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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.

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.
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CARATTERISTICHE 
IMPIANTI FUMI

Gli impianti con attività di fusione e lega 
metalli non ferrosi sono tipicamente carat-
terizzati dai seguenti processi:

 preparazione metalli 
 essicazione
 trattamento rottame
 fusione
 colata

Gli impianti di captazione dei fumi sono so-
litamente costituiti da sistemi di filtrazione 
molto efficienti come quelli a maniche fil-
tranti in tessuto.

Tipicamente la fonderia ha molteplici filtri a 
maniche di diverse dimensioni e tipologie, 
dislocati in vari punti dell’impianto.

I filtri a servizio di questi impianti, sono 
generalmente gestiti con sistemi di rego-
lazione delle portate in funzione delle fasi 
produttive.

LA NOSTRA ESPERIENZA

A valle dei filtri si trova il camino di espulsione dei fumi: la misura in conti-
nuo delle polveri e della portata sono misure in situ e vanno inserite all’al-
tezza del ballatoio, dove sono posizionati i bocchelli di verifica del labora-
torio secondo la norma tecnica EN15259.

La consolidata esperienza nel settore metallurgico ci ha portato ad indi-
viduare le migliori tecnologie: a valle di un filtro a maniche scegliamo la 
tecnologia elettrodinamica per le polveri, mentre per la misura di portata 
optiamo per la sonda di misura con principio massico termico.

INDUSTRIA PRODUZIONE  
E LAVORAZIONE

METALLI NON FERROSI

TECNOLOGIE DI MISURA IMPIEGATE  
NEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE:

• ALLUMINIO

• RAME ZINCO

• PIOMBO e LEGHE

• METALLI PREZIOSI
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*FMe = FLUSSO DI MASSA EQUIVALENTE PER INSTALLAZIONE

FMe FMe250g/h 100g/h

SME SA

Impianti con emissioni oltre  
i 250 g/h equipaggiati con:
SME (Sistema Monitoraggio 
Emissioni)

 Misura Polveri e Portata con 
certificato QAL1

 Misura Temperatura, Pressione, 
Umidità

 Taratura secondo QAL2 EN14181 
EN13284-1 EN16911-1

 Software in accordo al DDS 
4343/2010

 Manuale di gestione SME

Impianti con emissioni inferiore  
a 100 g/h equipaggiati con:
SA (Sistema Allarme Emissioni)

 Misura Polveri e Portata 

 Misura Temperatura, Pressione, 
Umidità

 Taratura con riferimento in campo

 Software registrazione eventi  
per almeno 30gg

 Manuale di gestione SA

FMe 250g/h100

SC

Impianti con emissioni tra 100  
e 250 g/h equipaggiati con:
SC (Sistema Controllo Emissioni)

 Misura Polveri e Portata con 
certificato QAL1

 Misura Temperatura, Pressione, 
Umidità

 Taratura secondo DL152 Parte V  
e IAR portate

 Software in accordo al DDS 
4343/2010

 Manuale di gestione SC

BAT10
BEST AVAILABLE TECHNOLOGY

SISTEMI DI 
MONITORAGGIO

RECEPIMENTO REGIONE LOMBARDIA  
UE 2016/1032

In base a qualità dell’aria in cui è ubicato l’impianto, concentrazioni medie delle 
polveri negli ultimi 3 anni, ore di lavoro degli impianti e portate autorizzate a cami-
no, sono state definite tre tipologie di sistemi di controllo, al fine di calcolare i flussi 
di massa equivalente per installazione.
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STRUMENTAZIONE
CARATTERISTICHE

SOLUZIONI TECNICHE

Ital Control Meters fornisce strumenti, ma prima di tutto soluzioni tecniche dedicate alla specifica esigenza applicati-
va. Nel caso delle fonderie per metalli non ferrosi, dopo un’attenta analisi della specificità delle applicazioni, abbiamo 
individuato le soluzioni tecniche adatte a soddisfare le normative, ma anche e soprattutto a rendere facile ed efficiente 
l’utilizzo di questi sistemi.

Negli ultimi decenni nel settore siderurgico abbiamo maturato esperienze significative, avendo installato centinaia di sistemi 
di misura delle emissioni che, data la dimostrata efficienza, sono poi stati spesso impiegati sia per soddisfare le normative 
che per aumentare l’efficienza stessa degli impianti. Forniamo tecnologie e componenti ideali, grazie al bagaglio di esperienza 
acquisita unito alla completa gamma di tecnologie a nostra disposizione da un lato per le polveri (sensori ad elettrificazione ed 
ottici), dall’altro per la portata (sensori termici ma anche ultrasuoni, pitot multipli, vortex, ottici).

LA SELEZIONE DI OGNI COMPONENTE E LE SCELTE TECNICHE SONO BASATE 
SULL’ESPERIENZA CHE ABBIAMO CONSOLIDATO NEL SETTORE SIDERURGICO  
CON CENTINAIA DI INSTALLAZIONI ATTIVE E CERTIFICATE

CICLONE FILTRO A MANICHE CABINA ELETTRICA

POLVERI

CONTROL
UNIT

PORTATA
E TEMPERATURA

DUST
COLLECTION

PC
SW SME

 Per la misura delle polveri, sensibilità di misura alle 
basse concentrazioni tipicamente < 1 mg/m3

 Per la misura della portata, dinamica di misura estesa 
anche a basse velocità (prossime allo zero)

 Misura sempre affidabile anche in condizioni di umidità 
elevata nei fumi 

 Notevole resistenza meccanica ad ambienti molto 
gravosi

 Insensibilità dei sensori (sia polveri che portata) allo 
sporcamento e quindi manutenzione ridotta

 Estrema semplicità d’installazione e facilità di gestione

 Gestione automatica QAL3 per il parametro polveri

 Certificazione delle sonde QAL1 secondo EN15267-3 
in particolare: polveri secondo EN13284-2 e portate 
secondo EN16911-2 

 Sistema di acquisizione e gestione centralizzato con SW 
in accordo al DDS4343/2010

 I nostri sistemi SME/SC/SA sono connettibili tra loro e 
tutti facilmente espandibili
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PORTATA PORTATA

TUV QAL1 EN15267-3 SÌ NO

DIAMETRO < 2000mm SÌ SÌ

DIAMETRO > 4000mm SÌ NO

SPESSORE PARETE > 300mm SÌ SÌ

ELETTROFILTRO A MONTE SÌ SÌ

TEMP. MAX 250°C (oltre opz.) SÌ SÌ

VELOCITÀ FUMI < 5m/sec SÌ SÌ

POLVERI < 100mg/m3 SÌ SÌ

FUMI ACIDI SÌ SÌ

FUMI UMIDI SÌ SÌ

FUMI < DEW POINT SÌ (WGF) SÌ (WGF)

PURGA ARIA INDISPENSABILE NO NO

TECNOLOGIA  
MISURA POLVERI 

ELETTRODINAMICO

TECNOLOGIA  
MISURA PORTATA 

MASSICO TERMICO

La sonda elettrodinamica per le fonderie sia la scelta giusta: è facile 
da installare e gestire, si adatta ad ogni dimensione di camino/con-
dotto ed offre una rappresentatività di misura eccellente. 

Inoltre è molto sensibile e stabile anche a concentrazioni bassissime 
e non soffre di derive che per altre tecniche di misure sono inevitabili 
a causa dello sporcamento progressivo. 

Il principio di misura elettrodinamico si basa sull’induzione elettrica 
generata dal passaggio delle particelle di polvere nella zona di misu-
ra intorno alla sonda. 

Questa tecnica, sviluppata nel corso degli anni, è insensibile al depo-
sito della polvere sulla sonda stessa e non è influenzata dalle normali 
variazioni di velocità delle polveri. 

Aspetti questi che differenziano in modo sostanziale la tecnica elet-
trodinamica dalla più comune triboelettrica.

Ital Control Meters nasce nel 1993 come specialista nelle misure 
di portata, fornendo all’industria nazionale ogni tecnologia nota e 
contribuendo spesso all’introduzione di nuove tecnologie, come ad 
esempio la tecnica termica.

Proprio il misuratore di portata termico si è dimostrato lo stru-
mento più adatto a soddisfare le esigenze delle misure di emis-
sione nel settore siderurgico ed anche naturalmente nello 
specifico delle fonderie, grazie a vantaggi peculiari rispetto a mi-
suratori più tradizionali come ad esempio i tubi di Pitot multipli.  
A differenza di questi ultimi, il termico (basato sul controllo del raf-
freddamento di un sensore “caldo” rispetto ad un sensore “freddo”) 
ha una dinamica di misura enormemente maggiore e non soffre di 
derive dovute allo sporcamento. 

Il termico è anche molto flessibile ed adattabile ad ogni condizione di 
flusso e misura direttamente la portata in massa, senza dover essere 
compensato per le variazioni di pressione e temperatura. 

SA

POLVERI POLVERI

TUV QAL1 EN15267-3 SÌ NO

DIAMETRO < 2000mm SÌ SÌ

DIAMETRO > 4000mm SÌ NO

SPESSORE PARETE > 300mm SÌ SÌ

ELETTROFILTRO A MONTE NO NO

TEMP. MAX 250°C (oltre opz.) SÌ SÌ

VELOCITÀ FUMI < 5m/sec NO NO

POLVERI < 1mg/m3 SÌ SÌ

FUMI ACIDI SÌ SÌ

FUMI UMIDI SÌ SÌ

FUMI < DEW POINT NO NO

PURGA ARIA INDISPENSABILE NO NO

SASME SC

SME SC
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SISTEMA DI GESTIONE SW SME/SC

CENTRALINA MULTICANALE  
DATA LOGGER

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 connetti-
vità pensata per essere modulare, consentendo l’espansio-
ne 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 cen-
tralina. Inoltre è possibile visualizzare on-line lo stato di 
tutti i filtri impostando le soglie di allarme preferite. Per una 
facile archiviazione dei dati è possibile generare dei files 
periodici con le medie orarie ed allarmi in formato excel. È 
possibile installare il software su più postazioni e su mac-
china virtuale.
In uscita è disponibile una gamma di connessioni molto 
ampia tra cui citiamo: Ethernet modbus TCP/IP, RS485mo-
dbus, analogiche 4-20mA, impulsi e relè.

DATI
ACQUISIZIONE E GESTIONE 

 Software Windas.net in accordo a DDS4343/2010 

 Piattaforma basata su un Framework che consente 
l’accesso a svariate banche dati, MS SQL Server, MySQL, 
la struttura è modulare e l’architettura Client/Server

 Acquisizione dati dal campo a mezzo Modbus/TCP 
Master

 Sorveglianza e generazione allarmi (autodiagnosi)

 Elaborazione delle medie orarie a partire dai dati 
elementari, validazione per percentuale dei dati  
validi e per criteri, normalizzazioni e stati impianto  
e strumenti

 Archiviazione delle medie con informazione di validità 
associato secondo standard Regione Lombardia

 Generazione di report, visualizzazione dei dati acquisiti 
su pagine grafiche 

 Registrazione dati con capacità di mantenimento in 
archivio di almeno 20 anni

 Visualizzazione e stampa per ogni parametro di  
dati elementari, medie orarie, medie giornaliere, massimi 
e minimi giornalieri, medie mensili, medie annuali, 
storico allarmi e report di calibrazione QAL2

7



ITALCONTROL.IT

ITAL CONTROL METERS
VIA DELLA VALLE 67 

20841 CARATE B.ZA, MB

TEL. 0362-805.200 

INFO@ITALCONTROL.IT


