PROVA DI UNIFORMITÀ TEMPERATURA
PER FORNI TRATTAMENTO TERMICO
TEMPERATURE UNIFORMITY SURVAY
OF THERMAL TREATMENT FURNACE

Fin dalla sua scoperta la metallurgia pone nel
trattamento termico un’importanza fondamentale.
Le moderne tecnologie hanno permesso di raggiungere risultati
nel campo metallurgico fino a poco tempo fa inaspettati;
contemporaneamente, l’affinamento delle tecniche ha comportato
anche un aumento della rigorosità nel controllo delle temperature
e delle condizioni di lavoro durante tutte le fasi del trattamento
termico. Le attuali norme di riferimento, in particolare quelle
provenienti dai settori aeronautici ed energetici, hanno definito, in
funzione del campo di applicazione, le procedure e i controlli da
eseguire per ottenere la garanzia dei risultati richiesti nei processi
produttivi.

Since the discovery of metallurgy, the thermal
treatment has always represented one of its
fundamental processes.
Modern technologies allowed to reach unexpected results in the
metallurgical field. At the same time, the refinement of techniques
led also to an increase in strictness of temperature control and
work conditions during the various phases of thermal treatment.
Current reference standards, especially those coming from the
aeronautical and energetical fields, defined, depending on the field
of application, proceedings and controls to be carried out in order to
obtain the guarantee of the requested results in production process.

La norma SAE - AMS (Aerospace Material Specifications) nr. 2750 “Pirometry”, presa come riferimento anche da altri Enti di normazione, stabilisce
con estremo dettaglio i requisiti per i forni in cui
avvengono i trattamenti termici e l’equipaggiamento,
in termini di strumentazione, che essi devono aver
installato per garantire un accurato controllo di
tutte le operazioni.
La norma AMS 2750 definisce anche i metodi
e la periodicità dei controlli e tarature delle
strumentazioni installate sui forni di trattamento
termico (regolatori di temperatura, programmatori,
registratori grafici, termocoppie e/o termoresistenze)
ed impone la prova di uniformità di temperatura
all’interno dello stesso forno (TUS – Temperature
Uniformity Survey).
La prova di uniformità (TUS) offre inoltre l’opportunità di rilevare la presenza di malfunzionamenti e
perdite di temperatura che potrebbero comportare,
oltre alle non conformità dei prodotti trattati, anche
inutili dispendi energetici. A titolo di esempio, un
eventuale malfunzionamento delle termocoppie di
controllo della temperatura del forno può provocare
un innalzamento della temperatura interna effettiva
di alcune decine di °C.

Grazie ad uno staff tecnico molto preparato e alla
collaborazione con i più importanti costruttori
italiani, METLAB Srl offre al cliente il supporto
necessario per la scelta dell’apparecchio con le
caratteristiche migliori per le specifiche applicazioni e tutto il supporto post-vendita partendo dalla
taratura periodica fino alla validazione del metodo
di misura e la relativa stima delle incertezze.
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SAE - AMS (Aerospace Material Specifications)
standard nr. 2750 “Pirometry”, which was taken
as a reference also by other Standard Bodies,
establishes in detail the requirements for the
ovens/furnaces where the thermal treatment
is performed and the tools equipment necessary
in order to guarantee an accurate control of all
operations.
SAE - AMS standard establishes also the methods
and how often the equipment checks and
calibrations must be performed (temperature
regulators, programmers, graphical recorders,
thermocouples and thermoresistance).
It also requires the oven/furnace temperature
uniformity test (TUS – Temperature Uniformity
Survey).
Temperature Uniformity Survay (TUS) offers
the opportunity of discovering the presence of
malfunctions and temperature loss which could
lead, apart from non conformity of the treated
products, to a useless energy waste.
As an example, an malfunction of the oven/furnace
temperature control thermocouples can cause an
increase of internal temperature of a few ten °C.

Thanks to an expert technical staff and to the
cooperation with the most important Italian
manufacturers, METLAB Srl offers to the client the
necessary support for the choice of the instrument
with the best characteristics for the specific
applications and all the necessary post-sale support
starting from periodical calibration till the validation
of the measurement method and its uncertainty
estimation.
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