
I forni per le forge.
Ritorno al futuro.

bendotti 



FORNI INDUSTRIALI BENDOTTI è stata fondata nel 1916 

da Evaristo Bendotti che ha ideato un forno industriale per 

riscaldare pezzi in acciaio da forgiare. 

Da allora, quattro generazioni della famiglia hanno fatto

di bendotti il nome di  un leader a livello mondiale in 

questo campo. 

Dopo la seconda guerra mondiale, bendotti ha contribuito 

alla crescita della siderurgia italiana diventando,

anno dopo anno, uno tra i più conosciuti e apprezzati  

costruttori di forni industriali su misura. 

È stato il primo ad applicare (fin dagli anni sessanta) 

l'innovativo concetto di prefabbricazione per la costruzione 

dei forni.

La storia . bendotti

1916
Primo forno progettato da Evaristo 
Bendotti.

1967
Primo forno prefabbricato
da bendotti.
Il forno è stato realizzato in moduli e 
completamente premontato in officina 
prima di essere spedito al sito
di montaggio.

2015
NMLK sceglie bendotti per i nuovi 
forni a campana per TT lamiere.

2016
Forno a carro con bruciatori
rigenerativi per ArcelorMittal.

1972
Primo forno a carro per forgia.

2010
Sviluppo bruciatori ultra-low NOx e 
flame-less con software 
termofluidodinamico.

Milestones.
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Ogni progetto viene analizzato, sviluppato e gestito interamente 

dall'ufficio tecnico bendotti e, quando necessario,

verificato presso il centro R&D, prima della realizzazione.

La personalizzazione di ogni forno è garantita dalla flessibilità 

progettuale di bendotti, mentre la qualità è certificata

dal continuo scambio di informazioni con la produzione.

L'ufficio progettazione è dotato dei più avanzati programmi 

computerizzati, che permettono l'analisi a elementi finiti e

le simulazioni CFD.

Progettazione.

Il metodo di lavoro bendotti.

Il concetto unico di prefabbricazione bendotti

prevede l'installazione dei materiali refrattari,

preparati con l'esclusivo impianto automatizzato,

ed il completo premontaggio del forno e

dei relativi componenti ausiliari

prima della spedizione.

Prefabbricazione.

Tutti i forni sono completamente progettati e realizzati nello stabilimento di Costa Volpino.

Ciò consente a bendotti il continuo controllo della qualità attraverso l'intero ciclo produttivo, dalla richiesta del cliente

fino ai performance tests. Il Team di Project Managers agisce in collaborazione coi clienti al fine di soddisfare

le esigenze ed i tempi di lavorazione più pressanti.

L'azienda è certificata ISO 9001 dal Lloyd's Register Quality - Ukas Quality Management.
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Montaggio.
La prefabbricazione, applicata a tutti i forni, consente 

vantaggi esclusivi durante il montaggio,

come il completamento in tempi estremamente contenuti, 

con la relativa riduzione di costi di installazione e della 

manodopera necessaria.

Inoltre, i rischi di errore sono quasi azzerati, in quanto

tutte le parti vengono premontate e testate in officina, 

cosicché il montaggio viene normalmente completato

in sicurezza.

Grazie al metodo bendotti, un forno a longheroni di 120 t/h 

è stato montato in soli 93 giorni nel 2008.

Avviamento.
Il risparmio di tempo è secondo solo alla qualità

dei forni bendotti:

dai 24 giorni per sostituire un forno esistente

(Lech Stahlwerke, 1982)

ai 13 mesi dalla firma del contratto alla prima billetta calda

(ArcelorMittal Montreal, Canada, 2012).
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Tipologie di forni.

Forni di riscaldo continui.
Forni di riscaldo a spinta, walking hearth o walking beam,

destinati alla laminazione di billette, blumi e bramme.

Forni discontinui di riscaldo o trattamento termico.
Forni a camera, a carro o a campana,

destinati a forge o a trattamenti termici.
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Key references | forni di riscaldo Key references | forni di trattamento

NLMK Verona (Italia) 

• Nr. 6 Forni di trattamento termico per lingotti e

lamiere da 110 ton

• 7 x 3 x 3 m

• Acciai speciali

• In servizio da Q4 2015

• 

PIANA (Italia)

• Forno a carro da 20 ton per T.T. di curve

• 2,5 x 8 x 3 m

• Acciai al carbonio, alto-legati e inox

• In servizio a partire da Q2 2016

ARCELORMITTAL Industeel (Francia) 

• Forno a carro da 100 t/h per riscaldo bramme

• 13.5 x 7 x 2.5 m

• Acciai speciali e inox

• In servizio da Q3 2016

NUCOR STEEL Texas (USA) 

• Forno a spinta (riscaldo superiore e inferiore) 

• 135 t/h (gas naturale)

• Basso, medio, alto carbonio (billette) 

• In servizio dal 2009

ARCELORMITTAL Montreal (Canada)

• Forno walking hearth

• 120 t/h (gas naturale)

• SBQ and special CS (billette)

• In servizio dal 2012

ORI MARTIN Brescia (Italia) 

• Forno walking beam

• 120 t/h (gas naturale)

• SBQ e acciai speciali (billette)

• In servizio da Q4 2014

CMC STEEL Texas (USA) 

• Forno 

• 160 t/h (gas naturale)

• SBQ e CS

• In servizio da Q2 2016

walking beam

PIANA (Italia)

• Forno a camera da 17 ton per T.T. di curve

• 4 x 5 x 3 m

• Acciai al carbonio, alto-legati e inox

• In servizio a partire da Q1 2016
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Via Zoncone, 34

24062 COSTA VOLPINO (BERGAMO) ITALY

ph. +39 035 988108 | fax +39 035 988115

info@bendotti.it | www.bendotti.it

forni industriali bendotti


