The importance of pre-drying
in sanitaryware production
L’importanza della pre-essiccazione
nella produzione di sanitari
by Dario Dalla Chiara, Marcheluzzo S.p.A (Caldogno, Vicenza)

Drying is an important step in sanitaryware production due to
the critical nature of the process itself and the importance of
the physical time required to complete the production cycle.
This highly challenging process requires space, manpower for
loading, unloading and handling the ware trucks and the use
of parking buffers. It is also associated with
high energy consumption. Producers are
therefore increasingly in search of technologies capable of reducing drying times and
power consumption, optimising the usage
and recovery of the available thermal energy,
and ensuring near-zero drying losses.
However, there are certain limitations in terms of the types of
pieces, their shapes and their complexity, so even the same
item produced by the same manufacturer but in different factories may display different behaviours during drying. The process begins after demoulding then continues in the standing
areas in the casting room, which is where the critical contraction phase begins. It is at this point that the material is most
vulnerable to temperature changes, air flows and movements.
❱ Correct handling of the pre-drying phases
The intermediate phases prior to loading the ware on the dryer cars are particularly sensitive and must be carefully analysed.
The temperature values of 30-32°C with 65-60% humidity
maintained in the casting room by an air conditioning system
are suitable for the initial standing stage, while an appropriate
choice of air diffusers avoids direct air flows onto the surfaces. This first phase is often critical in the case of more complex
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L’essiccazione riveste un ruolo di prim’ordine nel processo produttivo dei sanitari sia
per le criticità ad essa collegate, sia per l’importante quota di tempo
necessario
a espletare
l’intero ciclo.
Il processo è decisamente impegnativo: richiede
spazi, manodopera per il carico, lo scarico e la movimentazione dei carri, buffer di stazionamento e consumi energetici sostenuti. I produttori,
pertanto, richiedono sempre
più tecnologie capaci di ridurre i tempi di essiccazione, con
consumi contenuti, l’ottimizzazione delle energie termiche
disponibili e di recupero, perdite in essiccazione prossime
allo zero. Esistono tuttavia dei
limiti legati alle tipologie dei
prodotti, alle loro forme e criticità: perfino lo stesso pezzo
dello stesso produttore, se realizzato in fabbriche diverse,

può avere comportamenti differenti in essiccazione. Questo
perché il processo inizia dopo la
sformatura dallo stampo, continua nelle aree di sosta in sala
colaggio: è qui che avviene la fase più critica, ovvero quella della contrazione, dove il materiale è maggiormente vulnerabile a
sbalzi termici, flussi d’aria e movimentazioni.
❱ Gestire in modo corretto
le fasi precedenti
l’essiccazione
Le fasi intermedie, precedenti le operazioni di carico sui carri dell’essiccatoio, sono particolarmente sensibili e vanno analizzate accuratamente.
I valori di temperatura di 3032°C con 65-60% di umidità,
mantenuti in sala colaggio da un
adeguato sistema di climatizzazione, sono corretti per il primo
stazionamento dei pezzi, evitando, con un’opportuna scelta dei
diffusori, di avere flussi d’aria diretti sulle superfici. Questa prima fase è spesso determinan-
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pieces which require a certain settling time.
When ready to be dried, the material can enter two different
types of dryers: those with a low-speed but constant and uniform air flow, and those with a high-speed but more turbulent air flow. The low-speed constant uniform flow dryers are
suitable for initial drying of the pieces when they are still very
humid (part of the contraction process may occur in the dryer), but the second type are more suitable when the contraction process has been completed as they can operate at maximum air speed without problems. In other cases the pieces
are initially demoulded onto a polyurethane support and can
be removed only after a pre-drying phase. This includes pieces whose supports also hold more fragile items and can be removed only after a certain level of hardness has been reached.
The pre-dryer plays an important role in all these situations.
❱ The Marcheluzzo pre-dryer: characteristics and
operation
The pre-dryer is a chamber with controlled temperature and
humidity and low-speed, uniform (one or two-way) air flow
over the pieces. The pieces enter the chamber after demoulding with all their initial humidity, so the function of the cell is to
ensure that the material shrinkage process is completed in a
controlled and accurate manner.
The air flow is laminar from one side of the cell to the other.
The working temperature usually ranges from 32°C to 42°C,
while the relative humidity varies from 80% to 70%. The cycle can have a flat profile (the same values are maintained for
the entire standing time) or a curve in which temperature rises over time and the humidity decreases. The temperature can

Pre-dryers with automatic doors on the panel
Pre-essiccatoi con porte automatiche in pannello

te nei vasi più complessi dove
il pezzo ha bisogno di un suo
tempo di assestamento.
Il materiale, pronto per essere essiccato, può convergere
su due differenti tipi di essiccatoi: quelli con un flusso d’aria a bassa velocità, ma costante e uniforme, e quelli con
un flusso ad alta velocità, ma
impulsivo. I primi si prestano
a ricevere i pezzi quando sono ancora molto umidi (parte
della loro contrazione può avvenire in essiccatoio), mentre i
secondi sono più idonei a lavorare a contrazione terminata dove possono erogare senza problemi tutta la loro velocità dell’aria. Vi sono anche altri casi in cui i pezzi, sformati inizialmente su un supporto
in poliuretano, devono venire
rimossi dal supporto solo dopo una fase di pre-essiccazione per subire una lavorazione
intermedia: di questo gruppo
fanno parte anche gli articoli
il cui supporto fa da sostegno
alle parti più fragili e può essere tolto solo dopo aver rag-

giunto un determinato grado di
indurimento. Per tutte queste
situazioni entra in gioco il ruolo del pre-essiccatoio.
❱ Il pre-essiccatoio di
Marcheluzzo: caratteristiche
e funzionamento
Si tratta di una camera a temperatura e umidità controllate,
con basso impatto della velocità dell’aria sui pezzi e flusso
uniforme (uni o bidirezionale). I
pezzi entrano in camera, dopo
la sformatura, con la tutta la loro umidità iniziale: compito della cella è far completare il ritiro
del materiale in modo controllato e accurato. Il flusso d’aria è
laminare, da un lato al lato opposto della cella: la temperatura di lavoro va solitamente da 32
a 42°C, mentre l’umidità relativa
varia da 80 a 70%. Il ciclo può
essere a profilo piatto (stessi valori per l’intero tempo di stazionamento) oppure con una curva in cui la temperatura sale nel
tempo e l’umidità si abbassa. La
temperatura può venire monito-

Interior view of a group of three pre-dryers
Vista interna di un gruppo di tre pre-essiccatoi
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Interior view of a pre-dryer
Vista interna di un pre-essiccatoio

be controlled by an air handling unit (one for several cells) or
by individual hot water heat exchange coils. The humidity is
maintained by a fog pump or steam generator system.
In applications carried out by Marcheluzzo, the cycle time is
the same as that of the dryers, usually due to production flow
requirements. The size of the cells, positioned in front of the
entrance door, is proportionate to that of the dryers.
The pre-dryer has the following benefits:
• It avoids the need to leave pieces to stand in areas without
temperature and humidity control, which would expose the
dryer cars to harmful air currents and excessively low humidity values and the potential risk of cracking. Car movements inside the factory are reduced, and if they are parked
in the casting room, the loss of humidity must be promptly
rectified by the air conditioning system to avoid the formation of cooler and wetter areas.
• The initial piece stabilisation and contraction phases are
controlled by a suitable choice of parameters.
• Dryers with high air speeds can be used without causing
breakages due to different rates of internal shrinkage or
strong localised airflows.
• Finishing can be performed midway through the drying process and any supports not suitable for high temperatures
can be removed.
A good pre-dryer can therefore overcome a number of critical issues during production and should be taken into consideration when the product has to undergo a dedicated treatment before being introduced into the final dryer.
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Pre-dryers with PVC rolling door
Pre-essiccatoi con porta avvolgibile in PVC
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Series of pre-dryers viewed from the casting room
Serie di pre-essiccatoi vista dalla sala colaggio

rata da un’unità di trattamento aria (unica per più celle) o da
singole batterie di scambio termico ad acqua calda. L’umidità,
invece, viene mantenuta da un
sistema a fog pump o con generatore di vapore. Nelle applicazioni realizzate da Marcheluzzo, il tempo ciclo, solitamente
per necessità di flusso produttivo, uguaglia quello degli essiccatoi; la stessa dimensione delle celle, posizionate di fronte alla porta di ingresso, rispecchia
quella degli essiccatoi.
Il pre-essiccatoio permette
quindi di:
• Evitare lo stazionamento dei
pezzi in aree non gestite termo igrometricamente che
esporrebbero i carri a dannose correnti d’aria e a valori di umidità troppo bassi, possibile causa di crepe.
La movimentazione dei carri stessi all’interno della fabbrica viene ridotta e, qualora dovessero stazionare in
sala colaggio, la perdita di
umidità deve essere pronta-

mente gestita dal sistema di
climatizzazione, per evitare
la formazione di zone fredde e più umide.
• Controllare con un’opportuna gestione dei parametri le
fasi di stabilizzazione e contrazione del pezzo.
• Utilizzare essiccatoi con
elevate velocità dell’aria
senza incorrere in problemi
di rotture dovute a differenti contrazioni interne o forte
flusso d’aria localizzato.
• Eseguire la finitura a metà
essiccazione, o togliere un
eventuale supporto speciale non idoneo per alte temperature.
Un buon pre-essiccatoio sopperisce così ad alcune criticità non di poco conto in fase
produttiva ed è una soluzione
da prendere in considerazione
quando il prodotto ha bisogno
di un trattamento dedicato prima di essere immesso nell’essiccatoio finale.
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