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ATTUALITÀ CURRENT AFFAIRS

IL RISPARMIO CHE AIUTA 
L’AMBIENTE
SAVINGS THAT HELP ENVIRONMENT

MOTULTECH Baraldi premiata per l’uso sostenibile dei distaccanti

MOTULTECH Baraldi awarded for the sustainable use of release agents
It was awarded Metef 2014 Innovation 
Award in “Machines and equipment” cat-
egory, even if MotulTech Baraldi does not pro-
duce machinery, but chemicals. To be precise, 
specific lubricants and chemical auxiliaries 
for die-casting and the extrusion of aluminum 
and its alloys. Then what is the reason of this 
award? We asked Luca Baraldi and Flavio 
Cecchetto, respectively president and sales 
director of the company from Bologna: “The 
scientific committee of the Innovation Award” 
explained Luca Baraldi, “has not evaluated a 
single product, but the overall value of our ap-
proach, which aims at maximum environmen-
tal, economic and social sustainability of die-
casting lubricants use. An approach based 

Ha ottenuto il Premio Innovazione Metef 
2014 nella categoria “Macchine e im-
pianti”, ma MotulTech Baraldi non pro-

duce macchinari, bensì prodotti chimici. Per 
la precisione, lubrificanti e ausiliari chimici 
specifici per la pressocolata e l’estrusione di 
alluminio e leghe. Ma allora perché questo 
premio? Lo abbiamo chiesto a Luca Baraldi 
e Flavio Cecchetto, rispettivamente presidente 
e direttore vendite dell’azienda bolognese: “Il 
comitato scientifico del Premio Innovazione”, 
spiega con soddisfazione Luca Baraldi, “non 
ha valutato un singolo prodotto, ma ha rico-
nosciuto il valore complessivo del nostro ap-
proccio, che punta alla massima sostenibilità 
ambientale, economica e sociale dell’utilizzo 
dei lubrificanti per pressocolata. Un approc-
cio basato su un pacchetto tecnologico che 
integra lubrificanti e prodotti chimici specifici 
con il nostro sistema brevettato Total Thermal 
Vision® per il controllo della temperatura dello 
stampo, che permette di ottimizzare l’applica-
zione del distaccante con il minimo impiego 
di energia e di acqua”.
Il progetto premiato si chiama “Save the Wa-
ter, Save the Energy, Save the Costs”, che la 
Baraldi ha avviato diversi anni fa e che ha 
trovato nuovo impulso grazie alle sinergie 
messe in campo dopo la partnership con la 

Luca Baraldi (a sinistra) 
con Flavio Cecchetto 

nello stand di MotulTech 
Baraldi durante Metef 

2014

Luca Baraldi (left) and 
Flavio Cecchetto at 

MotulTech Baraldi stand 
during Metef 2014
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on a technological package that integrates 
specific lubricants and chemical products with 
our patented Total Thermal Vision® system to 
control the die temperature, which allows op-
timizing the application of the release agent 
with the minimum use of energy and water“.
The award-winning project is called “Save the 
Water, Save the Energy, Save the Costs”, start-
ed by Baraldi several years ago and that has 
found new life thanks to the synergies resulting 
from the partnership with Motul French chem-
istry multinational. The operation, which took 
place in 2006, allowed Baraldi to represent 
MotulTech HPDC Division (lubricants for die-
casting and extrusion), the sector dedicated 
to special high-performance lubricants for the 
industry. Its partnership with Motul, a group 
that is present in over 80 countries, with pro-
duction units and research centers in Europe, 
United States and Asia, triggered a share of 
know-how that allowed a quality up-grade of 
Baraldi’s activities, particularly in Research 
and Development and international distribu-
tion. Today the laboratory of Castel San Pi-
etro (Bologna) is the reference point within 
MotulTech for new products development and 
HPDC quality control. “It is an alliance that is 
giving great satisfaction to both,” says Flavio 
Cecchetto, “born on mutual interests: Motul 
was a top-level manufacturer of industrial lu-
bricants, but was not present in HPDC sector. 

multinazionale francese Motul. L’operazione, 
avvenuta nel 2006, ha permesso alla Baraldi 
di diventare la divisione HPDC (lubrificanti per 
pressocolata ed estrusione) di MotulTech, il 
settore dedicato ai lubrificanti speciali ad alte 
prestazioni per l’industria. L’unione con Mo-
tul, un gruppo presente in oltre 80 paesi, con 
unità produttive e centri di ricerca in Europa, 
Stati Uniti e Asia, ha innescato una condivisio-
ne di know-how che ha reso possibile un salto 
di qualità di tutte le attività della Baraldi, in 
particolare nella Ricerca e Sviluppo e nella di-
stribuzione internazionale. Oggi il laboratorio 
della sede di Castel San Pietro (BO) è il riferi-
mento all’interno di MotulTech per lo sviluppo 
di nuovi prodotti e per il controllo di qualità 
per il settore HPDC. “È un’alleanza che sta 
dando grandi soddisfazioni a entrambi”, in-
terviene Flavio Cecchetto, “nata su una con-
vergenza di interessi: Motul era un produttore 
di primo livello di lubrificanti industriali, ma 
non era presente nel settore HPDC. Baraldi, 
azienda storica fondata nel 1917 e specia-
lizzata nella pressocolata fin dai primi anni 
’70, era alla ricerca di una strada per amplia-
re la presenza nei mercati esteri e sviluppare 
nuovi prodotti. L’intesa ha funzionato: Motul 
ha potuto allargare il portafoglio prodotti e ri-
volgersi a un nuovo settore industriale, mentre 
Baraldi ha avuto la possibilità di accedere a 
una piattaforma distributiva globale”.
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L’elettronica ha sempre più spazio nella 
vostra offerta. Da azienda chimica vi 
state trasformando in azienda HiTech?
Flavio Cecchetto: “Noi siamo e resteremo un’a-
zienda chimica: la nostra esperienza e il nostro 
know-how sono nella produzione di lubrificanti 
per un impiego estremamente complesso e spe-
cializzato e non intendiamo spostarci da questa 
posizione. Ma nel corso degli anni, per ade-
guare i nostri prodotti alle performance crescen-
ti richieste alle presse, abbiamo dovuto appro-
priarci anche di conoscenze legate al processo 
tecnologico utilizzato dai nostri clienti”. 
Luca Baraldi: “La conoscenza profonda della 
tecnologia di pressocolata ci ha permesso di in-
tuire prima di altri l’utilità di strumenti e sistemi 
di controllo di processo, in particolare delle va-
riazioni di temperatura dello stampo, per ottene-
re il massimo vantaggio dai nostri distaccanti e 
dai nostri prodotti chimici, riducendone allo stes-
so tempo le quantità utilizzate. È un approccio 
un po’ particolare: siamo dei chimici, ma siamo 
anche degli esperti del processo di pressocolata 
e di estrusione”.

Come opera il Total Thermal Vision®?
F. C.: “Si tratta di un sistema termografico instal-
lato a bordo pressa che effettua una rilevazione 
completa della temperatura superficiale dello 
stampo prima e dopo lubrifica, ad ogni ciclo di 
lavoro, suggerendo in tempo reale la quantità 
ottimale di distaccante da utilizzare. Le mappe 
termiche vengono acquisite e memorizzate dal 
sistema e permettono quindi di elaborare un 
profilo termico ottimale di riferimento per ogni 
tipologia di getto prodotto. Al Metef abbiamo 
presentato in anteprima Italiana la versione più 
recente dello strumento, il Total Thermal Vision® 

Baraldi, company founded in 1917 and spe-
cializing in die-casting since the early 70s’, 
was looking for a way to expand its presence 
on foreign markets and develop new products. 
The agreement worked: Motul could enlarge 
its product portfolio and enter a new industrial 
sector, while Baraldi had the ability to access 
a global distribution platform“.

Electronics has more space in your offer. 
From being a chemical company are 
you turning into a HiTech company?
Flavio Cecchetto: “we are and we will al-
ways be a chemical company: our experi-
ence and our know-how are in production of 
lubricants for highly complex and specialized 
use and we will not move from this position. 
However, over the years, in order to adapt 
our products to the increasing performances 
demanded to diecasting machines, we had 
to take up knowledge related to the techno-
logical process used by our customers.“ 
Luca Baraldi: “Our deep knowledge in die-
casting technology has enabled us to under-
stand before others the benefits of tools and 
process control systems, in particular mold 
temperature variations, in order to get the 
maximum benefit from our release agents and 
chemicals, while reducing their quantities. It is 
a somewhat unique approach: we are chem-
ists, but we are also experts in the process of 
die-casting and extrusion”.

How does Total Thermal Vision® operate?
F. C.: “This is a thermo graphic system in-
stalled on the diecasting machine and that ful-
ly detects the die surface temperature before 
and after lubrication, at each work cycle, sug-
gesting real-time optimum amount of release 
agent to be used. The system captures and 
stores the heat maps and allows drawing up 
the best thermal profile for each type of prod-
uct flow. At Metef in Italy we previewed the 
latest version of the system, the Total Thermal 
Vision® Dual Head (TTV DH), with two mea-
surement units for the contemporary control 
of the die surface temperature on fixed and 
mobile plates”. 
 
What are TTV® main benefits? 
L. B.: “The analysis of thermal maps acquired 
over the years showed that increasing the 
die temperature, the process is more efficient 
and casting quality improves. This know-how 

Luca Baraldi riceve il 
Premio Innovazione 
Metef 2014 per la 
categoria Macchine e 
impianti (Foto: Ennevi, 
Verona)

Luca Baraldi receives Metef 
2014 Innovation Award for 
Machines and equipment 
category (Photo: Ennevi, 
Verona)
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Dual Head (TTV DH), con due unità di rilevazio-
ne per il controllo contemporaneo della tempe-
ratura superficiale dello stampo in piano fisso e 
piano mobile”. 

Quali sono i principali benefici del TTV®?
L. B.: “L’analisi dei tracciati termici acquisiti nel 
corso degli anni ha reso evidente che aumentan-
do la temperatura dello stampo, il processo è più 
efficiente e la qualità del getto migliora. Ma que-
ste conoscenze hanno anche permesso ai nostri 
tecnici di mettere a punto una nuova generazione 
di distaccanti con additivi che ne aumentano sen-
sibilmente la resistenza e l’efficacia ad alte tem-
perature. Ciò permette di utilizzare fino al 50% in 
meno di prodotto, con un tempo di ciclo ridotto e 
performance superiori della pressa”. 

Come è stato accolto dal mercato?
L. B.: “In modo molto positivo, anche se non na-
scondo che ha richiesto anni di lavoro e di impe-
gno per dimostrare ai clienti che il sistema per-
metteva un effettivo miglioramento del processo 
produttivo. Grazie al sistema Total Thermal Vi-
sion® è stato possibile chiarire un buco nero 
all’interno del processo, vale a dire l’influenza 
della temperatura dello stampo sull’effetto del 
distaccante”. 
F. C.: “Il commento di un giovane ingegnere, 
dopo un periodo di prova del sistema, è stato: 
’Non capisco come facessero prima!”. In effet-
ti il ricambio generazionale che sta avvenendo 
nelle aziende ci sta agevolando. Nei reparti di 
pressocolata e negli uffici tecnici delle fonderie 
oggi troviamo giovani ingegneri e metallurgisti 
molto preparati che per rispondere alle rinnova-
te esigenze di qualità richieste dai Clienti, ap-
procciano il processo produttivo utilizzando le 
informazioni oggettive fornite dagli strumenti di 
controllo on-process. In passato c’era l’urgenza 
di produrre, di fare quantità ed il Cliente finale 
accettava un diverso livello di qualità rispetto 
ad oggi. Oggi per rispondere ai nuovi standard 
qualitativi serve un approccio scientifico al pro-
cesso produttivo, corroborato da dati oggettivi, 
per scegliere le strategie produttive più efficaci 
in relazione alla qualità del prodotto e alla sua 
applicazione finale. Total Thermal Vision® forni-
sce quelle informazioni!”

Come si articola il progetto “Save the 
Water, Save the Energy, Save the Costs”?
F. C.: È la nostra proposta per rendere sosteni-
bile il processo di pressocolata. È un pacchetto 

has also allowed our engineers to develop 
a new generation of release agents with ad-
ditives that significantly increase their resis-
tance and effectiveness at high temperatures. 
This allows saving up to 50% product, with 
a reduced cycle time and higher diecasting 
machine performance.” 
 
How did the market welcome the product?
L. B.: “Very positively, although I must say that 
we spent years of work and effort to prove our 
customers that the system effectively improved 
the production process. Total Thermal Vision® 
allowed clarifying a black hole within the pro-
cess, namely the influence of the mold tem-
perature on the effect of the release agent.“ 
F. C. “The comment by a young engineer, af-
ter a test period of the system, was: ‘I don’t 
understand how they did before!”. In fact, 
the generational change that is taking place 
in companies is facilitating us. Today in die-
casting areas and foundry offices, we meet 
very well-prepared young engineers and met-
allurgists who, in order to meet the renewed 
quality requirements demanded by clients, 
approach the production process using the 
objective information provided by on-process 
monitoring systems. In the past, there was the 
urgent need to produce, to make quantity and 
the final Customer accepted a different level 
of quality compared to today. Today, in order 
to meet the new quality standards we need a 
scientific approach to the production process, 
supported by objective data, to choose the 
most effective production strategies in relation 
to the quality of the product and its final ap-
plication. Total Thermal Vision® provides that 
information!“



P&TF - 18

che integra la nostra tecnologia Total Thermal 
Vision®, la linea di lubrodistaccanti Casting TTV, 
il sistema di trattamento e recupero dell’acqua 
di processo e un programma di aggiornamento 
e formazione continua per i tecnici e gli opera-
tori dei reparti produttivi, con i Training MOTUL-
TECH Baraldi School. In altre parole, declina il 
concetto di sostenibilità su tutta la nostra offerta 
di prodotti e servizi, cercando i migliori benefici 
per l’ambiente, per la comunità e per l’azienda, 
attraverso un’ottimizzazione delle applicazioni 
con conseguente riduzione dei consumi, dell’im-
patto ambientale con un miglioramento della 
qualità del prodotto”.

Tutto ciò ruota intorno al sistema TTV®?
F. C.: “Non solo, anche se il TTV® è un elemento 
essenziale. Ma un elemento altrettanto impor-
tante è il nostro processo di trattamento e recu-
pero dell’acqua di processo”.

Per quale motivo vi concentrate  
sul riciclo dell’acqua e non sul recupero 
e riutilizzo del distaccante dilavato?
F. C.: “È stata una scelta di opportunità. L’im-
piego del sistema TTV® riduce fortemente la 
quantità di distaccante in ciclo, riducendo quin-
di la convenienza del suo recupero. In secondo 
luogo, oggi le presse devono garantire presta-
zioni molto spinte ed è indispensabile che il di-
staccante e i prodotti chimici diano il massimo. 
In caso contrario, il processo produttivo perde 
qualità. Serve pertanto un prodotto eccellente, 
con caratteristiche ben definite e controllabili. 
Caratteristiche che un lubrificante recuperato 
non può garantire: utilizzare distaccante ricicla-
to avrebbe un impatto negativo sulla qualità dei 
getti e secondo noi è una scelta non corretta. 
La componente acqua di questo refluo è invece 
recuperabile e, opportunamente trattata, può 
essere riutilizzata per riproporre un distaccante 
vergine. Non solo, offriamo ai nostri clienti an-
che l’opportunità di recuperare parte del calore 
dei fumi”. 

Siamo quindi al terzo punto  
del progetto, “Save the Costs”...
F. C: “Save the Costs” è il risultato finale del 
nostro approccio, che unisce intrinsecamente la 
sostenibilità all’efficienza. Il controllo e la gestio-
ne della temperatura dello stampo sono il punto 
di partenza per ottimizzare l’intero processo e 
innescare risparmi a catena, diretti e indiretti. 
In primo luogo si utilizza meno distaccante ed è 

How is the “Save the Water, Save the En-
ergy, Save the Costs” project carried out?
F. C.: It is our proposal for a sustainable die-
casting process. Our set includes Total Thermal 
Vision® technology, our Casting TTV line of 
lubricant-release agents, the treatment and re-
covery of waste water and a program of con-
tinuous updating and training for technicians 
and operators of the production departments, 
with MOTULTECH Baraldi School Training. In 
other words, the concept of sustainability is 
present in all our products and services, as we 
focus on the best benefits for the environment, 
the community and the company, through an 
optimization of applications that result in re-
duced consumption and environmental impact 
with an improvement in product quality“.

Does everything focus on the TTV® system?
F. C.: “Not only, although the TTV® is an es-
sential element. But also our treatment and re-
cycle of waste water is an equally important 
element”.

Why do you focus on water recycling 
and not on recovery and reuse of the 
washed-away release agent?
F. C.: “It was a choice of opportunities. The 
use of TTV® system greatly reduces the amount 
of release agent in cycle, thereby reducing the 
convenience of its recovery. Secondly, today 
diecasting machine should ensure high perfor-
mance and it is essential for the release agent 
and the chemicals to give their best. Other-
wise, the production process loses quality. We 
need an excellent product, with well-defined 
and controllable characteristics. Features that 
a recovered lubricant cannot guarantee: us-
ing recycled release agents would have a 
negative impact on the quality of castings; 
in our opinion, it is an incorrect choice. The 
water component of this waste is recoverable 
and, if suitably treated, it can be reused to re-
propose a virgin release agent. Not only that, 
we offer our clients the opportunity to recover 
part of the fumes heat“. 

We are now at the third point  
of the project, “Save the Costs.”...
F. C.: “Save the Costs” is the result of our ap-
proach, which combines sustainability and 
efficiency. The control and management of 
the mold temperature are the starting point 
to optimize the entire process and trigger 



 - 19

possibile riutilizzare l’acqua di processo, in se-
condo luogo si aprono differenti opportunità per 
ridurre i consumi di energia e aumentare la pro-
duttività dell’impianto. Per esempio, il controllo 
della temperatura riduce gli scarti, in particola-
re nella fase di avviamento, grazie a lubrifiche 
mirate per questa fase cruciale del processo; 
inoltre evita gli shock termici sullo stampo e ne 
allunga la vita utile. Uno stampo più caldo facili-
ta lo scorrimento del metallo, quindi si ottiene lo 
stesso risultato finale con parametri di iniezioni 
più bassi e una temperatura inferiore del forno 
d’attesa, con benefici in termini di risparmio 
energetico e di qualità della lega stessa”. 

Che investimento comporta il passaggio 
al controllo di processo con TTV®?
F. C.: “In generale, è un investimento contenuto. 
Le nostre soluzioni sono modulabili sulle differen-
ti necessità produttive e sul tipo e sul numero di 
presse presenti. In base alla nostra esperienza, 
il ritorno dell’investimento avviene solitamente in 
meno di dodici mesi. Per dimostrarlo, offriamo 
formule differenziate di test, anche con noleggi 
a lungo termine delle apparecchiature per verifi-
carne i benefici in base alle differenti condizioni 
operative. 

direct and indirect chain savings. First, we 
use less release agent so it is possible to re-
use wastewater, secondly there are different 
opportunities to reduce energy consumption 
and increase the system’s productivity. For 
example, temperature control reduces scrap, 
particularly in the start-up phase, thanks to 
lubricants that are targeted for this crucial 
phase of the process; it also avoids thermal 
shock to the mold and lengthens its useful 
life. A warmer die facilitates metal flow, so 
you get the same result with lower injection 
parameters and lower temperature of wait-
ing furnace, with benefits in terms of energy 
savings and alloy quality.” 

Which investment does the passage  
to process control with TTV® require?
F. C.: “In general, it is a moderate investment. 
Our solutions are adaptable to different pro-
duction needs, types and number of diecast-
ing machines. Based on our experience, the 
return on investment takes place usually in less 
than twelve months. To prove it, we offer dif-
ferent test formulas, even with equipment long-
term rentals in order to verify their benefits ac-
cording to the different operating conditions. 


