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Gruppo Salteco SpA dal 1949 
è concessionario esclusivo del 
marchio Castolin, da più di un 

secolo leader per quanto riguarda la forni-
tura di prodotti e servizi nell’ambito della 
saldatura di unione e riporti di leghe me-
talliche. La partnership con Castolin e con 
officine specializzate consente al Gruppo 
di proporre materiali e soluzioni di alto 
contenuto tecnologico in tutti i settori 
industriali sia nell’ambito della manuten-
zione di riparazione che in quello della 
manutenzione preventiva.  Quest’ultima in 
particolare consente di migliorare la vita 
in esercizio delle varie parti di un impianto 
oltre a ulteriori conseguenti benefici. Spes-
so, ad esempio,  non è possibile monitorare 
in maniera efficace lo stato di usura di un 
impianto senza fermare i processi. Inevi-
tabilmente frequenti riparazioni e fermi 
impianto costituiscono una spesa note-
vole che potrebbe essere ridotta con una 
protezione più mirata di alcuni elementi 
dell’impianto.

L’usura stessa porta poi a cambiare le con-
dizioni operative e diminuire l’efficacia di 
un determinato processo produttivo. In 
certi casi porta anche a gravi conseguen-
ze dal punto di vista della sicurezza del 
personale. Senza parlare poi dell’aumento 
delle maggiori emissioni nocive dovute a 
incidenti, a riparazioni o scelte progettuali 
migliorabili dal punto di vista della soste-
nibilità energetica.
Se si pensa in particolare alle imprese a 
forte consumo di energia, gli incidenti, i 
fermi impianto e le perdite energetiche 
sono in contrasto con quanto richiesto dal 
D.Lgs del 4/7/2014 che mira ad aumen-
tarne l’efficientamento energetico. Anche 
per questo motivo è opportuno effettuare 
una manutenzione preventiva mirata, che 
migliori la resistenza ad usura meccanica 
o corrosiva degli impianti consentendo 
di aumentarne la durata, evitare costose 
interruzioni di funzionamento, problemi 
di sicurezza, perdite energetiche, emissio-
ni nocive. I benefici risultano nei ritorni 
sull’investimento, diminuzione degli inci-
denti, processi produttivi più stabili e un 
impatto ambientale più sostenibile.

In sintesi, il miglioramento della resisten-
za di un impianto lo rende più longevo e 
ne rende più regolare il processo a benefi-
cio dell’efficientamento energetico e della 
sicurezza.

La protezione degli impianti può essere 
eseguita con riporti saldati (elettrodo, filo, 
plasma), di brasatura (a fiamma), di spruz-
zatura termica (a fiamma od arco elettrico) 
o anche per mezzo di piastre e tubi pre-ri-
portati con materiale anti-usura.

Oltre a ciò, la continua spinta all’innova-
zione ha portato Gruppo Salteco a ricer-
care soluzioni per aumentare il risparmio 
energetico degli impianti. In particolare si 
è mirato al settore della coibentazione te-
nendo presente quella che è una situazione 
critica specialmente nei grossi impianti: la 
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Manutenzione ed efficienza energetica
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corrosione sotto isolante (CUI) che 
danneggia l’impianto ove si cerca in 
realtà un beneficio dovuto al rispar-
mio energetico.

Gruppo Salteco propone Mascoat 
DTI, prodotto fluido termo-isolante 
applicabile a spruzzo che, con basso 
spessore, riesce a fornire una barrie-
ra termica di enorme efficacia diret-
tamente a contatto con la superficie 
da proteggere e quindi senza gene-
rare CUI. Ciò consentendo di otte-
nere notevoli risparmi energetici 
oltre che sui costi di installazione, 
manutenzione, ispezione, proces-
so e smaltimento su tubazioni e su 
serbatoi.

Gruppo Salteco propone materiali e 
attrezzature per l’esecuzione di tutti 
questi processi manutentivi oltre al 
supporto tecnico per la scelta della 
soluzione migliore e, in alternativa, 
la fornitura del servizio “chiavi in 
mano”. 


