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È il 1995 quando l’Ing. Domenico Musumeci, dopo aver maturato una lunga esperienza nel settore specifico dell’essiccazione
del legno, decide di fondare l’azienda che
presto sarebbe diventata punto di riferimento del settore.
Nasce così la Secal (Sistemi d’Essiccazione Convenzionali e ALternativi).
La prima sede fu in un capannoncino
di 800 mq preso in affitto. Le lavorazioni venivano eseguite con macchinari molto semplici.Ma la professionalità
e la continua ricerca della qualità e
dello sviluppo del prodotto, già allora caratterizzavano l’azienda.
Con questa filosofia, sempre ben presente e
senza spazi per compromessi,la crescita dell’azienda fu molto, molto rapida. Il passa parola tra i clienti si rivelò la migliore e più efficace pubblicità e dopo pochi anni la vecchia
sede non fu più sufficiente.Gli spazi divennero angusti e non più idonei per una produzione che raddoppiava di anno in anno fino a
quasi raggiungere il valore di 10 miliardi delle vecchie lire nel 1999.
Secal si trasferisce dapprima a Castelfranco
Veneto e nel gennaio 2003 nella sede definitiva di Resana costruita ad hoc,per soddisfare l’aumentata produzione e garantire la
massima qualità in ogni fase del processo.
Nuove e moderne macchine a controllo numerico sostituiscono,o affiancano le vecchie
linee produttive.A quel punto gli impianti installati sono già oltre 2.000 e la forte espansione non ha soste con diversificazione su
più mercati, dove Secal si afferma fino a diventare leader incontrastata, come ad
esempio in Romania e Bielorussia. In altri
Paesi come Bulgaria, Francia, Italia, Croazia,
Estonia, Lituania, Lettonia, Grecia, Russia,
Ucraina, Centro America ed Africa Occidentale, Secal è una realtà ben radicata ed organizzata sia da un punto di vista commerciale,
al cui vertice opera Marco Berti (un nome
storico molto conosciuto nell’essiccazione
del legno), che tecnico (cioè servizio d’assistenza post vendita in loco, inclusi magazzini
ricambi e tecnici specializzati):situazione imprescindibile per una crescita a lungo termine in Paesi lontani. Una crescita comunque
controllata, perché l’obbiettivo della Secal è
sempre rimasto quello di combinare al meglio una buona potenzialità produttiva con la

L’ESSICCAZIONE DEL LEGNO

massima attenzione al cliente e alla cura dei particolari.La cultura della qualità in Secal va al di là delle forme e delle procedure. È uno stile di lavoro: un modo
di intendere ogni fase del processo,dalla progettazione alla produzione. Così ogni componente degli essiccatoi è progettato e realizzato all’interno dell’azienda,onde garantire il massimo controllo di qualità.
La qualità “globale”, il controllo della produzione e la
selezione accurata dei componenti e dei fornitori sono definitivamente la base della filosofia Secal e il punto di partenza anche per lo sviluppo interno dei sistemi di controllo e gestione dei processi di essiccazione. Oggi Secal è in grado di offrire ai propri clien-

ti un’elettronica tra le più avanzate e
affidabili a livello mondiale.
Merito principalmente di Roberto
Tramontin, direttore tecnico e
vero “guru” del settore.
Nel 2006 viene presentato in occasione della fiera Xylexpo l’innovativo sistema di controllo automatico “PLUS 3000”, non più
un semplice automatismo, ma un
sistema configurabile ed espandibile a piacere in funzione delle esigenze e dei desideri del cliente.
L’unità base include tutte le possibilità d’attuazione mentre la configurazione finale viene studiata specificatamente per ogni singolo utilizzatore che
non deve più scegliere tra vari modelli (e
vari prezzi) non sempre rispondenti alle proprie specifiche esigenze,ma che “costruisce” insieme con Secal un automatismo ideale scegliendo, attivando e pagando solo le funzioni veramente
necessarie per ottimizzare il processo di essiccazione.
Una vera e propria rivoluzione che ci consente di avere oggi, a catalogo, qualcosa come oltre 20 “pacchetti” studiati e sviluppati in stretta “collaborazione” con
i nostri clienti, analizzando di volta in volta le varie richieste e necessità e facendo nostre quelle ritenute
più interessanti. Le soluzioni che possiamo offrire sono in grado di coprire le più svariate problematiche
di essiccazione che si possono riscontrare con i vari
tipi di essenze e con i diversi climi dei vari paesi,o ancora con le diverse esigenze di qualità.
KIT DOPPIE SONDE
L’umidità al cuore legno e sulla superficie della tavola
viene misurata contemporaneamente, e senza alcuna
interferenza, permettendo una precisa analisi stratigrafica dell’andamento della migrazione degli strati
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umidi del materiale. Sviluppato per una essiccazione
di qualità in presenza di essenze difficili da essiccare e
di forte spessore come, ad esempio, Rovere oltre 50
mm.
STAZIONE CLIMATICA
Analizza costantemente il flusso dell’aria tra le cataste inteso come velocità e turbolenza riconoscendo
un flusso regolare, stratificato o vorticoso. Una regolazione cosi accurata dell’aria in circolazione all’interno della cella permette risparmi energetici che arrivano fino al 30% ed in alcuni casi al fino al 50%. Il kit
è composto da due stazioni climatiche/anemometriche che misurano i valori di velocità dell’aria, turbolenza, temperatura, EMC e umidità relativa.
ADVANCED DRYING
Controllo dell’essiccazione fase per fase secondo il
parametro “aria” (con inverter).Si fissa il valore di velocità dell’aria desiderato e questo viene mantenuto
dal sistema indipendentemente da come e quanto è
caricata la cella. Con la sicurezza di avere sempre la
corretta velocità dell’aria in qualsiasi circostanza annullando di fatto gli errori di caricamento della cella
e/o di scelta del listello, il sistema garantisce la qualità
di essiccazione.
Stima del tempo di essiccazione e indicazione della
data di fine processo. Il calcolo si basa su una complessa formula matematica messa a punto dall’istituto
del legno di Trento, sempre confrontata ed aggiornata durante il processo. Ideato per realtà con più essiccatoi, onde poter programmare in tempo le varie
essiccazioni.
AUTOPILOTA
Consente di impostare il valore massimo e minimo in
% di umidità che il legno deve perdere ogni giorno
per ogni fase di essiccazione.Automaticamente il sistema si preoccupa di alzare o abbassare il valore di
EMC e della temperatura onde evitare spaccature e/o

cementazioni, o, al contrario, di evitare inutili “stalli di
essiccazione”.
I valori sono totalmente impostabili dall’operatore
che può, ad esempio, chiedere al sistema di fare una
verifica dell’essiccazione ogni 8 ore e, se ci sono le
condizioni, il sistema in totale autonomia (secondo
valori impostati ad inizio ciclo dall’operatore e limiti
di sicurezza impostati da SECAL) regola la temperatura e l’EMC per correggere il processo.
GESTIONE DELL’ENERGIA
Il sistema calcola i costi energetici intesi come calorie, acqua fredda (umidificazione) ed energia elettrica
fornendo un costo totale del ciclo di essiccazione con
i dettagli sui vari consumi e,nel caso dell’energia elettrica, suddividendo i consumi per fasce orarie.
FASE DI UGUAGLIAMENTO
Per ottenere la certezza di uniformità del valore d’umidità finale del legno tra le varie sonde. L’operatore
imposta l’umidità finale desiderata con lo scarto massimo concesso. Esempio, umidità finale del 10% con
un range di +/- 10%.
UPS ANTI BLACK OUT
Il sistema fornisce una valida protezione contro le
fluttuazioni e in genere contro gli sbalzi di tensione
creando un vero e proprio scudo di protezione elettrica.
Con un semplice click sull’icona nella pagine principale del software di controllo del processo di essiccazione si accede alla schermata di gestione del sistema.

La navigazione al suo interno è facile ed intuitiva e si
troveranno utili informazioni sulla tensione di ingresso e uscita, della frequenza della rete e dello stato di
carica dell’accumulatore. Grafici in tempo reale e archivio storico di tutti i parametri. Invio automatico
messaggio e-mail in caso di allarme.
ADVANCED ANTIFREEZE
Un sistema decisamente innovativo ed unico nel suo
genere per proteggere gli scambiatori di calore in
presenza di temperature estremamente basse.Non la
semplice leggera apertura della valvola di riscaldamento,ma un vero e proprio software studiato e progettato per proteggere in tutta sicurezza i tubi alettati di riscaldamento. La regolazione della valvola di riscaldamento e della velocità dell’aria vengono automaticamente gestite in funzione dei seguenti parametri: temperatura di entrata/uscita dell’acqua calda,
temperatura ambiente esterno e temperatura di ogni
scambiatore di calore.
Con tale sistema di protezione vengono eliminati tutti i rischi di danni al sistema di riscaldamento ad inizio
ciclo anche in presenza di enormi masse di legno
ghiacciato ( anche -25/-30°C ) che,se abbinate ad una
velocità dell’aria troppo elevata, non lasciano il tempo alle batterie di scaldarsi.
FASE DI SCONGELAMENTO
L’unico sistema per scongelare il legno in tutta sicurezza in quanto è proprio il legno che consente o meno il passaggio alla successiva fase di essiccazione vera e propria. In passato questa fase era del tutto em-
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una struttura in alluminio che è certamente la più
pesante che si possa trovare oggi sul mercato .
Un altro, e riteniamo importantissimo, fiore all’occhiello di Secal è il servizio tecnico. Non è una frase fatta dire “che per noi il cliente diventa un partner”,ma è un dato di fatto.Per un nostro importante cliente italiano, ad esempio, è stato sviluppato un
programma di essiccazione ad hoc per trattare senza alcun tipo di difetto residuo un’essenza difficile
come Rovere da 120mm, di spessore! Così anche
nel caso di un nostro cliente del Sud America, per il
quale abbiamo sviluppato un programma di essiccazione specifico per trattare il legno del caffé.
Insieme si può! Le migliaia di impianti installati in
ogni parte del mondo e presso i nomi più prestigiosi del settore del legno, sono la nostra migliore
pubblicità e i testimoni più attendibili di una filosofia vincente.
pirica e gestita manualmente dall’operatore alternando fasi di ventilazione / pausa e riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura considerata
di sicurezza.
Oggi il sistema Secal prevede una serie di sonde di
temperatura legno inserite nelle tavole e solo quando la più fredda di queste sonde raggiunge un valore attorno ai 25°C il ciclo di essiccazione ha il consenso per partire.
Una fase particolarmente importante ed innovativa,
che elimina i rischi di spaccature e collasso durante il trattamento e assicura la qualità a trattamento avvenuto, evitando di lasciare il legno inutilmente troppo a lungo in una condizione (2526°C) favorevole allo sviluppo di muffe.
Questo per citare solo i “pacchetti” più importanti e determinanti per arrivare ad una
qualità di essiccazione superiore senza rischi,
ma il nostro ufficio tecnico già sta lavorando
su nuovi software e nuove soluzioni avanzate che presenteremo alla prossima fiera
Xylexpo e che certamente, ancora una volta,
faranno parlare di noi.
NON SOLO ELETTRONICA!
Il prodotto Secal si distingue anche a livello
“meccanico” con soluzioni uniche sul mercato come i servomotori delle serrande che, costruiti su
nostre specifiche, sono in grado di lavorare in condizioni di temperatura ed umidità estreme,il doppio
sistema di spruzzaggio autopulente e con ugelli interamente in acciaio inox, i ventilatori esclusivi “Secal” che,a parità di potenza installata,offrono il 20%

in più in termini di portata e velocità dell’aria e come ultimo, ma non meno
importante,

Nella foto, alcuni
dei “pacchetti” applicabili
all’unità di base
“Plus 3000”.

