
 
 
 

TERMOGRAFIA A RAGGI INFRAROSSI 
 
 

- Presentazione 

La termografia a raggi infrarossi è lo strumento essenziale per la stesura di un programma 
di manutenzione preventiva e qualitativa degli impianti; permette in anticipo l'individuazione di 
potenziali problemi senza interferire con il processo permettendo così una programmazione 
degli interventi manutentivi ed una conseguente riduzione dei costi legati ad un'eventuale 
improvvisa fermata della produzione. 

E' l'ideale per la ricerca di eventuali anomale sovratemperature di funzionamento in molteplici 
campi: 

 

• generazione e distribuzione dell'energia elettrica (AT, MT, bt) 
 

• controllo qualità nella produzione elettronica 
 

• monitoraggio di impianti in siderurgia, vetro, petrolchimica, plastica 
 

• verifica dispersioni termiche e controlli costruttivi nell'edilizia civile e industriale 
 

• monitoraggio continuo di impianti, prevenzione incendi ecc. 
 
 

- Applicazioni generali e caratteristiche della stumentazione 

Il sistema a raggi infrarossi  LAND CYCLOPS TI 814TM fornisce un'immagine termica ad alta 
definizione  in  tempo  reale  con  indicazione  puntiforme  della  temperatura;  il  campo  di 
temperatura abbracciato è da -20°C a +1500 °C. 

E' adatta per tutti gli impieghi industriali ove si richieda la conoscenza della situazione 
termica superficiale: 

manutenzione elettrica:               sovratemperatura   di   contatti   e   connessioni   di   linee   ed 
apparecchiature elettriche in A.T. M.T. e b.t., trasformatori, 
quadri di distribuzione, cavi, blindosbarre etc; 

manutenzione meccanica:            sovratemperatura    di    cuscinetti,    bronzine,    organi    di 
trasmissione, statori e rotori di motori, turbine etc; 

petrolchimica: verifica e monitoraggio di impianti, prevenzione incendi ecc 
 

controllo qualità:  verifica on-line di schede elettroniche, apparati a fine produzione, ... 

siderurgia: verifica refrattari forni, carri siluro, siviere, ... 

vetro:  verifica refrattari nei forni, distribuzione termica su stampi 
 

costruzioni   e   opere   civili: verifica delle coperture, muri, dispersioni termiche.... 
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http://www.landinst.com/infrared/downloads/pdf/Cyclops_TI814_Thermal_Imager_PDS017.pdf
http://www.landinst.com/infrared/downloads/pdf/Cyclops_TI814_Thermal_Imager_PDS017.pdf
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- Report finale 

I risultati delle ispezioni convergeranno a formare una relazione finale supportata da 
documentazione fotografica che evidenzierà lo stato di efficienza dell'impianto, lo stato di 
manutenzione, l'invecchiamento delle apparecchiature e del macchinario ed i suggerimenti per 
gli interventi manutentivi. 

La relazione sarà consegnata al cliente finale sotto forma di file Microsoft Word (ver.9.0) o 
di documento .pdf di Acrobat Reader. 

Si procederà alla stesura ed all'analisi del trend delle sovratemperature dei componenti e 
delle  apparecchiature  su  cui  siano  state  riscontrate,  di  anno  in  anno,  anomale 
sovratemperature di esercizio in modo tale da avere una serie storica di dati dei componenti 
analizzati. 

Il  report  finale  potrà  essere  usato,  per  quel  che  concerne  i  fini  assicurativi,  come 
documento comprovante la verifica termica, la cura ed il buon mantenimento degli impianti 
elettrici e quindi a tutti gli effetti uno strumento utile alla riduzione del rischio incendio che, 
corrisponderà, con molte compagnie del settore, ad una riduzione del costo assicurativo. 

 
 
- Service termografico 

Si consiglia di effettuare la verifica termica su tutti gli impianti elettrici di A.T. e  M.T.  b.t. 
con particolare attenzione a tutte le apparecchiature di manovra e di protezione otticamente 
raggiungibili.  Solitamente  sono  otticamente  raggiungibili  tutte  le  apparecchiature  in 
sottostazione (trasformatori, amarri, e parte di M.T. escluso celle segregate) e la maggioranza 
dei power center, dei quadri di distribuzione b.t.e dei quadri macchina. 

Si consiglia una frequenza di intervento del service termografico di almeno un anno con 
priorità massima rivolta agli impianti con maggior carico elettrico al momento dell'ispezione 
(infatti all'aumentare della corrente si ha un aumento della potenza dispersa per effetto Joule 
proporzionale al quadrato della corrente!). 

Ai fini pratici è richiesta la collaborazione di un Vs. elettricista interno che conosca gli 
impianti di Sua competenza ed accompagni il ns. tecnico nel giro ispettivo. 

Potete richiedere senza impegno offerta per quotazione del service contattandoci 
telefonicamente o cliccando sul tasto “contattaci” del sito  www.thermography.it specificando il 
luogo dell'intervento, il numero dei quadri da analizzare e tutte le informazione che ritenete 
opportuno fornire; i Vs. dati per la legge sulla privacy non verranno divulgati o archiviati per 
scopi commerciali. 

 
 
- Risposte a domande frequenti 

1.  Il sistema non interferisce con il ciclo produttivo (anzi i rilievi vanno effettuati nelle normali 
condizioni di produzione) 

2.  Le  riprese  possono  essere  effettuate  solo  su  componenti  otticamente  raggiungibili 
(plexiglass, porte in metallo, elevate fonti di calore anteposte sul raggio d'azione della 
telecamera falsano il rilievo della misura) 

3. La telecamera può essere pilotata a distanza ove non vi siano sufficienti condizioni di 
sicurezza dell'operatore 

4.  Il rilievo può essere effettuato anche a distanze notevoli (dell'ordine delle centinaia di metri) 
con un minimo errore di misura (dell'ordine di +/-2 °C) 

5. Il sistema non necessita di fonti di illuminazione in quanto l'apparato essendo a raggi 
infrarossi rileva unicamente la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica emessa. 

http://www.thermography.it/


- Esempi di punti anomali rilevati tramite indagine termografica 
 
 
 

 
 

Connessione a interr. b.t. Fase interruttore b.t. 
 
 
 

 
 

Termica interruttore Connessione su morsettiera 
 
 
 
 

 
 

Fusibili Sezionatore fusibilato in cassetta su blindo 
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