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Vacuum casting 
in progress

ASEG GALLONI S.P.A. , long since been spe-
cialized in lost wax casting, has developed a 
casting machine that can eliminate porosity 
and impurities from castings in aluminum and 
its alloys, suitable for various industrial sec-
tors. Thanks to a special inert gas mixing equi-
pment combined with a vacuum system manu-
factured by ASEG GALLONI S.P.A.  it assures 
castings featuring a quality that is largely 
superior to the one achieved with other con-
ventional casting  machines.

LOST WAX CASTING
A technology that was already known in 
ancient times, lost wax casting is currently 
used to develop low volumes of metal pieces 
featuring complex geometry, undercuts, etc., 
accurately and cost-effectively, since it avoids 
the use of expensive die-casting moulds.
The technology includes a first stage in which 
a sacrificial model is made in wax or low-mel-
ting resins. 
The model is then placed inside a steel flask 
where the refractory material is poured, cove-
ring the model. To favor the perfect adhesion 
of the coating to the wax and the elimination 
of possible air bubbles, the flask can undergo 
the action of vacuum. 
The subsequent stage is firing in the furnace 
where the sacrificial model drips away leaving 
the coating/shell where to cast the metal. If 
the pieces to be manufactured are few, models 
can be made in resin by 3D printers. If the 
volumes increase, it is faster and more cost-
effective to derive a single resin model from 
the CAD project and from this to manufacture 
silicone rubber moulds in which to inject the 

Gestire la fusione per ottenere 
pezzi in alluminio e sue leghe
privi di porosità e impurezze.

Managing casting to obtain pieces 
in aluminum and its alloys free
of porosity and impurities.

Microfusione...
lavori in corso

Da sempre specializzata nella fusione a cera 
persa, ASEG GALLONI S.P.A. ha sviluppato 
una fonditrice in grado di eliminare porosità e 
impurezze dalle fusioni in alluminio e sue leghe 
destinati ai diversi settori industriali. 
Grazie a una particolare attrezzatura di misce-
lazione a gas inerte combinata a un sistema 
sottovuoto, gli impianti di casting industriali 
prodotti da ASEG GALLONI S.P.A.  sono in 
grado di fornire colate caratterizzate da una 
qualità che supera di gran lunga quella ottenibi-
le con qualsiasi sistema di fusione tradizionale.
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1.  ASEG GALLONI S.P.A. 
ha sviluppato una fonditrice in grado 

di fornire fusioni in alluminio 
e sue leghe caratterizzate da 

una qualità di gran lunga 
superiore a quelle della concorrenza.

1.  ASEG GALLONI S.P.A. 
has developed a casting machine able 
to make castings in aluminum and its 

alloys, featuring an excellent, 
superior quality compared 

to its competitors.
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Vacuum casting 
in progress

LA FUSIONE A CERA PERSA
Tecnologia nota fin dall'antichità, la fusione a 
cera persa è oggi utilizzata per realizzare basse 
tirature di pezzi in metallo caratterizzate da geo-
metrie complesse, sottosquadri ecc., in modo 
accurato ed economico, poiché evita l'impiego 
dei costosi stampi da pressofusione.  
La tecnologia prevede una prima fase in cui viene 
realizzato un modello sacrificale in cera o in resi-
ne bassofondenti. Questo viene posto all'interno 
di un cilindro in acciaio in cui è colato del mate-
riale refrattario che ricopre il modello. Per favori-
re la perfetta adesione del rivestimento alle cere 
e l'eliminazione di eventuali bolle d'aria, il cilin-
dro può essere sottoposto all'azione del vuoto. 
Successivamente si passa alla cottura in forno 
dove il modello sacrificale cola via lasciando il 
rivestimento/conchiglia in cui colare il metallo.
Se i pezzi da realizzare sono pochi, i modelli pos-
sono essere prodotti in resina tramite le stam-
panti 3D. Se la tiratura aumenta, è più convenien-
te e rapido ricavare dal progetto CAD un unico 
modello in resina, da qui realizzare stampi in 
gomma siliconica in cui colare sottovuoto la 
cera, che ha un costo sensibilmente più basso di 
quello delle resine bassofondenti, per ottenere i 
vari modelli sacrificali.  
Per rendere ancora più economico e produttivo il 
processo è possibile inoltre creare un albero o 
grappolo di fusione dove, in funzione delle 
dimensioni del cilindro e dei pezzi da realizzare, 
vengono inclusi più modelli.

UNA QUALITÀ SENZA CONFRONTO
Per eliminare l'idrogeno e qualsiasi impurità dal 
bagno di alluminio fuso utilizzato per produrre 
fusioni industriali, ASEG GALLONI S.P.A. ha 
sviluppato, in collaborazione con un cliente del 
settore, un innovativo sistema che combina un 
dispositivo di miscelazione a gas inerte con 
l'aspirazione sottovuoto. 

wax, since this has a much lower cost than 
that of low-melting resins, to achieve the 
various sacrificial models.
To make the process even more cost-effective 
and productive, it is also possible to create a 
tree where several models are included 
depending on the flask’s dimensions and the 
pieces to be made.

FOR AN UNBEATABLE QUALITY
To eliminate hydrogen and any impurity from 
the cast aluminum bath used to manufacture 
the industrial castings, ASEG GALLONI 
S.P.A., together with an experienced custo-
mer has created an innovative system that 
combines an inert gas mixing device with 
vacuum.
When the aluminum/alloy loaded in the cruci-
ble has reached the molten state, two hollow 
graphite propellers are immersed in the bath, 
mixing the molten aluminum at a controllable 
speed and, since they are fitted with small 
holes, they blow inert gas at the same time. 
In this way, all the hydrogen and heavy scum 
present in the bath are made to rise to the 
surface. 
Once mixing has been completed the two 
propellers are extracted and vacuum casting 
is carried out. Thus scum remains trapped in 
the sprue which is subsequently cut while the 
alloy making up the piece is perfectly free of 
impurities and proposity.
“Our customer, with whom we have develo-
ped this system- says Gianluca Galloni, com-
pany president- works in the aerospace sec-
tor, hence it subjects its products to severe 
quality tests. 
Components achieved with this innovative 
aluminum casting system have been compa-
red, by X ray spectrometry, with pieces manu-
factured by standard machines. 
While castings processed with conventional 
systems featured porosity and impurities, the 
ones made with our inert gas vacuum mixing 
technology were completely free of any flaw”.

o
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2. Combinando 
una particolare

 attrezzatura di miscelazione 
a gas inerte e un sistema 

sottovuoto, il nuovo 
dispositivo elimina porosità 

e impurezze 
dalle fusioni.

3. Un particolare del 
sistema di miscelazione.

4. Piccole bolle di gas inerte 
vengono insufflate nel metallo 
fuso per portare in superficie 
tutto l'idrogeno e le impurità 

presenti nel bagno.
5. Gianluca Galloni, 

presidente della 
ASEG GALLONI S.P.A. 

6. La gestione 
computerizzata 

dell’intero processo.

2. By combining a special 
inert gas mixing system and a 

vacuum system, the new device 
eliminates porosities and 

impurities from casted pieces.
3. A detail of the mixing system.

4. Inert gas is blown in the 
molten metal through two hollow 

graphite propellers to bring to 
the surface all the 

hydrogen and impurities 
present in the bath.

5. Gianluca Galloni, president 
of ASEG GALLONI S.P.A. 

6. Computerized management 
of the entire process.

4.

3.
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L'EVOLUZIONE 
DEI SISTEMI DI FUSIONE
Fondata in Italia nel 1948, ASEG GALLONI S.P.A. 
fu tra le prime aziende al mondo a realizzare la 
fusione elettronica a induzione di metalli speciali 
e leghe preziose per orafi e odontotecnici. Nel 
corso degli anni si è avvalsa della competenza ed 
esperienza maturata per sviluppare nuovi sistemi 
di fusione più avanzati e mette a punto attrezza-
ture di elevata qualità. I macchinari, progettati dal 
reparto interno di ingegneria e assemblati in un 
moderno stabilimento di 7000 m2, comprendono 
fonditrici elettroniche a induzione per oro, argento e 
platino che operano ad aspirazione o aspirazione e 
compressione; centrifughe con e senza vuoto; forni 
statici con ribaltamento per produrre lastre e fili; 
iniettori di cera sotto vuoto per produrre modelli; 
una linea completa di attrezzature e prodotti per la 
microfusione. Tra le produzioni più recenti spiccano 
le fonditrici ad induzione elettronica per applicazio-
ni industriali che, oltre al forno statico elettronico 
a induzione a media frequenza per colata in staffa 
e in lingottiera, prevedono i modelli K20, K60 e 
l'ultimissimo G10.

THE EVOLUTION 
OF CASTING SYSTEMS
ASEG GALLONI S.P.A., founded in Italy in 1948, was 
one of the first companies in the world to carry out 
electronic induction casting of special metals and 
precious alloys for jewelry-makers and dental tech-
nicians. Throughout the years, it has resorted to the 
expertise and experience it had gained, to develop 
new and more advanced casting systems, as well as 
creating top quality equipment. The products, desi-
gned by the in-house engineering department and 
assembled in a modern 7000 m2 factory include elec-
tronic induction casting machines for gold, silver 
and platinum that operate by vacuum or vacuum and 
compression; centrifugal casting-vacuum assisted 
or without vacuum; static furnaces with tilting devi-
ce to manufacture plates and wires; a complete line 
of equipment and products for the lost wax casting 
process. Amongst most recent productions, we 
find the electronic induction casting machines for 
industrial applications which, besides the electronic 
induction static furnace with medium frequency for 
casting in bars and ingots, include the models K20, 
K60 and the latest G10.

Quando l'alluminio/lega caricato nel crogiolo ha 
raggiunto lo stato fuso, vengono immerse nel 
bagno due aste cave di grafite che mescolano il 
fuso di alluminio a velocità controllabile e, essen-
do dotate di forellini, contemporaneamente insuf-
flano del gas inerte. In tal modo tutto l'idrogeno e 
le scorie presenti nel bagno vengono fatte salire 
in superficie. Terminata la miscelazione, vengono 
estratte le due cannule e si procede con la colata 
sottovuoto. Le scorie restano così imprigionate 
nella materozza che viene poi tagliata e la lega 
che compone il pezzo prodotto risulta perfetta-
mente priva di impurità e bolle d'aria. “Il nostro 
cliente, con cui abbiamo sviluppato questo siste-
ma, – spiega Gianluca Galloni, presidente 
dell'azienda – opera nel settore aerospaziale, per-
tanto sottopone i prodotti a severi controlli di 
qualità. I pezzi ottenuti con questo innovativo 
sistema di fusione dell'alluminio sono stati con-
frontati mediante spettrometria a raggi X con 
quelli realizzati tramite macchinari standard. 
Mentre le fusioni in alluminio lavorate con sistemi 
convenzionali presentavano porosità e impurezze,  
quelle ottenute con la nostra tecnologia di misce-
lazione con gas inerte sottovuoto erano prive di 
qualsiasi difetto”.                                                      
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Speciale Vacuum Casting

ASEG GALLONI S.P.A.
Via Don Luigi Sturzo, 20 
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
Tel. (+39) 0371 200233 
info@galloni-aseg.com - www.galloni-aseg.com
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Alimentazione        Trifase 230/400 V – 50/60 Hz – 40 kW
Electrical Threephase 230/400 V – 50/60 Hz – 40 kW

Crogiolo, volume massimo   13.000 cc
Crucible, maximum volume  13.000 cc               

Capacità di fusione     fino a 35 kg di alluminio per ciclo
Casting capacity up to 35 kg aluminium per cycle

Cilindro diametro max. 600 mm,
(versione con flangia) altezza max. 800 mm 
Flask (with flange) diameter max. 600 mm,
 hight max. 800 mm

Acqua di raffreddamento     12 litri/minuto
Cooling water  12 liter/minute

Fornitura di aria compressa     8 – 10 bar
Compressed air  8 – 10 bar

Gas inerte                                    elio, argon o azoto
Inert gas                                     helium, argon or nitrogen

Pompa del vuoto esterna       100 m3/ora
External vacuum pump       100 m3/hour

Dimensioni e pesi 1800 x 3250 x H3650 mm, circa 1350 kg
Dimensions and weight 1800 x 3250 x H3650 mm, approx. 1350 kg

Collegandosi al link   http://www.galloni-aseg.com/it/prodotto/g-10/ 
si trova la presentazione dettagliata della fonditrice G10.

Detailed presentation of G10 casting machine at the link  
http://www.galloni-aseg.com/en/prodotto/g-10/. 
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L'INNOVATIVA G10
Pensata per operatori industriali che richiedono elevata capa-
cità di fusione e accuratezza del prodotto finale, la G10 è una 
fonditrice elettronica a induzione con sistema sotto vuoto e 
pressione per metalli e leghe industriali. Il sistema utilizza un 
generatore a bassa frequenza con controllo proporzionale della 
potenza e la gestione computerizzata dell’intero processo. 
All’inizio si imposta una sequenza di “lavaggi” nella camera di 
fusione con alternanza di vuoto-immissione di gas inerte. 
Completata la fase dei “lavaggi” può partire la fase di fusione 
fino al raggiungimento della temperatura di colata. In questa 
fase il sistema computerizzato regola il riscaldamento ed emet-
te impulsi a bassa frequenza per mescolare induttivamente la 
massa. In base al valore di temperatura impostato, la frequenza 
e la potenza vengono modulate indipendentemente dal tipo e 
dalla quantità del metallo (o lega) presente nel crogiolo. Il me-
tallo (o la lega) è quindi versato nel cilindro e l’intera camera 
viene messa in pressione (in funzione del metallo da fondere è 
possibile raggiungere valori fino a 3 bar), comprimendo il metal-
lo fuso nello stampo. 
L’azione del vuoto determina una superficie liscia dell’oggetto 
prodotto, quella della pressione una consistenza densa e com-
patta. La criticità nella fusione dell’alluminio e di altre leghe leg-
gere risiede nella presenza di idrogeno disciolto nella massa. 
Agitando e insufflando del gas inerte (generalmente azoto) sul 
fondo del crogiolo l’idrogeno viene allontanato. La formazione 
di bolle di piccolo diametro favorisce l’aggregazione dell’idro-
geno e ne determina la risalita in superficie per l’eliminazione 
nell’atmosfera, inoltre facilita l’emersione di eventuali scorie 
presenti nella massa.
La  G10 è abbinabile a un crogiolo di 13.000 cc, per una capacità 
di fusione fino a 35 kg di alluminio.  

THE INNOVATIVE G10
Designed for industrial operators who require great casting 
capacity and accuracy of the final product, the G10 is an elec-
tronic induction casting machine with vacuum and pressure 
system for metals and industrial alloys. The system uses a 
low-frequency generator with proportional power control 
and computerized management of the entire process.
At the beginning a ‘washing’ sequence in the casting cham-
ber is set with vacuum-blowing alternation of inert gas. 
Once the washing stage is over, the casting stage can begin, 
until the casting temperature has been attained. During this 
stage, the computerized system adjusts heating and emits 
low frequency impulses to inductively mix the mass. De-
pending on the set temperature value, frequency and power 
are adjusted irrespective of the type and amount of metal 
(or alloy) present in the crucible. The metal (or alloy) is thus 
poured in the flask and the entire chamber is pressurized 
(depending on the metal to be cast, it is possible to attain 
values up to 3 bar), compressing the molten metal in the 
mould. 
The action of the vacuum determines a smooth surface of 
the manufactured object, the action of pressure gives a den-
se and compact consistency.  The critical issue in the casting 
of aluminum and other light alloys lies in the presence of 
hydrogen dissolved in the mass. By stirring and inflating the 
inert gas (generally nitrogen) on the bottom of the crucible, 
hydrogen is removed. The formation of bubbles with a small 
diameter favors hydrogen’s aggregation and determines its 
rising to the surface to be eliminated this facilitating  the 
surfacing of possible waste present in the mass. The G10 can 
be combined with a 13.000 cc crucible, for a casting capacity 
up to 35 kg of aluminum.
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G10
Large Parts for Industry

Galloni...there’s no better way to cast
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