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Forni industriali e forni di essiccazione 



Più di 300 modelli da 200 a 2000 °C 
e da 1 a 8000 litri

Forni di essiccazione di laboratorio <500 °C

Forni di laboratorio a convezione naturale o forzata Forni industriali di essiccazione 
a convezione naturale o forzata 

Forni industriali di essiccazione <500 °C

Forni di fusione

Forni a crogiolo fisso, amovibile o ribaltabile
per la fusione di metalli non ferrosi

Forni a temperatura elevata fino a 1800 °C

Forni a temperatura elevata >1300 °C



Forni di laboratorio 1100 °C

Forni di laboratorio a camera

Forni industriali 500–1300 °C

Forni industriali a camera

Forni di trattamento termico

Forni per lavoro in atmosfera controllata

Pezzi di ricambio e componenti

Guanti, crogioli, regolatori
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Borel Swiss SA è fabbricante di forni elettrici, di forni industriali, forni di essiccazione per il trattamento termico del 
metallo, la fusione dei metalli non ferrosi, la ceramica, il vetro e la terracotta.

Borel propone una ampia gamma di prodotti standard, di attrezzature annesse e di pezzi di ricambio per forni e per forni 
di essiccazione. Se cercate un forno speciale, Borel può proporvi una realizzazione su misura.

Borel Swiss ha ricevuto la certificazione ISO 9001 dalla SGS Svizzera e, per tutti i suoi prodotti, offre a 
richiesta delle condizioni molto interessanti di estensione di garanzia fino a 5 anni. Tutti i forni Borel 
hanno la certificazione CE e possono fare l’oggetto, a richiesta, su alcuni modelli di certificazione 
specifiche di tipo AMS.

Tutti i forni Borel sono fabbricati in Svizzera oppure in Europa presso i nostri partner sub appaltanti. 
Tutti i forni fanno l’oggetto di un controllo qualità e di test di funzionamento nelle nostre officine in 
Svizzera prima della spedizione.

Borel è una divisione del Gruppo SOLO Swiss - www.soloswiss.group

Fondata nel 1927 dal dottor Charles Borel, è oggi uno dei più antichi fabbricanti di forni in Europa.
I forni Borel sono utilizzati da oltre  20.000 clienti in tutto il mondo.

Dr. Charles Borel

Borel dal 1927
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