
Scheda di dettaglio

Forno a microonde, in particolare per il trattamento di materiali lapidei o simili

Oggetto della presente invenzione è un forno a microonde, in particolare per il trattamento di
materiali quali i materiali lapidei, cementi, laterizi o simili, comprendente una sorgente di generazione
delle microonde, una cavità di irradiazione del materiale e dei mezzi di interfaccia tra detta sorgente
e la sopraccitata cavità; detti mezzi di interfaccia comprendono un dispositivo isolatore, un
dispositivo accoppiatore bidirezionale, un dispositivo stub tuner ed almeno un T magico, cui sono
collegate una pluralità di bocche che si aprono su detta cavità.
in una forma esecutiva dell'invenzione, la cavità ha la forma di un parallelepipedo, il quale, per
ottimizzare l'uniformità della potenza ad essa trasmessa, ha i tre spigoli diversi tra loro e presenta
un'apertura per l'alimentazione del materiale da trattare in corrispondenza delle sue facce laterali; in
un'ulteriore forma di realizzazione, la cavità è provvista di una suola mobile integrata in un sistema
d'alimentazione continua del materiale da trattare; la cavità sopraccitata, inoltre, può essere
provvista di mezzi scorrevoli a tenuta nelle pareti laterali della cavità, che consentono di variare la
risposta della cavità stessa alla potenza trasmessa e quindi di adattare la cavità alle risposte
caratteristiche dei materiali in essa introdotti (in particolare, materiali lapidei o simili).
La cavità, le cui pareti interne possono essere rivestite con sottili strati di materiali resistenti alle
soatanze chimiche aggressive, deve essere realizzata utilizzando un materiale che presenti elevati
valori di conducibilità per ridurre al massimo le perdite di potenza per effetto Joule e, quindi, per
massimizzare la percentuale di potenza trasmessa al materiale sottoposto al riscaldamento.
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Titolarità

ca lce ,  magnes ia ,  sco r ie ,  cemento  e  lo ro
composizione: malta, calcestruzzo e simili materiali
da costruzione; pietre artificiali, materiali ceramici,
refrattari, trattamento delle pietre naturali

Classificazioni

Sett.

Forno a microonde, trattamento materiali lapidei,
cementi, laterizi, sorgente di generazione irradiazione
microonde, cavità irradiazione materiale, mezzi di
interfaccia sorgente cavità, dispositivo isolatore,
dispositivo accoppiatore bidirezionale, dispositivo stub
tuner,  suola mobile, sistema alimentazione continua
materiale, mezzi adattamento cavità,  elementi di
adattamento cavità.
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