo:

pressocolaggio
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI

CAFFETTERIA
ZUPPIERE

COLAGGIO O
PRESSOCOLAGGIO

E’ analogo al colaggio tra gessi ma utilizza uno stampo in resina porosa. La
barbottina, preriscaldata, è iniettata a pressione nello stampo in modo da far
uscire l'acqua dai pori e compattare la pasta.
Con questa tecnica si ottiene un prodotto meno deformabile e una produttività
superiore rispetto al colaggio tradizionale, poiché con quest’ultimo vi è anche un
tempo di disidratazione degli stampi dopo un certo numero di colate.

Processo produttivo:

foggiatura
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI
•CAFFETTERIA
•ZUPPIERE

TAZZE
PIATTINI
COPPETTE
FILTROPRESSE
ESTRUSIONE

•COLAGGIO O
•PRESSOCOLAGGIO

FOGGIATURA

Alle filtropresse la barbottina perde quasi tutta l'acqua occorsa per la
macinazione e diventa una pasta solida con circa il 20% di acqua residua.
Questa, immessa in una impastatrice idraulica degasante, prende la forma di
“filotti” di pasta compatta.

Processo produttivo:

foggiatura
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI
•CAFFETTERIA
•ZUPPIERE

TAZZE
PIATTINI
COPPETTE
FILTROPRESSE
ESTRUSIONE

•COLAGGIO O
•PRESSOCOLAGGIO

FOGGIATURA

MANICI
ATTACCATURA
MANICI

Consiste nel modellare con una testa d’acciaio rotante una formella di impasto
(ricavata per taglio dal filotto) preventivamente inserita in uno stampo in gesso:
la testa modella l’interno del pezzo mentre lo stampo dà la forma all’esterno.
Successivamente avviene l’attaccatura del manico: i manici, ottenuti per
colaggio tra gessi, sono immersi leggermente dentro una barbottina adesiva ed
appoggiati al corpo tazza.

Processo produttivo:

pressatura isostatica
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI
•CAFFETTERIA
•ZUPPIERE

•COLAGGIO O
•PRESSOCOLAGGIO

•TAZZE
•PIATTINI
•COPPETTE

PIATTI
PIROFILE
INSALATIERE

•FILTROPRESSE
•ESTRUSIONE

ATOMIZZAZIONE

•FOGGIATURA

PRESSE
ISOSTATICHE

•MANICI
•ATTACCATURA
•MANICI

È il più moderno sistema di produzione che consente risparmi energetici e di
spazio e che permette un’eccezionale costanza formale dei pezzi prodotti.
L’impasto utilizzato non è più la pasta umida ma un "granulato" di composizione
molto simile all’impasto per roller e addizionato con composti organici
particolari.
Il granulato (o atomizzato) è prodotto, come descritto prima, mediante un
grande essiccatore a spruzzo detto “atomizzatore”.

Processo produttivo:

pressatura isostatica
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI
•CAFFETTERIA
•ZUPPIERE

•COLAGGIO O
•PRESSOCOLAGGIO

•TAZZE
•PIATTINI
•COPPETTE

PIATTI
PIROFILE
INSALATIERE

•FILTROPRESSE
•ESTRUSIONE

ATOMIZZAZIONE

•FOGGIATURA

PRESSE
ISOSTATICHE

•MANICI
•ATTACCATURA
•MANICI

Il granulato, riempita completamente la cavità dello lo stampo, è compresso ad
una pressione di alcune centinaia di atmosfere.
All’apertura dello stampo il pezzo viene lasciato cadere su un nastro
trasportatore che lo conduce alla stazione di rifinitura,(a secco prima e ad umido
dopo) quindi prosegue la sua corsa sul nastro che lo carica automaticamente
sul forno biscotto.

Processo produttivo:

cottura a biscotto
•MACINAZIONE

•ACQUA
•QUARZO
•CAOLINO
•FELDSPATO

•IMPASTI E VERNICI

FORNO POPPI "3 CANALI"
CURVA DI COTTURA BISCOTTO 1°PIANO

•CAFFETTERIA
•ZUPPIERE
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CURVA BISCOTTO N° 5

COTTURA A
BISCOTTO

La prima cottura, che ha un ciclo di 1-2 ore ed è condotta ad una temperatura di
1000°C, trasforma il pezzo crudo essiccato in “biscotto”, dotato di una struttura
più resistente e molto porosa.

Processo produttivo:

decorazione sottosmalto
BISCOTTO

DECORAZIONE
SOTTOSMALTO

VERNICIATURA

La decorazione sottosmalto viene applicata sul piatto a biscotto per serigrafia
diretta: dopo aver posizionato i telai sulla machina serigrafica si mette, sopra
ciascuno di essi, il colore corrispondente. Quando il piatto si è posizionato sotto
il telaio, una spatola o spremitore in gomma speciale fa passare il colore
attraverso la zona libera dello schermo serigrafico, direttamente sull’oggetto
sottostante. Dopo che l’oggetto è passato sotto tutti i telai il decoro è completato
ed è pronto per la verniciatura.

Processo produttivo:

verniciatura
BISCOTTO

DECORAZIONE
SOTTOSMALTO

VERNICIATURA

La verniciatura o smaltatura è l’operazione che serve ad applicare al corpo
ceramico uno strato di polveri vetrificabili che, con la cottura, rivestiranno la
stoviglia di un sottile strato vetroso.
Tale rivestimento assicura al manufatto le seguenti caratteristiche:
impermeabilità, brillantezza, facile lavabilità, resistenza all’abrasione, resistenza
all’attacco acido e alcalino dei cibi e dei detersivi con cui verrà a contatto.
Le tecniche di verniciatura normalmente impiegate sono due: immersione e
spruzzatura

Processo produttivo:

cottura a vetrato
•BISCOTTO

•DECORAZIONE
•SOTTOSMALTO

•VERNICIATURA

COTTURA A
VETRATO

La seconda cottura è il processo nel quale il pezzo assume struttura e
dimensioni definitive. Infatti l’azione del calore permette lo svolgersi delle
reazioni chimiche tra le materie prime, che rendono il corpo assolutamente privo
di porosità e dotato di un’elevata resistenza meccanica; inoltre si ha la
trasformazione della vernice in uno strato di vetro inattaccabile agli agenti
chimici e fortemente ancorato al corpo sottostante.
Man mano che le reazioni procedono si ha il fenomeno della sinterizzazione,
ossia dell’eliminazione della porosità che si manifesta nel noto fenomeno del
ritiro del pezzo, che è di circa il 12%.

Processo produttivo:

cottura a vetrato
•BISCOTTO

FORNO SACMI 1
VETRATO
•DECORAZIONE
•SOTTOSMALTO
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I forni utilizzati sono del tipo a rulli: in essi il materiale è caricato su piastre di
refrattario trasportate da rulli girevoli, anch’essi in refrattario. In questi forni tutti i
bruciatori, posti sia sotto che sopra il piano dei rulli, investono direttamente con
la loro fiamma il materiale.
La temperatura massima di cottura è di circa 1230 °C e la durata del ciclo è di
circa 2 ore

Processo produttivo:

scelta del bianco
•BISCOTTO

•DECORAZIONE
•SOTTOSMALTO

•VERNICIATURA

•COTTURA A
•VETRATO

SCELTA BIANCO

Tutto il prodotto che esce dai forni vernice va alla scelta dove è classificato in
base alla sua difettosità.
Tutti i piatti vengono processati da una macchina che effettua la levigatura del
piede per evitare graffiature dello specchio.

Processo produttivo:

decorazione sul vetrato

VETRATO BIANCO

DECORAZIONE A
SERIGRAFIA

DECORAZIONE A
DECALCOMANIA

Per l’ottenimento di decori della massima raffinatezza è necessario effettuare la
decorazione sulla porcellana già cotta a vetrato. Le tecniche utilizzate sono la
serigrafia indiretta (o tampografia) e l’applicazione di decalcomanie. Mentre la
tampografia è effettuata a macchina, l’applicazione di decalcomanie è fatta
generalmente a mano.
Tutti i retini serigrafici e parte delle decalcomanie sono prodotti dal Laboratorio
Serigrafico interno.

Processo produttivo:

cottura del decorato

•VETRATO BIANCO

•DECORAZIONE A
•DECALCOMANIA

•DECORAZIONE A

•SERIGRAFIA

COTTURA
DECORATO

La decorazione subisce una terza cottura a circa 1200°C, detta in “sopra-sotto”,
durante la quale la vernice, fondendo, fa affondare dentro di sé e ricopre la
decorazione rendendola assolutamente inattaccabile ad attacchi acidi e alcalini
e ad abrasioni, con la stessa resistenza di una decorazione “sottosmalto”.
Esiste anche la cosiddetta decorazione soprasmaltoche prevede una
temperatura di cottura variabile da 700 a 900°C e lascia il decoro al di sopra
della vernice, rendendolo dunque attaccabile da agenti chimici o meccanici
particolarmente forti.
In compenso i colori che si possono ottenere sono praticamente illimitati.

Processo produttivo:

prodotto finito

•VETRATO BIANCO

•DECORAZIONE A
•DECALCOMANIA

•DECORAZIONE A

•SERIGRAFIA

•COTTURA
•DECORATO

SCELTA DECORATO

IMBALLAGGIO E
SPEDIZIONE

Il prodotto decorato viene nuovamente sottoposto a scelta.
Il prodotto di prima scelta, sia bianco che decorato, va al reparto imballo e
successivamente al magazzino spedizione

