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Avere come partner Electronic New Impianti significa affidarsi a
esperti con elevate conoscenze dei prodotti e loro applicazioni.
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SOLUTIONS PARTNER

elenewsimpianti.it
Visit our web site

La Temperatura è il nostro habitat
Facciamo del lavoro la nostra passione, crediamo
fortemente nel lavoro di squadra.
La soddisfazione dei nostri Clienti, è la nostra
prerogativa, la cura dei particolari è la formula
del nostro successo.

SERVIZI
PROGETTAZIONE
INGEGNERIA
FORNITURA
INSTALLAZIONE
AVVIAMENTO
COLLAUDO
MANUTENZIONE

TERMOCOPPIE RTD’S
POZZETTI TERMOMETRICI
SKIN POINT - VERTICAL MULTIPOINT
MULTIPOINT TEMPERATURE
SYSTEM - FIXED/REPLACEABLE
HLS - HEAT LINEAR SENSOR
DTS - DISTRIBUTED TEMPERATURE SENSING
THERMOSPOT®
SYSTEM INTEGRATOR

PRODOTTI

ELECTRONIC NEWS IMPIANTI
Electronic News Impianti Srl è un’azienda flessibile e dinamica, che opera nel campo della termometria e
prevenzione incendi. Al suo interno racchiude figure altamente qualificate con più di 30 anni di esperienza, maturata
nel settore Oil & Gas e petrolchimico, energia e industria.
La nostra offerta comprende soluzioni estremamente flessibili, sviluppate su specifiche richieste del Cliente, e una
gamma completa di servizi, compresa l’ingegneria, l’installazione e la manutenzione, assicurando la soddisfazione
del Cliente attraverso un servizio chiavi in mano di assoluta affidabilità e qualità.
Grazie alle nostre competenze ci viene spesso concesso di offrire consulenze tecniche per il miglioramento delle
prestazioni delle consuete tecnologie utilizzate, così da poter garantire un miglioramento dei processi produttivi,
l’estensione del ciclo di vita degli impianti e la conseguente riduzione dei costi di manutenzione.

CERTIFICAZIONI

Electronic

News

Impianti

opera

in

conformità al Sistema di Qualità previsto
dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.
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I MERCATI
Dove vengono applicati i nostri
sistemi di monitoraggio

IMPIANTI CHIMICI E PETROLCHIMICI

Nell’industria chimica e petrolchimica vengono richiesti elevati standard qualitativi per gli strumenti di misura utilizzati nei processi. Essi sono
soggetti al rispetto di rigorose normative internazionali, come PED, ATEX o SIL.
Noi siamo in grado di offrire una vasta scelta di prodotti, in base alle diverse tipologie di impianto, che possono essere montati anche in aree
classificate e potenzialmente esplosive. I nostri tecnici hanno una formazione completa per poter operare in qualsiasi ambiente venga richiesto
il nostro intervento, e grazie a una pluriennale esperienza maturata sul campo, siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri Clienti.

CENTRALI ELETTRICHE

Le richieste di strumenti di misura sono molto diverse, come i loro campi di applicazione. Per aree pericolose, in ambienti aggressivi o in zone ad
alto rischio d’incendio, i nostri strumenti soddisfano i più alti requisiti richiesti. Nelle Centrali elettriche realizziamo sistemi di monitoraggio delle
temperature e prevenzione incendi chiavi in mano, adottando la soluzione migliore per ciascuna applicazione. Ci troviamo spesso a offrire sia
strumenti di misura puntiformi, sia sistemi di lettura della temperatura in continuo e in maniera distribuita, integrando le diverse apparecchiature
con applicativi di supervisione dedicati, sviluppati con software di nostra gestione.

INDUSTRIA

Le numerose applicazioni nel settore dell’industria, rendono necessaria un’ampia varietà di prodotti, sia standard, sia specifici per Cliente o
applicazione. La vicinanza ai clienti è una parte essenziale della nostra filosofia aziendale. I nostri ingegneri si trovano spesso a collaborare a
stretto contatto con gli utilizzatori finali, per poter soddisfare le diverse richieste. Il nostro obiettivo è di accompagnare il Cliente dalla stesura
della specifica tecnica, affiancandolo nell’installazione e garantendo un rapporto nel tempo per mezzo di contratti pluriennali di manutenzione.
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SENSORI DI TEMPERATURA
Nel

campo

della

termometria

siamo

riconosciuti per gli elevati standard di qualità,
efficienza e affidabilità. Siamo in grado di
offrire prodotti standard, nonché su specifiche
esigenze del cliente.
Nel corso del tempo, l’esperienza maturata sul
campo ci ha permesso di offrire soluzioni in
grado di risolvere qualsiasi esigenza ci venisse
sottoposta.
Con i nostri prodotti abbiamo reso possibile
il miglioramento dei processi produttivi,
ottimizzato ed esteso la vita degli impianti.

Termocoppie e RTD’S
Realizziamo qualsiasi tipo di termocoppia e termoresistenza
dalla più semplice alla più complessa.

Pozzetti Termometrici
La scelta di materiali sempre più resistenti e duraturi,
combinati con la nostra esperienza nella lavorazione,
ne permette l’utilizzo anche con elevate pressioni e
temperature.

MTS-FX & MTS-RP
I sistemi multipunto sono in grado di misurare la temperatura in modo capillare.
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SENSORI DI TEMPERATURA

TERMOCOPPIE E RTD’S
Termocoppie
Siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di termocoppia, dalla più semplice,
alla più complessa. Usiamo moderni metodi di saldatura e grazie ad una
continua ricerca di materiali speciali, abbiamo allungato l’utilizzo operativo degli
strumenti di misura stessi.
Il nostro ampio portfolio di prodotti comprende soluzioni differenti a seconda
delle diverse applicazioni.
I nostri prodotti vengono sottoposti a numerosi test, che vengono effettuati sia
internamente, che presso laboratori certificati, garantendo che soddisfino tutti
i relativi requisiti di sicurezza.

Termoresistenze RTD’S
Come

per

le

termocoppie,

anche

per

le

termoresistenze abbiamo raggiunto una qualità
costruttiva elevata, rispettando lo standard di
precisione IEC 60751 classe A.
Le RTD’S sono molto precise e si contraddistinguono
per la stabilità a lungo termine.

COMPANY PROFILE
Electronic News Impianti Srl

7

SENSORI DI TEMPERATURA

POZZETTI TERMOMETRICI
La scelta di materiali sempre più resistenti e duraturi, combinati con la nostra
esperienza nella lavorazione, hanno portato grandi risultati.
Nonostante i campi di applicazione in cui spesso vengono sottoposti ad
altissime pressioni e a elevatissime temperature, le prestazioni rispettano le
richieste dei nostri clienti.
Il pozzetto termometrico protegge il sensore da danni meccanici e chimici e
dagli shock termici causati dal processo, aumentando la durata del sensore.
I vantaggi tangibili dell’utilizzo di pozzetti termometrici appropriati, si possono
riscontrare nella riduzione dei costi per la manutenzione dell’inserto,
nell’ottimizzazione dei costi del ciclo di vita grazie alla possibilità di sostituire
i componenti con l’impianto in funzione, nel miglioramento qualitativo dei
prodotti e dalla maggiore sicurezza dell’impianto.
Possono essere forniti con connessioni al processo filettate, a saldare, a
compressione o flangiati; possono essere ricavati da tubo o da barra piena;
si può scegliere da un’ampia selezione di materiali metallici o ceramici.
Eseguiamo calcoli vibrazionali in base alle normative ASME PTC 19.3,
verifichiamo la tenuta ad elevate pressioni attraverso prove con
liquidi penetranti e verifiche a raggi X.
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SENSORI DI TEMPERATURA

MULTIPOINT TEMPERATURE SYSTEM
Nell’industria petrolchimica, vi è una crescente necessità di dover
determinare profili di temperatura con elevata precisione, riducendo il più
possibile i tempi di fermata dell’impianto.
Grazie al know how del nostro team di esperti, abbiamo sviluppato due
diverse tipologie di Sistemi distribuiti multipunto: l’MTS-FX e il MTS-RP.
L’MTS-FX è un sistema composto da un numero variabile di termocoppie,
le quali vengono saldate direttamente alla flangia di accoppiamento al
processo o al disco di tenuta all’interno della camera, oppure viene creata
una tenuta meccanica per mezzo di un giunto di bloccaggio a doppia ogiva.
Questa soluzione ha il vantaggio di garantire un tempo di risposta più veloce,
ma in caso di rottura di una o più termocoppie non è possibile sostituirle.
L’ MTS-RP è un sistema composto da un numero variabile di termocoppie con ciascuna una guaina di protezione
esterna (pozzetto), che viene saldata direttamente alla flangia di accoppiamento al processo o al disco di tenuta
all’interno della camera. Con questa soluzione è possibile sostituire i singoli elementi anche con l’impianto in esercizio
e garantirne maggiore affidabilità di tenuta alle alte pressioni.
In funzione della pressione di esercizio, l’uscita delle termocoppie dal reattore può essere realizzata con sistemi di
tenuta di tipo tradizionale, ovvero con giunti di bloccaggio, mediante saldatura con metodo Laser o TIG, oppure,
laddove si abbiano pressioni molto elevate, con sistema di tenuta a camera, finalizzata a contenere il gas di processo
in caso di rottura di una o più termocoppie, garantendo un’elevata sicurezza per l’impianto e per il personale addetto
alla manutenzione.
La configurazione e le dimensioni della camera dipendono dal numero di termocoppie montate.
Superato un determinato volume, la camera deve essere certificata PED. Solitamente questi
complessi vengono realizzati su specifiche richieste dei Clienti, a seconda delle dimensioni dei
reattori in cui andranno installati e del loro posizionamento.
Electronic News Impianti è in grado di offrire un service completo che comprende la
consulenza, la gestione del progetto, la supervisione all’installazione, l’installazione,
l’avviamento e la manutenzione.
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SISTEMI LINEARI
Questi

sistemi

nascono

dall’esigenza

di

aumentare la sicurezza degli impianti, del
personale addetto e per garantire interventi
tempestivi laddove vi siano rischi elevati di
sovratemperature o incendi.
Sempre più spesso il tema della prevenzione
sta diventando il focus degli impianti di
produzione.
Per questo motivo, il nostro lavoro non si limita
alla sola fornitura, ma proponiamo un’offerta
completa, che ci rende nel tempo un partner
di fiducia col quale collaborare e trovare ogni
volta la soluzione ideale.

Nel tempo è cresciuta la necessità
di monitorare la temperatura in
maniera distribuita.
I

vantaggi

dei

sistemi

che

soddisfano queste caratteristiche,
sono la possibilità di visualizzare il
profilo termico in tempo reale e la
prevenzione da sovratemperatura
e incendi.
Grazie alle elevate prestazioni siamo
in grado di ottimizzare l’efficienza
produttiva e prolungare la vita degli
impianti,

fornendo

informazioni

utili sullo stato degli apparati
monitorati.
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LUNGHE DISTANZE
Questi sistemi permettono
il monitoraggio della
temperatura anche
a lunghe distanze.

Sensore lineare di calore - HLS
L’HLS rileva la temperatura più alta della tratta interessata.
L’HLS-Low Temperature è un ottimo sistema di prevenzione
incendio, l’HLS-High Temperature è un efficiente sistema di
monitoraggio temperature di processo.

HLS

Sensore a fibra ottica - DTS
DTS

Con l’utilizzo della fibra ottica siamo in grado di tracciare
profili termici su lunghe distanze con un’accuratezza
elevata. Questi sistemi sono particolarmente indicati
per il rilevamento delle micro perdite.
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SISTEMI LINEARI

SENSORE LINEARE DI CALORE - HLS
Il Sensore lineare di calore, è una tecnologia in grado di monitorare la
temperatura in continuo e in maniera distribuita, per tutta la sua lunghezza.
L’HLS è composto da due conduttori di lega tipo K, isolati da un ossido minerale
a coefficiente termico negativo, il quale all’aumentare della temperatura in
un punto qualsiasi della sua lunghezza, abbassa la resistenza simulando un
giunto caldo virtuale. Sarà quello il punto del quale si visualizzerà la relativa
temperatura.
Con l’ausilio della strumentazione dedicata necessaria per linearizzare il
segnale, la temperatura indicata, sarà quella più alta della tratta interessata.
E’ inoltre possibile stabilire e programmare due differenti soglie di intervento,
un pre-allarme e un allarme, e impostare periodicamente un check di
continuità per garantirne l’integrità.
Completo dell’elettronica l’HLS diventa un Sistema intelligente e dinamico, che
trova molteplici campi di applicazione, sia per il controllo delle temperature
nei processi produttivi, sia nel campo della prevenzione da sovratemperature
o incendi. Non necessita di alimentazione, è considerato un elemento passivo
secondo la normativa NFPA 504.2 e per questo può essere installato in aree
classificate e potenzialmente esplosive. È immune ai campi magnetici, di
facile installazione e meccanicamente molto resistente.
Temperature operative di lavoro:
HLS-LT: da –20°C a + 130°C
(hot-spot non superiore ai 300°C)
HLS-HT: da –20°C a + 400°C
(hot-spot non superiore ai 900°C)
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SENSORE LINEARE DI CALORE - HLS

APPLICAZIONI
REATTORI
Il monitoraggio delle temperature della superficie esterna del reattore e la generazione di allarmi in caso di
sovra-temperature o in caso di presenza di trend-termici anomali, permettono di dare informazioni circa lo
stato del materiale refrattario e prevenirne la possibile caduta.

SERBATOI A TETTO
GALLEGGIANTE
I nostri Sistemi permettono di monitorare continuamente le temperature e prevenire i rischi d’incendio.
La principale causa che dà luogo a un incendio sui serbatoi a tetto galleggiante è il deterioramento della
guarnizione di tenuta che nel tempo rilascia in atmosfera vapori di idrocarburi caldi che in concomitanza
di fenomeni esterni possono degenerare in incendio. Grazie ai nostri Sistemi, oltre a prevenire l’ipotesi
sopracitata, permette di avere informazioni sullo stato della tenuta della guarnizione, programmando così la
sua riparazione o l’eventuale sostituzione.

QUADRI ELETTRICI
Il Sensore Lineare viene montato perimetralmente all’interno della sala quadri e direttamente all’interno degli
armadi. Il vantaggio dell’utilizzo di un sistema dinamico come il Sensore Lineare, è la possibilità di impostare
una soglia di preallarme e una di allarme per prevenire il surriscaldamento dei circuiti elettrici e i conseguenti
rischi di incendio.

NAVI
All’interno di una nave vi sono numerosi vani che
necessitano il controllo termico. La sala macchine, il vano
motori, i ponti che ospitano automezzi, i serbatoi del
carburante e molti altri. Il monitoraggio accurato e capillare
di tutti i luoghi a rischio d’incendio deve essere eseguito
con un sistema dinamico in grado di fornire informazioni
precise in tempo reale.
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SISTEMI LINEARI

SENSORE A FIBRA OTTICA - DTS
Il sensore a fibra ottica è progettato per effettuare misure di temperature
distribuite lungo grandi distanze.
Il principio di misura è basato sulla rilevazione della retro-diffusione RAMAN
ed utilizza tecniche di riflettometria nel dominio del tempo (OTDR).
Il sistema effettua scansioni multiple della fibra ed un elevato numero di
medie, garantendo tuttavia acquisizioni veloci nell’ordine di pochi secondi. Il
sistema è composto dall’unità opto-elettronica di interrogazione e dal cavo
in fibra ottica che può contenere più fibre, sia multimodali che monomodali,
e da accessori di corredo quali quadretti di contenimento, J-Box, cassette di
protezione nei punti di connessione.

GUARDA IL VIDEO
FUZIONAMENTO DTS

L’elemento sensibile è la fibra ottica stessa posta all’interno di cavi
opportunamente progettati, che consente l’interazione con l’ambiente
circostante e quindi la rilevazione di profili di temperatura lungo le strutture
da monitorare.
Il sistema DTS è in grado di rilevare valori di temperatura distribuiti su
distanze di svariati chilometri, identificando il ΔT con una precisione di pochi
metri e con un tempo di risposta di qualche secondo.
Inoltre, il cavo presenta tipicamente una facile e agevole installazione e
non sono richiesti componenti elettronici attivi disposti nell’area
di misura. Lungo il cavo, la misura è intrinsecamente
immune ai campi elettromagnetici (EMI), così come
a deformazioni del cavo contenente la fibra, ed
insensibile ad umidità e/o corrosione, oltre che
essere pienamente compatibile con l’attuale
normativa ATEX.
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SENSORE A FIBRA OTTICA - DTS

APPLICAZIONI
TUBAZIONI
Rilevare le micro perdite di prodotto lungo oleodotti o gasdotti permette di prevenire possibili danni di
maggior portata. Per le caratteristiche del nostro Sistema DTS, siamo in grado di fornire informazioni molto
precise sullo stato dell’arte delle saldature, delle flange e dell’intera tubazione. Siamo in grado di monitorare
sino a molti km di linea con una sola unità d’interrogazione e, non meno importante, è possibile suddividere
l’intera tratta in molteplici zone, ognuna delle quali può essere programmata con differenti allarmi.

NASTRI TRASPORTATORI
Spesso il carbone appena scaricato dalla nave arriva ad alte temperature tali per cui si potrebbero generare
episodi di autocombustione. Per questo motivo è molto importante rilevare le temperature lungo il nastro
trasportatore, per intervenire prima che il carbone raggiunga la tramoggia. L’attrito meccanico è un’altra causa
molto frequente: la terna dei rulli posti al di sotto del nastro, può, col tempo, gripparsi e surriscaldarsi a causa
dell’invecchiamento o per il deposito di polveri di carbone. Questo si traduce in possibili incendi che con i
nostri Sistemi possiamo monitorare e prevenire.

GALLERIE STRADALI
E FERROVIARIE
La sicurezza all’interno dei tunnel stradali è diventata una prerogativa. La tecnologia DTS in fibra ottica è
stata valutata come una delle migliori soluzioni per il rilevamento degli incendi. Siamo in grado di fornire
in tempo reale le temperature presenti all’interno delle gallerie, metro per metro, e ricevere allarmi in
caso di incremento della temperatura indicando il punto esatto dell’hot-spot con la massima precisione.
Considerando la lunghezza totale raggiungibile, una possibile installazione vedrebbe il controllo di entrambe
le gallerie nei due sensi diversi di marcia con una sola unità d’interrogazione e un unico cavo, oppure il
monitoraggio di più gallerie poste una in fila all’altra.

PERFORAZIONE
Nell’attività di perforazione il parametro della temperatura
ha un’importante rilevanza. Conoscere il profilo termico
verticale del sottosuolo a diverse profondità, è una
prerogativa. La soluzione migliore per ottenere tali
informazioni è il Sistema DTS a fibra ottica basato su effetto
Raman. Il DTS rileva la temperatura in modo distribuito,
metro per metro, con una elevata risoluzione spaziale e una
precisione del grado centigrado. Trova applicazione anche
per il monitoraggio termico del flusso del prodotto estratto,
fornendo informazioni circa la sua densità.
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THERMOSPOT®
ThermoSpot® è un sistema termografico di
rilevazione incendio in grado di integrare fino a 16
termocamere e svariati altri punti e sistemi come i
Sensori lineari di calore – HLS.
Con l’interfaccia utente vengono gestite pagine
layout dell’impianto, pagine live dell’acquisizione
dei diversi segnali, pagine allarmi e discriminate le
aree di interesse (ROI).
La termocamera è un sensore di temperatura con
immagine termica per applicazioni di controllo di
processo, prevenzione incendi.
L’utilizzo

delle

termocamere

si

integra

alla

perfezione con i Sistemi lineari di calore HLS
e insieme forniscono un elevatissimo grado di
sicurezza degli impianti monitorati.

Le

termocamere

producono

immagini

termiche

di

eccezionale qualità a 327.680 pixel e a basso rumore, in
grado di evidenziare differenze di temperatura di appena
50 mK. Questo consente di tracciare facilmente le variazioni
di temperatura.
Utilissime per il monitoraggio continuo della temperatura,
aiutano a evitare guasti ad apparecchiature elettriche
e meccaniche. Compatte e facili da installare,
monitorano

ininterrottamente,

aree

produzione e processo, centri dati, aziende di
trasporto pubblico, aziende di stoccaggio e
magazzini di ogni genere.

16

COMPANY PROFILE
Electronic News Impianti Srl

di

THERMOSPOT®

APPLICAZIONI
DEPOSITI COMBUSTIBILI
Lo stoccaggio di combustibili e carburanti è notoriamente pericoloso perché il prodotto stesso è altamente
infiammabile. La corrosione, le perdite e l’errore umano possono causare conseguenze esplosive, talvolta
catastrofiche. Il monitoraggio automatico dei cambiamenti di temperatura nei depositi di carburante
mediante termocamere può prevenire i disastri, soddisfare i controlli richiesti dalle assicurazioni e migliorare
la sicurezza dei lavoratori e del pubblico.

MAGAZZINI
Benché i magazzini siano dotati di allarmi e sistemi antincendio, una volta che il fuoco ha iniziato a propagarsi,
i danni materiali sono praticamente certi. Le termocamere possono identificare i punti più caldi prima che
generino una combustione e fornire una risposta tempestiva per evitare la conflagrazione completa, prima
che le strutture e le merci siano danneggiate o che la sicurezza venga compromessa.

DEPOSITI RIFIUTI
Analogamente alle applicazioni per depositi di combustibili, i rifiuti sono potenzialmente infiammabili, quando
ammassati. L’autocombustione, lo sviluppo di calore dovuto alla pressione, le reazioni chimiche spontanee tra
i rifiuti smaltiti e formazioni di gas metano, sono tutti potenziali rischi di incendio. Le termocamere possono
contribuire a prevenire gli incendi, identificando i punti caldi che potrebbero generare una combustione.

SIVIERE
Le siviere per la fusione di acciaio hanno durata limitata.
Con l’usura o la fessurazione dei rivestimenti refrattari
causate dagli shock termici, la superficie esterna della
siviera potrebbe venire esposta a temperature eccessive.
Se il problema non viene rilevato tempestivamente, la
siviera potrebbe disgregarsi, riversando il metallo fuso e
mettendo a rischio la vita del personale e danneggiando
attrezzature preziose. Le termocamere monitorano in
tempo reale le siviere e segnalano un rischio di rottura
prima che si verifichi.
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SYSTEM INTEGRATOR
Abbiamo sviluppato una piattaforma capace di dialogare con
tutti i nostri prodotti e sistemi. L’obiettivo è quello di offrire ai
nostri Clienti una struttura unica, dinamica e aperta, in grado di
racchiudere e gestire strumenti diversi.

C
B

A

F

TUTTO SOTTO
CONTROLLO

Il nostro software sarà lo strumento col quale
poter sfruttare al meglio la supervisione di tutti gli
impianti monitorati, e per garantirne la massima
efficienza e sicurezza.
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100%

IMPIANTO
SICURO

A

TC SKIN POINT
Forni

B

TC VERTICAL MULTI-POINT
Colonne di distillazione

C

E
D

D

G

E

F
G

MULTI-POINT TEMPERATURE SYSTEM
Reattori

TC SPECIALE TIPO B o R
Reattori syngas

THERMOSPOT®
Reattori syngas

SENSORE LINEARE DI CALORE
Reattori syngas - Serbatoi - Pensiline di carico

SENSORE A FIBRA OTTICA - DTS
Tubazioni - Serbatoi
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STRUMENTI
Electronic News Impianti dispone di una vasta gamma di
strumentazione di campo per la trasmissione e linearizzazione
dei segnali provenienti dai differenti sensori e/o sistemi. I
nostri strumenti hanno performance elevatissime in termini di
affidabilità, qualità e sicurezza.

Il nostro portfolio di
prodotti comprende:
Trasmettitori di temperatura da testa
da inserire direttamente nelle teste di
terminazione dei termoelementi
Trasmettitori di temperatura di tipo
modulare su guida DIN per installazione
a fronte quadro
Trasmettitori di temperatura da campo
per la connessione diretta nelle aree di
processo
Trasmettitori di temperatura per aree
esplosive (Ex)
Indicatori di temperatura da campo per
aree classificate
Sistemi di acquisizione multicanale a sicurezza intrinseca

SICUREZZA
CERTIFICATA

Gli strumenti che utilizziamo hanno approvazioni
internazionali quali ATEX, SIL, IECEx e utilizzano
differenti protocolli di comunicazione come HART,
MODBUS, TCP/IP.
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REFERENZE
Garantiamo sicurezza agli impianti di grandi aziende
leader di settore nel mondo.

Nel corso degli anni siamo stati scelti da:
CLIENTE
Enel Produzione SpA

SITO

DESCRIZIONE

Centrali termoelettriche territorio

Forniture e servizi sistemi antincendio, termocoppie, termoresistenze,

Italiano

pozzetti termometrici e relative parti di ricambio
Fornitura sensore lineare a termocoppia continua per area Turbina Gr. 1-2

A2A Energiefuture SpA

Monfalcone (GO)

Eni Refining & Marketing

Livorno

Eni Refining & Marketing

Livorno

Raffineria di Gela

Gela (CL)

Dixit GmbH x Alstom Power

Shoaiba Arabia Saudita

A2A Energiefuture SpA

Monfalcone (GO)

A2A Energiefuture SpA

Monfalcone (GO)

Sarlux / Saras S.r.l.

Sarroch (CA)

Eni Refining & Marketing

Sannazzaro de B. (PV)

Eni Refining & Marketing

Sannazzaro de B. (PV)

Eni Refining & Marketing

Sannazzaro de B. (PV)

Ricondizionamento termocoppie reattore IGAS

Versalis SpA

Mantova

Fornitura termocoppie e guaine termometriche

Viscolube S.r.l.

Pieve Fissiraga (LO)

A2A Energiefuture SpA

Monfalcone (GO)

A2A Energiefuture SpA

Monfalcone (GO)
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monitoraggio temperature rilevazione incendio
Fornitura termocoppie e pozzetti termometrici
Fornitura termocoppie skin-point, termocoppie multiple e pozzetti termometrici
Fornitura chiavi in mano adeguamento sistema rilevazione temperature ed
incendio parco serbatoi
Fornitura parti di ricambio sensore lineare a termocoppia continua e strumentazione Area caldaia-bruciatori Shoaiba Arabia Saudita
Fornitura in opera sistema di rilevazione incendio area turbina, caldaia,
trasporto e macinazione carbone
Fornitura parti di ricambio per impianto rilevazione incendio mulini, silos
carbone, turbina
Verifica e ripristino funzionalità sistemi monitoraggio temperature di pelle
reattori I301-R1/I302-R1/I303-R1 Impianto IGCC
Fornitura termocoppie reattore IGAS
Fornitura termocoppie, termoresistenze, pozzetti termometrici, termocoppie reattore IGAS

Fornitura in opera sistema di monitoraggio temperatura controllo distribuito reattori impianto Hydrofishing
Fornitura parti di ricambio per impianto rilevazione incendio Gr. 1-2
Fornitura in opera sistema rilevazione incendio e monitoraggio temperature
angoli bruciatori caldaia Gr. 1

CLIENTE

SITO

DESCRIZIONE

Enipower SpA

Ravenna

Fornitura termocoppie scarico turbina TG

Lukoil / Isab S.r.l.

Priolo G. (SR)

Raffineria di Gela

Gela (CL)

A2A Energiefuture SpA

Monfalcone (GO)

A2A Energiefuture SpA

S.Filippo del Mela (ME)

Eni Refining & Marketing

Livorno

Fornitura termocoppie, pozzetti e guaine termometriche

Eni Refining & Marketing

Sannazzaro de B. (PV)

Fornitura complessi termometrici controllo distribuito temperature reattori

Eni Refining & Marketing

Sannazzaro de B. (PV)

Fornitura complessi termometrici controllo distribuito temperature reattori

Eni Refining & Marketing

Sannazzaro de B. (PV)

Fornitura termocoppie skin-point per forno B1301

Pioneers Technical Co. Ltd. x Alstom
Power

Shoaiba Arabia Saudita

Raffineria di Gela

Gela (CL)

Raffineria di Gela

Gela (CL)

Soiltec GmbH

Shoaiba Arabia Saudita

Sonim S.r.l.

Sannazzaro de B. (PV) Italy

Sonim S.r.l.

Sannazzaro de B. (PV) Italy

Shahig Company

Alstom Power Arabia Saudita

Fornitura parti di ricambio sensore lineare a termocoppia continua per
gassificatori IGCC
Fornitura termoelementi con pozzetti e guaine termometriche
Fornitura in opera sistema rilevazione incendio e monitoraggio temperature
angoli bruciatori caldaia Gr. 2
Forniture e attività di manutenzione impianto antincendio bruciatori e
ceneri Gr. 5 e 6

Fornitura parti di ricambio sensore lineare a termocoppia continua e strumentazione Area caldaia-bruciatori Shoaiba Arabia Saudita
Fornitura complessi termometrici per controllo distribuito delle temperature
Fornitura chiavi in mano sistema rilevazione temperature ed incendio parco
serbatoi
Fornitura parti di ricambio sensore lineare a termocoppia continua e strumentazione Area caldaia-bruciatori Shoaiba Arabia Saudita
Fornitura e supervisione all'installazione di complessi termometrici per il
controllo distribuito della temperatura per impianto recupero zolfo
Fornitura pirometro ottico per impianto recupero zolfo
Fornitura parti di ricambio sensore lineare a termocoppia continua ed
indicatore programmabile per impianti Alstom Power Shoaiba
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