
Componenti sinterizzati al nitruro di boro HeBoSint® 
         per la realizzazione di forni ad alta temperatura

HeBoSint®, la ceramica tecnica 
per la realizzazione di forni ad alta  
temperatura – massima resistenza
alle temperature al massimo  
isolamento elettrico.



Ambiti di applicazione 
► Realizzazione di forni ad alta temperatura, ad es. forni

di sinterizzazione,  forni di crescita cristalli, di fusione,
a induzione,  forni speciali per trattamenti termici

Henze offre
►	 Una gamma valida di componenti in nitruro di boro

HeBoSint® per la realizzazione di forni ad alta
temperatura

►	 Realizzazione su misura secondo le specifiche del cliente
►	 Consulenza specializzata per l‘impiego di prodotti

HeBoSint® in loco

Vantaggi 
►	 Ottima resistenza alle oscillazioni di temperatura
►	 Ottimo isolamento elettrico
►	 Buona conducibilità termica
►	 Facile lavorazione dei componenti sinterizzati

Proprietà di HeBoSint®   
►	 Resistente alle temperature all‘aria fino a 900 °C

al vuoto o in atmosfera controllata fino a circa 2000 °C
► Bassa dilatazione termica
►	 Elevata resistenza agli shock termici
►	 Ottimo isolamento elettrico, anche a temperature

elevate
►	 Buona resistenza chimica
►	 Lavorazione meccanica su misura per un‘ampia

varietà di forme
► Fisiologicamente innocuo
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Henze  
Boron Nitride Products AG  
Grundweg 1
87493 Lauben / Germany 
Phone:  +49 8374.589 97-0  
E-Mail: info@henze-bnp.de
www.henze-bnp.de

Per l‘utilizzo di un forno che lavora a 
temperature ben superiori a 1500 °C 
vengono impiegati elementi riscaldanti 
in grafite, tungsteno o molibdeno. Di 
norma vengono isolati elettricamente 
dall‘alloggiamento del forno tramite 
componenti costruttivi in ossido-  
ceramica ad alte temperature.  
A causa dei cicli di produzione  
sempre più brevi con velocità di 
raffreddamento e riscaldamento  
rapide, questi componenti vengono 
enormemente sollecitati. Ciò causa 
usura precoce che implica tempi di  
inattività e di manutenzione elevati.

Diversamente dai componenti in  
ossido di alluminio, i componenti  
in nitruro di boro sinterizzato  
HeBoSint® sono molto più durevoli. 
Si contraddistinguono per una  
straordinaria resistenza alle  
oscillazioni di temperatura. Nei  
processi termici con temperature  
molto elevate sotto vuoto o in  
atmosfera controllata, queste  
ceramiche al nitruro di boro sono  
spesso l‘unica soluzione.

Per la realizzazione di forni ad alta 
temperatura, produciamo in base alle 
specifiche del cliente guaine, tubi, 
dischi, boccole, piastre, flange e altri 
componenti fortemente sollecitati  
termicamente in HeBoSint®.

Componenti sinterizzati in  
nitruro di boro HeBoSint® 

Utilizzo di HeBoSint® 


