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ITAL CONTROL 
METERS 
TECNOLOGIE  
ALL’AVANGUARDIA   
E SUPPORTO 
TECNICO

La mission aziendale è quella di individuare  
ed acquisire tecnologie ed esperienze complesse nel 

mondo della strumentazione da processo e renderle fruibili 
all’industria nazionale, mediante know-how specifico  

e supporto tecnico specializzato.

PROCESSO
Strumentazione indirizzata 

 al controllo, regolazione, 
contabilizzazione ed analisi 

 di processi industriali. 

EMISSIONI
Strumentazione finalizzata 

all’analisi delle emissioni   
per il rispetto delle  

normative ambientali. 

SERVICE
Servizi tecnici a supporto  

del cliente: manutenzione,  
riparazioni, calibrazioni,  
corsi, noleggio portatili.



INDUSTRIA CERAMICA

Gli impianti di captazione dei fumi 
sono solitamente costituiti da 
sistemi di filtrazione molto efficienti 
come quelli a maniche filtranti in 
tessuto.

Nell’industria ceramica sono 
presenti filtri a maniche di diverse 
dimensioni e caratteristiche, 
dislocati in diversi punti 
dell’impianto.

I filtri a servizio di questi impianti 
sono generalmente gestiti con 
sistemi di regolazione delle portate 
in funzione delle fasi produttive 
e spesso sono presenti impianti 
di post combustione dei fumi 
per abbattere gli inquinanti in 
emissione.

Inoltre, ai fini dell’efficientamento 
energetico, negli ultimi anni sono 
stati inseriti sistemi di recupero 
energia e cogenerazione.

A valle dei filtri si trova il camino di espulsione dei fumi: la misura in continuo delle polveri e della portata 
sono misure in situ e vanno inserite all’altezza del ballatoio dove vi sono i bocchelli di verifica  
del laboratorio secondo la norma tecnica EN15259.

TECNOLOGIE IMPIEGATE

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

LA NOSTRA ESPERIENZA

CERTIFICAZIONI

Secondo gli standard 
Comunitari e Nazionali 
EN14181 
EN15267-3 QAL1 
EN 16911-2 
EN 13284-2

MISURA DELLE 
POLVERI 

MISURA DELLA 
PORTATA 

TECNOLOGIA 
ELETTRODINAMICA

TECNOLOGIA TERMICA 
PONDERALE

Gli impianti con attività di produzione ceramica sono 
tipicamente caratterizzati dai seguenti processi: 

PREPARAZIONE BARBOTTINA01.

ESSICAMENTO04.

ATOMIZZAZIONE02.

DECORAZIONE05.

PRESSATURA FORMATURA03.

FORNI COTTURA LASTRE

COGENERAZIONE

06.

08.

RAFFREDDAMENTO E RETTIFICA07.
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PC
SW SME

FUMI ARIA CALDA

SISTEMA DI
ACQUISIZIONE

BARBOTTINA

PC
SW SME

FUMI ARIA CALDA

SISTEMA DI
ACQUISIZIONE

BARBOTTINA

MISURA POLVERI E PORTATE  
A VALLE DEI FILTRI  

CARATTERISTICHE  
DEI MISURATORI

 Misura delle polveri: sensibilità di 
misura alle basse concentrazioni di 
polveri tipicamente < 2 mg/m3

 Sonde di misura polveri teflonate per 
fumi umidi (PTFE)

 Misura della portata: dinamica di 
misura oppure rangeability estesa 
anche a basse velocità 

 Sonde di misura della portata  
con sensori overheated (WGF) adatti  
a fumi molto umidi 

 Resistenza meccanica ad ambienti 
molto gravosi

 Insensibilità dei sensori allo 
sporcamento

 Facilità d’installazione e gestione 
durante le manutenzioni

 Gestione automatica QAL3 per il 
parametro polveri

ATOMIZZATORE
APPLICAZIONI

Nel reparto di preparazione polveri 
la barbottina ceramica prodotta 
dall’impianto di macinazione viene 
trasformata in polvere atomizzata, 
adatta per le successive fasi di 
pressatura.  
L’impianto atomizzatore (spray dryer) 
è servito da un filtro a maniche. 
Le emissioni di polveri a camino 
vanno monitorate in continuo per 

gestire in modo rapido e mirato 
il filtro a maniche. Il polverimetro 
elettrodinamico teflonato è la 
migliore soluzione tecnica di misura 
disponibile in caso di presenza di 
umidità nei fumi.  
Per la misura di portata viene invece 
impiegato il misuratore termico KURZ 
nella versione per fumi umidi Wet Gas 
Flowmeter WGF. 

SONDA 
POLVERI

SONDA 
PORTATE
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FORNO

POST
COMBUSTORE

CAMINO

SISTEMA DI
ACQUISIZIONE

PC
SW SME

FORNO

POST
COMBUSTORE

CAMINO

SISTEMA DI
ACQUISIZIONE

 Misura delle polveri:  
sensibilità di misura alle basse 
concentrazioni di polveri 
tipicamente < 1 mg/m3

 Misura affidabile anche in 
condizioni di condensa nei punti 
freddi

 Resistenza meccanica ad ambienti 
molto gravosi

 Insensibilità dei sensori allo 
sporcamento

 Facilità d’installazione e gestione 
durante le manutenzioni

 Gestione automatica QAL3 per il 
parametro polveri

 Sistema multicanale con datalogger 
videografico e sw di gesitone

POST COMBUSTORE 
APPLICAZIONI

MISURA POLVERI  
A VALLE DEI FILTRI A MANICHE 

Nel reparto dei forni di cottura 
ceramiche, i fumi vengono 
solitamente trattati da un filtro a 
maniche.  
Tuttavia negli ultimi anni sono stati 
inseriti impianti di post combustione 
al fine di abbattere ulteriormente gli 
inquinanti: è fondamentale che i fumi 
in ingresso al post combustore non 
contengano polveri.

Per controllare in modo continuo, 
preciso ed affidabile la presenza 
di polveri in uscita dal filtro, 
viene utilizzato il polverimetro 
elettrodinamico.  
Viene impiegata una versione 
speciale, progettata per fumi  
caldi con possibilità di condensa  
nei punti freddi. 

CARATTERISTICHE  
DEI MISURATORI

SONDA 
POLVERI
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FLOW
COMPUTER

COGENERAZIONE
APPLICAZIONI

RECUPERO ENERGIA  

Ai fini del recupero energetico 
vengono utilizzati i fumi caldi 
derivanti dal processo di 
combustione.
I fumi solitamente sono ad una 
temperatura tra i 500 ed i 600°C 
e le tubazioni possono arrivare ai 
2000mm di diametro.

I sistemi di misura della portata pitot 
multipli sono certificati TUV QAL1 con 
certificazione di accuratezza della 

catena di misura inferiore al 2% del 
valore misurato, come richiesto dalle 
normative CAR.

I fumi caldi vengono recuperati e 
mandati all’atomizzatore: il calcolo 
dell’energia termica recuperata 
viene effettuato dal sistema di 
misura della portata TUV QAL1 con 
certificazione della catena di misura 
inferiore al 2%.

CARATTERISTICHE  
DEL SISTEMA DI MISURA

 Pitot multipunto autoportante 
certificato TUV QAL1

 Foglio di calcolo dell’incertezza 
massima del sistema

 Pitot con misura pressione 
temperatura e deltaP integrato

 Rangeability 1:5 

 Flow Computer per il calcolo 
dell’energia termica

 Pt100 tarate in coppia

 Resistenza meccanica ad ambienti 
molto gravosi

SONDE  
PT100

SONDE  
PT100
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Il misuratore di concentrazione polveri elettrodinamico è un sistema innovativo in grado 
di misurare la concentrazione delle polveri mediante la rilevazione senza contatto della 
carica elettrostatica naturale delle particelle. Ital Control Meters ha introdotto questa 
tecnica di misura in Italia da più di vent’anni, adottando questa soluzione in presenza di 
camini con profili di velocità non omogenei, in quanto la sonda elettrodinamica risulta 
essere quella con maggior rappresentatività rispetto ad altre tecnologie.

TECNOLOGIA 
ELETTRODINAMICA

STRUMENTAZIONE

MISURATORI CONCENTRAZIONE POLVERI 
STACK 980/LEAK LOCATE/QAL991

 VANTAGGI

Facile da installare e da gestire, l’elettrodinamico 
minimizza gli effetti negativi riscontrabili in altri sistemi 
a elettrificazione come ad esempio i triboelettrici, 
soprattutto problemi legati alle variazioni di velocità 
dei fumi, allo sporcamento delle sonde e offre soluzioni 
tecniche innovative in presenza di fumi umidi (rivestimenti 
in teflon). Questo sistema garantisce una misura affidabile 
nel tempo, in quanto non necessita di pulizia frequente 
delle sonde per mantenerne l’efficienza. 

 APPLICAZIONI

I polverimetri elettrodinamici sono largamente  
utilizzati in ogni settore industriale, sia per il controllo 
delle emissioni a camino (versioni certificate QAL1) 
ma anche per il controllo di efficienza dei filtri al fine 
di ottimizzare la funzionalità e la manutenzione degli 
impianti di abbattimento.

 LA TECNOLOGIA

Il principio di misura elettrodinamico si basa 
sull’induzione elettrica generata dal passaggio  
delle particelle di polvere nella zona di misura intorno  
alla sonda. Questa tecnica, sviluppata nel corso  
degli anni, è insensibile al deposito della polvere sulla 
sonda stessa e non è nemmeno influenzata  
dalle normali variazioni di velocità delle polveri. 
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 VANTAGGI

Semplice montaggio ad inserzione, nessuna perdita  
di carico e capacità di misura a partire da flusso zero.  
Il termico KURZ misura la portata direttamente  
in massa e non necessita di sensori di pressione  
e temperatura aggiuntivi. 
Versione speciale Wet Gas Flow meter (WGF) per fumi sotto 
al punto di rugiada.

 APPLICAZIONI

Misuratore di portata ideale per i condotti di aspirazione  
di ogni forma e dimensione, i misuratori KURZ sono  
da oltre un ventennio diffusissimi anche per la misura  
della portata a camino con certificazione QAL1. 

 LA TECNOLOGIA

Misura di portata direttamente in massa 
di qualsiasi gas, basata sul controllo della 
capacità di raffreddamento del gas in 
transito nell’elemento sensibile.
Totalmente indipendente dalle variazioni di 
pressione e temperatura.

Il Dr. Jerry Kurz negli anni 70 sviluppò questa tecnologia per la misurazione 
della portata di aria e gas mediante il principio termico che consente la misura 
direttamente in massa senza compensazioni aggiuntive.  
I misuratori KURZ hanno dato ampia dimostrazione di essere ideali nella misura  
di portate in condizioni molto critiche quali fumi acidi, fumi umidi o fumi sporchi.

TECNOLOGIA 
TERMICA MASSICA

STRUMENTAZIONE

MISURATORI DI PORTATA 
K-BAR2000B / 454FTB 
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Il funzionamento del tubo di 
Pitot si basa sul principio di 
Bernoulli, mediante il quale è 
possibile determinare la velocità 
di transito di un fluido attraverso 
la rilevazione del differenziale 
di pressione a monte e valle di 
un elemento primario. Nel caso 
del Pitot l’elemento primario è 
una semplice asta inserita nel 
condotto dove passa il flusso, con 
più prese di pressione distribuite 
in entrambe le camere di misura 
dinamica e statica. 

TECNOLOGIA 
PITOT

STRUMENTAZIONE

MISURATORI DI PORTATA 
SDF 22/32/50

 VANTAGGI

Profilo del sensore romboidale che garantisce un 
punto di separazione della vena fluida ben definito  
e fisso. 
Questa scelta consente di non perturbare la 
pressione statica a valle del sensore (mantenendo 
un riferimento sempre costante al variare della 
velocità del flusso), di non generare instabilità e di 
conseguenza di non alterare la misura. 

 APPLICAZIONI

Misura affidabile e accurata anche su grandi condotti, 
disponibile in versione certificata QAL1 per misure di 
portata emissioni normate.

 LA TECNOLOGIA

Si basa sul controllo della pressione differenziale 
generata dall’elemento di misura pitot inserito 
nella tubazione, il valore di pressione differenziale 
proporzionale in modo quadratico alla misura di 
velocit dei fumi in transito.
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CENTRALINA MULTICANALE 
DATA LOGGER

DATI
SISTEMI PER ACQUISIZIONE E GESTIONE

La centralina è l’interfaccia operatore 
che connette tutti i sensori (portata, 
polveri ed ogni altro segnale utile) su 
linea bus di campo. Ha un’architettura 
semplice ed una connettività pensata 
per essere modulare, consentendo 
l’espansione del sistema in modo 
agevole ed economico.

L’unità di controllo multicanale è 
completa di software in grado di 
registrare in automatico tutti i segnali 
di misura che provengono dal campo 
andando ad interrogare la centralina. 
La centralina è interfacciabile con  
un SW di gestione che ne consente 
l’interfaccia da remoto.

FLOW COMPUTER 
ACCUMIND®

AccuMind® offre numerosi algoritmi 
di calcolo in un unico dispositivo con 
una filosofia operativa uniforme. In 
mancanza di un sistema di controllo 
adeguato e l’implementazione 
con algoritmi specifici non fosse 
economicamente vantaggiosi, 
Accumind è la soluzione ideale. 

Algoritmi di calcolo speciali per 
primari dP, ultrasuoni, volumetrici 
e massici. Errori di linearità degli 
strumenti di flusso dP corretti in 
tempo reale. Misurazione flussi 
bidirezionale. Facile da usare, display 
touch, interfacce moderne. 
Certificazione QAL1.

SISTEMA DI  
GESTIONE SW

 Acquisizione dati dal campo a 
mezzo Modbus/TCP Master

 Sorveglianza e generazione allarmi 
(autodiagnosi)

 Generazione di report, 
visualizzazione dei dati acquisiti  
su pagine grafiche 

 Registrazione dati con capacità di 
mantenimento in archivio
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CORSI DI
ISTRUZIONE

SERVIZI DI MISURA
SUL CAMPO

ASSISTENZA
TECNICA

NOLEGGIO 
STRUMENTAZIONE

CALIBRAZIONE
STRUMENTI

CONTRATTI DI
MANUTENZIONE

ASSISTENZA TECNICA
SERVIZI POST VENDITA

Il core business di Ital Control Meters consiste 
nella distribuzione di prodotti tecnologici a 

titolo esclusivo sul territorio italiano.  
La crescente attenzione verso un rapporto 

di continuità con i nostri clienti è evidenziata 
dalla sinergia con Meterservice, società 

controllata che si occupa esclusivamente di 
servizi, in primis della manutenzione.

I TECNICI METERSERVICE
Tutti i tecnici sono qualificati ad operare sugli strumenti di nostra fornitura con 

attestati i formazione e qualifica rilasciati dalle case costruttrici.  
Ogni specialista meterservice frequenta periodicamente dei corsi di 

aggiornamento, garantendo una preparazione tecnica ottimale.

Decenni di esperienza ci hanno insegnato  

che anche il miglior strumento per poter fornire in modo 

efficiente e duraturo prestazioni ottimali deve essere 

selezionato, installato e gestito in modo corretto

“ “ 
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ITAL CONTROL METERS
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TEL. 0362-805.200 

INFO@ITALCONTROL.IT


