
attrezzature per trattamenti termici

heat treatment equipment



Nel 1967 la S.I.CO.R.T.

intui l’importanza dello sviluppo tecnologico nelle attrezzature per trattamenti termici.

La missione era quella di generare delle macchine automatiche che avessero un ottimo rapporto tra 

qualità e prezzo, inoltre, dovevano essere delle macchine perfettamente integranti in qualsiasi im-

pianto con il massimo sfruttamento dello spazio e che richiedessero bassissima manutenzione, in 

sostanza delle macchine che fossero un punto di riferimento.

Oggi la S.I.CO.R.T. con le oltre 900 macchine vendute è un punto di riferimento per molte aziende 

Italiane ed Estere che operano nel settore.



In 1967 S.I.CO.R.T.

guessed the relevance of the technological development in the field of heat treatment 

equipment.

Their mission was the construction of low maintenance cost/effective automatic sys-

tems to be perfectly fitted into any type of equipment to exploit available room at best : 

briefly, systems to be a point of reference for the market.

Today S.I.CO.R.T.- with more than 900 machines sold – is the point of reference for Ital-

ian and Foreign companies working in this field.



Macchine a resistenza (bassa tensione)

Le macchine in bassa tensione sono apparecchiature specialmente studiate per l’esecuzione di preriscaldi e di trattamenti termici di disten-

sione. Le apparecchiature realizzate in robuste strutture in ferro verniciato a polvere sono dotate di ruote per brevi spostamenti e di golfari 

di sollevamento. 

Accuratamente rifinite e costruite in maniera compatta, di facile trasporto, affidabili e di lunga durata di servizio anche in condizioni gravose. 

La tensione di alimentazione sulle resistenze è di 80V. Queste apparecchiature sono particolarmente adatte all’uso in officina o in cantiere. 

Il funzionamento è completamente automatico.



Electrical heater units (low voltage)

These low voltage units have been especially designed for pre-

heating and stress-relieving heat treatments. The cabinets, made 

of a strong powder-painted iron framework, are equipped with 

wheels for short transfers and with lifting eyebolts. 

Accurately finished and compactly constructed, easy to transport, 

reliable, with a long working life even in heavy conditions.

The input voltage of the heating elements 80V. This feature makes 

these machines particularly fit for the use in field or in the factory. 

The operations of the machines are fully automated.

these machines particularly fit for the use in field or in the factory. 

The operations of the machines are fully automated.





Macchine a resistenza (tensione di rete)

Le macchine a tensione di rete sono apparecchiature spe-

cialmente studiate per l’esecuzione dei trattamenti termici 

di distensione. 

Compatta, leggera, di facile movimentazione e utilizzo, adat-

ta nei lavori di maggiori dimensioni, laddove le macchine e 

resistenze a bassa tensione, risultano antieconomiche. Ogni 

uscita macchina è protetta da un interruttore differenziale e 

da un interruttore magnetotermico.

Electrical heater units (mains voltage)

These mains voltage units have been designed for stress reliev-

ing heat treatments. 

Compact, lightweight, easy to handle and use. Suitable for 

working with larger sizes, where other machines and heaters at 

low voltage prove uneconomic. Each unit output is protected 

by an earth leakage and over current trip.



Equipaggiamenti ad induzione

L’apparecchiatura effettua il preriscaldo e il successivo trattamento termico di giunti saldati (tubazioni, 

serbatoio, raccordi, riduzioni, gomiti) di qualsiasi tipo e dimensione. Il motivo del suo impegno deriva 

dalle considerazioni che seguono. Le sollecitazioni che possono crearsi in una struttura durante la sal-

datura possono provocare la rottura se non sono controllate. Il preriscaldo evita la formazione di strut-

ture cristalline critiche e diminuisce la porosità della saldatura. Il trattamento termico successivo elimina 

le tensioni interne che derivano dalla diversa velocità di raffreddamento di strutture contigue. Dal punto 

di vista della utilizzazione è preferito il riscaldamento ad induzione per pezzi di notevoli dimensioni (tu-

bazioni con diametro superiore a 150÷200 mm) e spessori (15÷20 mm e oltre).



Induction equipments

The equipment is used for the preheat and the postheat of welded seams of any structure (pipes, vessels, 

nozzles, albows, reducers etc.). The advantages of its use comes from the followings. Uncontrolled thermal 

strains set up during welding of a complex fabrication can cracks the weld. Preheat avoids the formation of 

undesiderable metallurgique structures and decrease the amount of the porosity in the weld. Postweld heat 

treatment (post heat) provides mainly the relief of stress which occours in weldings due to the restraint by the 

parent metal during weld solidification. Under the standpoint of the utilization induction heating is preferred 

with larger and heavier vessels (O.D. larger than 6”÷8”, 1/2”÷1” thickness or more).with larger and heavier vessels (O.D. larger than 6”÷8”, 1/2”÷1” thickness or more).





Saldatrice a scarica capacitiva

Thermocouple welding unit 

Saldatrice a scarica capacitiva per fissaggio termocoppie

Thermocouple spot welding unit for attaching thermocou-

ples (twisted wire)

Controllo temperatura

Temperature regulator

Attrezzatura particolarmente indicata per preriscaldo e 

postriscaldo che utilizza come sorgente di energia una 

comune saldatrice.

Caratteristiche tecniche: doppio connettore termocoppia 

per ogni ingresso per eventuale utilizzo, registratore di tem-

peratura. Regolazione con contattori di potenza. Program-

matore

Equipment especially suited for pre-heating and post-heat-

ing; it uses a standard welding machine as power source

Technical features: double thermocouple socket for each 

input for use of temperature recorder. Contactorised switch 

regulation. Programmer provides a fully automatic thermic 

cycle
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