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FORNI A CROGIOLO CRUCIBLE FURNACES

La nostra società è in grado di soddisfare tutte le esigenze 
per quanto riguarda i forni a crogiolo. Vengono prodotti nella 
versione elettrica e in quella a combustione, gas, gasolio, ecc., 
e possono inoltre funzionare da attesa o da fusione e attesa 
a seconda della potenza installata. 
Nella versione elettrica le resistenze possono essere 
comandate in modo On-Off oppure a frequenza modulata.
I forni possono essere fi ssi o ribaltabili, con o senza camino dei 
fumi e su richiesta con l’apertura pneumatica del coperchio.

Our company is able to comply with all requirements of 
all crucible furnaces. They are produced in the electrical, 
combustion, gas and oil version. They can be used as holding or 
smelting and holding furnaces according to the installed power.
In the electrical version resistors can operate in an On-Off 
or modulated frequency mode.
The furnaces can be fi xed or tilting, with or without fl ue 
chimney and upon request they can be supplied with 
pneumatic lid opening system.



BOTTA FORNI INDUSTRIALI Srl
Via Santo Stefano, 15 - 12040 S. Albano Stura (Cn)
Tel. 0172 659012 - Fax 0172 658914
www.bottaforni.it - acquisti@bottaforni.it

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

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Modello Misure Capacità

Model Dimensions Capacity
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A B C D E mm

300 1.700 1.800 1.400 1.300 850 300 kg

600 2.000 2.000 1.500 1.400 850 600 kg

800 2.100 2.100 1.600 1.500 850 800 kg

A

B

A E

200 1.200 1.100 850 200 kg

330 1.400 1.400 850 330 kg

500 1.600 1.400 850 500 kg

600 1.600 1.500 850 600 kg

800 2.100 1.600 850 800 kg


