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Botta Forni Industriali è specializzata nella produzione di forni per 
ogni tipo di struttura, sia per le piccole che per le grandi imprese. 
La struttura aziendale ricopre una superfi cie coperta di 4000 m², 
dispone di uno staff tecnico specializzato. La società è costantemente 
impegnata nel rinnovamento qualitativo per offrire alla clientela 
prodotti sempre all’avanguardia. L’uffi cio tecnico di progettazione 
di Botta Forni Industriali è in grado di fornire ogni forma di 
collaborazione nella progettazione e realizzazione di impianti, forni 
e layout su misura. Grazie ad un vasto magazzino, eventuali ricambi 
possono essere consegnati in poche ore dall’ordine. L’esperienza 
e la professionalità degli operatori garantisce inoltre un effi ciente 
servizio di assistenza tecnica. Oltre alla normale produzione di forni 
per l’alluminio ed il magnesio, Botta Forni Industriali è in grado di 
fornire tutte le attrezzature necessarie per la lavorazione: siviere, 
canale, sistemi di preriscaldo, fi ltri elettrici, caricatori, ecc.

Botta Forni Industriali is specialized in the production of furnaces 
for any kind of structure, from small to large companies. The 
company structure holds a covered surface of 4000 m² and has a 
specialized technical staff. The company is constantly renovating 
its quality to be able to offer the customers vanguard product at 
all times. Botta Forni Industriali’s technical project department is 
equipped with CAD design systems to help realizing furnace and 
layout, personalized according to the customer’s requirements. 
Besides a large stock, spare parts are delivered to customers 
within hours from order, while the operator’s experience and 
professional ability offers an effective technical service. Besides 
the regular production range of aluminium and magnesium 
smelting furnaces, Botta Forni Industriali can supply the customer 
with all kinds of processing equipment: ladles, canals, preheating 
systems, electrical fi lters, loaders and more.



Le misure e i dati riportati su questo catalogo possono subire delle variazioni senza preavviso.
Sizes and data contained in this catalogue can be modifi ed without prior notice.

LA PRODUZIONE PRODUCTION RANGE

Forni di Attesa Holding Furnaces

Forni Fusori / Attesa Melting / Holding Furnaces

Forni a Crogiolo Crucible Furnaces

Forni Fusori Melting Furnaces

Forni Fusori a Torre Tower Melting Furnaces

Forni di Trattamento Termico Heating Treatment Furnaces

Caricatori Loaders

Siviere Ladles

Forni di Filtrazione Filtering Furnaces

Sistemi di Preriscaldo Preheating Systems

Canale Canals
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