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Forni di pulizia con Atmosfera Controllata
BREVETTO n° 102016000087451 (UA2016A006227)

I forni di pulizia con atmosfera controllata Petrelli 
sono utilizzati  per la pulizia di tutti gli elementi che 
contengono residui di polimeri come teste di estrusione, 
ugelli d’iniezione, filiere, elementi filtranti, valvole di “by-
pass” ecc. attraverso un sistema efficace, sicuro e veloce.
Il sistema è costituito  dalla fusione e la completa 
degradazione dei polimeri sotto atmosfera inerte “senza 
ossigeno” , senza alcun rischio di combustione, rendendo 
il forno assolutamente sicuro.

La tecnologia infrarossa brevettata da PETRELLI 
permette il riscaldamento molto veloce, efficiente e molto 
economico. Grazie al PLC che controlla il processo di pulizia, 
si evita la degradazione, deformazione, screpolatura e 
carbonizzazione delle superfici. 

La temperatura massima è limitata a 450°C.
Solo con una password è possibile sbloccare questa 
limitazione. I pezzi vengono posizionati all’interno del 
forno e la porta si blocca impedendo all’operatore di aprire 
il forno durante il processo completo, garantendo una 
corretta pulizia dei pezzi. L’operatore avvia il processo 
di pulizia secondo il tipo di polimero selezionando il 
programma adeguato nel PLC-PC.
Il processo di pulizia è completamente automatico e 
questo consente una grande flessibilità nel lavoro. Una 
volta completato il processo di pulizia la porta si apre, 
l’operatore recupera i pezzi e la macchina è subito pronta 
per un nuovo ciclo di lavoro. Dopo il processo è semplice 
e facile rimuovere eventuali residui. Le ricette di pulizia 
possono essere programmate, memorizzate e riutilizzate.
L’altro grande vantaggio del  Forno è che può essere 
installato ed utilizzato ovunque, avendo solo bisogno di 
energia elettrica e aria compressa a 8 bar.
Il generatore di Azoto è contenuto all’interno della 
macchina rendendola completamente autonoma.

Cleaning Ovens with Controlled Atmosphere
PATENTED n° 102016000087451 (UA2016A006227)

The PETRELLI controlled atmosphere CLEANING OVENS have 
been designed to clear all the elements that contain polymers 
vestiges, such as extrusion dies, injection nozzles, die plates, 
filter elements, “by pass” valves, etc... by an effective, safe and 
fast system. The system involves the complete melting and 
degrading of the polymers under an inert atmosphere “without 
oxygen”, and there is no risk of combustion, which makes the 
Oven absolutely safe. 

The Petrelli Patented infrared technology insures an immediate 
heating process (very short pre-heating time), which is highly 
efficient and very economical.
Thanks to the PLC system, who controls the cleaning process, 
degradation and damaging of the parts is avoided during the 
process, due to the elevated temperature (deformation, cracking 
and charring of the surfaces).

The maximum temperature is limited to 450°C.
This temperature limitation can be unlocked with a password. 
After the parts are placed into the oven, the door locks in order 
to prevent the operator to open it during the whole, until the 
oven cools down, to guarantee a correct cleaning process. To 
start, the operator selects on the PLC-PC the required cleaning 
process (controlled by a password). The cleaning process is fully 
automatic and therefore saves time and allows flexibility.
Once the cleaning process is complete, the door unlocks, the 
operator retrieves the pieces and the machine is ready for a 
new work cycle. After the process, the remaining dust can be 
easily removed with a pan or a brush. Cleaning cycles can be 
programmed according to the customer’s needs. The cycles can 
be stored and therefore used whenever needed.
Another huge advantage is that the oven can be installed 
anywhere there is a power supply and 8 bar compressed air 
connection only.
For raw materials no exhaust system is required, because the 
furnace works with a catalytic system, which does not allow the 
release of harmful particles or gases into the air.

SERVIZIO PHT PULIZIA EXPRESS
PHT EXPRESS CLEANING SERVICE

TEL. +39 345 2144092
info@p-h-t.it



• STRUTTURA COMPATTA IN ACCIAIO
• INGOMBRO H 2330 X W 1080 X L 990 mm
• CAPACITA’ DI CARICO D 420 X H 320 mm

• PESO 1000 kg
• POTENZA INSTALLATA 5 kW

• BUILT AND INSTALLED ON A COMPACT STEEL STRUCTURE
• EXTERNAL DIMENSIONS H 2330 X W 1080 X L 990 mm

• CHARGE CAPACITY D 420 X H 320 mm
• WEIGHT 1000 kg

• INSTALLED POWER 5 kW

Forno di pulizia con Atmosfera Controllata
Cleantech 400



• STRUTTURA COMPATTA IN ACCIAIO
• INGOMBRO 
 H 2090 x W 1740 x L 2110 mm
• CAPACITA’ DI CARICO 
 D 700 x H 500 mm
• PESO 1400 kg
• POTENZA INSTALLATA 15 kW

• BUILT AND INSTALLED ON
 A COMPACT STEEL STRUCTURE
• EXTERNAL DIMENSIONS 
 H 2090 x W 1740 x L 2110 mm
• CHARGE CAPACITY
 D 700 x H 500 mm
• WEIGHT 1400 kg
• INSTALLED POWER 15 kW

Forno di pulizia con Atmosfera Controllata
Cleantech 700



• PROCESS OF GAS TREATMENT
CONDENSATION

• CHARGE CAPACITY
D 1500 x H 1500 mm

• CHARGE  WEIGHT
MAX 20 TONS

Forno di pulizia con Atmosfera Controllata
Cleantech 1500

• PROCESSO DI TRATTAMENTO 
DEL GAS CONDENSAZIONE

• CAPACITA’ DI CARICO
D 1500 x H 1500 mm

• PESO DI CARICO
MAX 20 TONNELLATE



• IL FORNO PUO’ ESSERE DOTATO DI POST-COMBUSTORE CATALITICO
PER L’OSSIDAZIONE E NEUTRALIZZAZIONE DEL GAS DI SCARICO

CHE, NEL CASO DI MATERIALI VERGINI, NON NECESSITA DI ALTRI DISPOSITIVI.
PER MATERIALI ADDITIVATI E/O RICICLATI E’ CONSIGLIABILE

UNA ULTERIORE CAPPA DI ASPIRAZIONE.

• THE OVEN CAN BE EQUIPPED WITH A CATALYTIC SYSTEM 
FOR THE OXIDATION AND NEUTRALIZATION OF THE EXHAUST GAS. 

FOR ANY VIRGIN MATERIALS THE ASPITRATION CAP IS NOT REQUIRED. 
FOR ADDITIVATED AND/OR RECYCLED MATERIALS, AN ADDITIONAL SUCTION CAP IS RECOMMENDED. 

THIS OVEN IS AN INNOVATIVE, HIGHLY TECHNOLOGICAL AND UNIQUE EQUIPMENT.

PULIZIA SENZA DEPOSITO CARBONIOSO
IN TEMPERATURE CHE NON SUPERANO I 400°C

NESSUN RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO O DEFORMAZIONE DEI COMPONENTI
PER COMPONENTI FINO A 1500 MM DI DIAMETRO

CLEANING WITH NO CARBON DEPOSIT
TEMPERATURES BELOW 400°C

NO RISK OF DAMAGE OR DEROMATION OF THE COMPONENTS
FOR COMPONENTS UP TO 1500 MM DIAMETER
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