
SOLUZIONI PER IL 
TRATTAMENTO TERMICO 
INDUSTRIALE 

Forni ad alta efficienza 
per il massimo 
risparmio energetico

Software personalizzati 
e certificabili per 
Industria 4.0

Progettazione 2D/3D, 
analisi fluidodinamica e 
costruzione interna

 

S.T.A. TECHNOLOGY SRL 
  
       www.statech.it



Forni a camera ed essiccatoi 
da 50 °C a 1200 °C

Forni Industriali e camere calde con 
temperature da 50 °C a 1200 °C, sia di tipo 
statico che ad aria forzata con un'elevata 
uniformità di temperatura 
 
Adatti a qualsiasi utilizzo, ad esempio, per 
asciugatura, trattamento termico, 
essiccazione, polimerizzazione, preriscaldo, 
distensione, stabilizzazione o 
invecchiamento. 
 
Alimentazione con resistenze elettriche, 
bruciatori a metano/gpl, idrometano, 
vapore e olio diatermico.  
 
 
 
 

Costruzione in acciaio zincato, verniciato o 
in acciaio inox, per qualsiasi tipo di settore. 
Disponibile versione anche per settore 
alimentare e farmaceutico 
 
Ogni forno è stato studiato con flussi d’aria 
ottimizzati per ottenere la migliore 
distribuzione di temperatura, il maggior 
risparmio energetico possibile e il minor 
tempo di riscaldamento. 
 
Carico frontale con carico dall’alto, frontale, 
con carrello, con guide, cassetti etc.

Precisione - omogeneità di temperatura con 
sistema dinamico di regolazione per il 
migliore bilanciamento termico anche con 
carichi particolarmente complessi. 
  
Innovativo sistema di ventilazione del tipo 
laminato-stratificato per omogeneizzare i 
flussi e per accelerare i tempi di processo 
termico. 
  
Sistema di ricambio aria con valvola di 
regolazione. 
  
Resistenze elettriche realizzate in 
acciaio  studiate per la massima resa 
termica e il migliore flussaggio aria in 
circolazione. 
  
Innovativo sistema di isolamento termico 
con doppio strato in materiali legati a base 
ceramica per conferire al forno il pregio dei 
più bassi valori di consumo di energia. 



Forni per polimerizzazione e 
automazione industriale

 
Forni a tappeto o tapparelle per 
Automazione Industriale e Automotive. 
 
Forni a circolazione aria (anche filtrata) 
costruiti su specifiche esigenze di ogni 
cliente, attualmente in produzione su linee 
di produzione automotive (ad esempio 
Magneti Marelli), per trattamento termico, 
polimerizzazione, accoppiamento.  
 
 
 

Linea per polimerizzazione colla inverter, 
settore automotive. 
Nella stessa macchina è presente una fase 
di riscaldamento (200 °C) e una di 
raffreddamento (40 °C), movimentazione 
tramite tappeto di trasporto in alluminio.
Sollevamento di tutta la parte superiore 
tramite martinetti per una facile 
manutenzione. Portelli inferiori. 
  
  
  
  
  
Forno per asciugatura centraline settore 
automotive. Temperatura di lavoro 140 °C. 
Costituito da due tappeti che lavorano in 
direzioni opposte. La centralina entra dal 
lato sinistro del forno, con un traslatore 
viene spostata sul lato destro e viene 
scaricata dal nastro trasportatore. 

  
  
  
  
  
  
  
Linea preriscaldo/raffreddamento centraline 
automotive 
La macchina è costituita da due piani 
ognuno dotato di traspostatore a 
tapparelle, il pallet tramite un 
ascensore con spintore viene inserito 
nella parte superiore del forno, dove viene 
riscaldato fino a 120 °C, una volta 
uscito dalla zona di riscaldo, un ascensore lo 
posiziona nel piano sottostante e viene 
raffreddato fino a 40 °C. 



Forni di preriscaldo per 
termoformatura film PP- PET

 
Riscaldamento mediante aria calda con 
temperature fino a 160 °C. 
All’interno vengono montati una serie di 
cilindri folli, cilindro di traino motorizzato in 
gomma al silicone con relativo cilindro di 
contrasto, fotocellula a fibre ottiche per 
comando cilindro di traino, in modo da 
alimentare la macchina di termoformatura. 
Lunghezza totale del film interno forno da 
15 a 19 metri.  

  
Forni di preriscaldo e 
trattamento lastre in 
materiale plastico  
  
  
 I nostri forni sono 
progettati per poter rendere 
le lastre lavorabili tramite 
detensionamento o 
deumidificazione per 
sottoporle a stampaggio 
per stiramento, a so�aggio, 
sottovuoto o con dime. 
  
Apprezzati per la ottimale 
distribuzione della 
temperatura, un'alta 
e�cienza energetica e per 
la totale personalizzazione 
del cliente, il quale può 
scegliere sia la dimensione 
delle lastre, che la quantità. 
I forni potranno essere 
forniti sia orizzontali che 
verticali, con carico 
automatico o manuale, 
apertura ad anta o 
ghigliottina e alimentazione 
elettrica/gas/vapore/olio 
diatermico.



Forni di asciugatura e catalisi 
Marmo

Il sistema più flessibile per l'asciugatura e la 
catalisi di blocchi e lastre in marmo senza 
carrello rotante. 
  
 Principali caratteristiche: 
  
Il blocco o le lastre non necessitano di 
movimentazione perché l'aria viene 
uniformemente distribuita a 360° 
  
Sistema di asciugatura ad aria calda, con 
riscaldamento a gas/elettrico/ vapore o olio 
diatermico  
  
Asciugatura o catalisi uniforme in poche ore 
  
Sistema di estrazione aria comandato da 
una sonda di umidità 
  
Progettazione flussi con fluidodinamica   3D 

  
Forni a infrarossi 
  
  

 Forni infrarossi industriali su 
misura per cottura, 
essiccazione, fusione, pre-
riscaldo e pre-gelificazione. 

La tecnologia di 
riscaldamento utilizzata è 
principalmente l’infrarosso 
elettrico (infrarosso a onde 
corte e onde medie) o 
l’infrarosso a gas.  
La scelta della lunghezza 
d’onda è specifica al vostro 
prodotto, e determinata 
grazie alle prove fatte al 
nostro interno. 
  
Vantaggi: 
•La fisica delle onde 
infrarosse che attraversano 
l’aria senza riscaldarlo e 
riscalda unicamente il 
prodotto 
•Altissima velocità nel 
raggiungere alte temperatura 
(fino a 700 °C) 
•Massima riduzione dei 
consumi. 



Forni Stiro e stabilizzazione 
per Monofilo – Reggetta

 
 
Forni ad aria, con circolazione e 
distribuzione interna progettata in modo da 
investire le fibre, e provvista di multi 
deflettori mobili regolabili, in modo da 
evitare turbolenze interne e limitare la 
fuoriuscita di aria calda dalle bocche.  
 
I tipi di riscaldamento (sia diretti che 
indiretti) possono essere a batterie di 
scambio termico a vapore o olio diatermico, 
resistenze elettriche oppure riscaldamento 
diretto su fiamma con bruciatori a 
metano/gpl o gasolio. 
 
Temperature di lavoro fino a 250° C, tavola 
e lunghezza disponibili a richiesta. 
 
 

 
Forni per filati sintetici, 
nylon, poliestere e fibra 
di vetro 
  
  
Forni ad aria, con 
circolazione e distribuzione 
interna progettata in modo 
da investire uniformemente 
le fibre, e provvista di multi- 
deflettori mobili regolabili, 
in modo da evitare 
turbolenze interne e limitare 
fuoriuscita di aria calda 
dalle bocche. I tipi di 
riscaldamento (sia diretti 
che indiretti) possono essere 
a batterie di scambio 
termico a vapore o olio 
diatermico, resistenze 
elettriche oppure 
riscaldamento diretto su 
fiamma con bruciatori a 
metano/gpl. 



Rameuse, Forni a tunnel e Mansarde Tessili

 
Rameuse, forni a tunnel, mansarde per diversi settori ad aria forzata con un'elevata uniformità di temperatura. 
Completi di tappeti trasportatori, gruppi con catene portapinze per trascinamento materiale. 
Modulari, con campi a diverse temperature, e riscaldati con batterie elettriche a scambio termico vapore/olio 
diatermico o direttamente su fiamma con bruciatori. 
 
 
Adatti a qualsiasi utilizzo, ad esempio asciugatura, stabilizzatura, termofissaggio e finissaggio. 
 
 
Costruzione in acciaio zincato, verniciato o in acciaio inox, per qualsiasi tipo di settore. 
 
Ogni forno è stato studiato con flussi d’aria ottimizzati per ottenere la migliore distribuzione di temperatura, il 
maggior risparmio energetico possibile e il minor tempo di riscaldamento. 
 
 
 

 
Gruppi di recupero 
calore 
  
  
Impianti di recupero di 
calore, da applicare anche 
a forni o impianti esistenti, 
con scambiatori in 
Fe/Alluminio o in inox, per 
ottenere il massimo 
rendimento e il massimo 
risparmio energetico ed 
economico senza sprecare 
energia



Chi Siamo 
  
 

La STA Technology, sin dalla sua fondazione nel 
1998, ha sin dal principio progettato e costruito 
soluzioni tecniche che permettessero al cliente di 
e�cientare i processi di riscaldamento. Grazie 
inoltre a una grande esperienza e conoscenza 
dell’aria, ha permesso ai suoi clinti di aumentare 
considerevolmente la produzione, aiutandoli a 
offrire al cliente finale macchine e prodotti più 
performanti. I nostri forni raggiungono 
temperature a partire da 40 °C fino a 1200 °C, 
progettati e studiati secondo le specifiche esigenze 
del cliente, tramite software 2D, 3D e di 
fluidodinamica. 

  

Grazie ai nostri innovativi software, anch’essi 
personalizzabili secondo le esigenze del cliente, è 
possibile inoltre usufruire di tutti i benefici 
dell’Industria 4.0 e l’integrazione del forno con 
tutte le vostre macchine di produzione, per 
permettere di ottimizzare il processo di produzione 
in automatico delle vostre linee e/o prodotti. 

Garantiamo inoltre il supporto tecnico e la 
ricambistica per tutti i nostri clienti nel mondo. 
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