IL PERCORSO VERSO
LA DECARBONIZZAZIONE
INDUSTRIALE

PASSAGGI CHIAVE VERSO UN FUTURO
DECARBONIZZATO

TABELLA DI MARCIA
DELLA DECARBONIZZAZIONE
Con il passaggio dell'economia
globale a un futuro
decarbonizzato, misurazioni di
precisione e affidabili saranno
più importanti che mai. Monitor
e analizzatori per la misurazione
della temperatura senza contatto
a infrarossi, efficienza della
combustione ed emissioni
inquinanti ambientali sono
elementi fondamentali per i tre
pilastri della decarbonizzazione:
efficienza energetica, carburanti
più puliti e cattura del carbonio.
AMETEK Land fornisce da oltre 70
anni soluzioni per aiutare le industrie
pesanti ad alta intensità energetica
a migliorare l'efficienza termica,
aumentare la qualità del prodotto e
controllare le emissioni.
La nostra consulenza specialistica
e la nostra tecnologia innovativa
consentono di ottimizzare i processi

e migliorare la qualità dei prodotti,
offrendo soluzioni affidabili e
collaudate, pronte ad affrontare
le nuove sfide applicative e quelle
future.
L'imaging termico è solo un esempio:
largamente utilizzato nel settore per
la misurazione ad alta precisione
della temperatura, oggi viene sempre
di più sfruttato come soluzione di
monitoraggio e ottimizzazione dei
forni, per favorire una maggiore
efficienza dei processi.
Con il progresso e la diffusione delle
tecnologie di decarbonizzazione, la
nostra conoscenza specialistica nelle
applicazioni industriali e metodologie
di misurazione ci permette di
individuare nuove soluzioni in
grado di ottimizzare affidabilità
e produttività in un ambiente
sempre più competitivo e altamente
regolamentato.

Questa brochure passa in rassegna
le soluzioni di AMETEK Land per
superare le sfide della riduzione delle
emissioni nel settore energetico e in
altri settori pesanti, come quello dei
metalli, del vetro, della lavorazione
degli idrocarburi e del cemento.
Agevolando applicazioni quali
l'aumento dell'efficienza energetica,
la decarbonizzazione delle fonti
energetiche e la cattura dell'anidride
carbonica, i nostri prodotti
sostengono questi settori nella
corretta gestione della transizione dai
combustibili fossili alla bioenergia,
all'idrogeno e all'elettrificazione.
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AUMENTO

EFFICIENZA ENERGETICA

Le tendenze della decarbonizzazione modificheranno il lavoro degli operatori industriali, costringendo utenti
finali, licenziatari di tecnologia e produttori di strumenti a perseguire continui miglioramenti incrementali e radicali
nell'efficienza dei processi.

SOLUZIONI

Per molti processi industriali pesanti, l'aumento dell'efficienza energetica è una sfida complessa. Gli obiettivi chiave sono
ridurre al minimo l'uso di energia, massimizzare l'efficienza della combustione, ottenere una qualità ottimale, ridurre le
emissioni e catturare le fonti di calore residuo da riutilizzare.

SFIDE
Molte attività richiedono solo lievi
cambiamenti comportamentali, ad
esempio, spegnere un'apparecchiatura
piuttosto che lasciarla in standby può
ridurre significativamente il consumo di
energia nel tempo.
Tuttavia, la natura estremamente
aggressiva di molti processi industriali,
dovuta ai mezzi di processo,
all'ambiente circostante o a entrambi,

può ostacolare altre misure di riduzione
dell'energia, come l'ottimizzazione della
combustione o il trattamento termico.
Queste misure richiedono una
misurazione precisa, soprattutto
nell'ottimizzazione della combustione,
dove modifiche a fonti o qualità del
combustibile possono influire su
reazione ed energia utilizzabile.

Inoltre, la domanda sempre crescente di
prodotti ad alte specifiche trasforma il
perseguimento di obiettivi di qualità in
una sfida incessante. I prodotti che non
soddisfano i criteri necessari possono
essere rifiutati, scartati o richiedere
rilavorazioni, il che può raddoppiare le
emissioni.

La tecnologia di imaging termico ad
alta definizione di AMETEK Land, in
sinergia con apparecchiature portatili
e fisse per il monitoraggio delle
emissioni, consente di ottimizzare la
combustione, offrendo vantaggi quali
la riduzione del consumo di carburante
e il rispetto delle norme sulle emissioni,
come l'ossido di azoto.
Mantenendo sotto controllo la
combustione, è possibile progettare i
parametri di processo per ottimizzare
resa e qualità del prodotto.

ACCIAIO

CEMENTO

04

Opuscolo sulla decarbonizzazione industriale

ALIMENTAZIONE

Un primo approccio corretto è
essenziale per la qualità e per ridurre al
minimo l'impatto ambientale. Con una
strumentazione in grado di effettuare
misurazioni in ambienti estremamente
ostici, AMETEK Land fornisce soluzioni
di misurazione complete, da un
singolo punto di misurazione a un
imaging termico radiometrico ad alta
definizione con circa 3 milioni di pixel.

Queste soluzioni possono fornire una
visione vitale dei parametri di processo
critici, ottimizzando il trattamento
termico, garantendo la massima
efficienza e aumentando la sostenibilità
in diversi settori, come quello
dell'acciaio, dell'alluminio, del vetro, del
cemento, dell'energia e dell'HPI.

VETRO

ALLUMINIO

HPI
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AUMENTO
GOLD
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FORNI PER IL RISCALDAMENTO DEI METALLI
Misurazione della temperatura del prodotto
Monitoraggio di combustione ed emissioni
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DISPOSITIVI DI IMAGING E SCANNER DI LINEA

MWIR-B-640

NIR-B-2K

NIR-B-640 (EX) LWIR-640 SDS-640 LSP-HD

RILIEVI TERMICI
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MONITOR DI EFFICIENZA
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GOCCIOLAMENTO EAF/BOF DEI METALLI
Rilevamento delle scorie per ridurre inclusioni e scarti associati
nelle fasi successive dei processi

LAMINATURA A CALDO PER METALLI E FORNI DI RICOTTURA CAL/CGL
	
Profilo di temperatura da bordo a bordo della bobina per garantire proprietà
meccaniche omogenee

FORNI PER VETRO: RIGENERATIVI E RECUPERATIVI
Misurazione della temperatura di prodotti/materiali refrattari
Elettrico: misurazione della temperatura di prodotti/materiali refrattari
Ibrido (idrogeno/biocarburante): ottimizzazione della combustione

CRACKER DELL'ETILENE/RIFORMATORI DI METANO A VAPORE
Misurazione della temperatura di metalli/pareti dei tubi

RISCALDATORI A FUOCO
Ottimizzazione della combustione

RISCALDATORI A FUOCO/CALDAIE A ENERGIA TERMICA
	
Ottimizzazione della combustione per applicazioni alimentate a idrocarburi
e biomassa

	
Misurazione del punto di rugiada degli acidi per consentire agli operatori di
lavorare alla temperatura operativa minima sicura per prevenire la corrosione
da acido
	
Monitoraggio delle scorie e ottimizzazione della caldaia per applicazioni
tradizionali e a biomassa
	
Misurazione dei gas di scarico (CO, O2, NOx) per ottimizzare il rapporto
carburante/aria senza creare un inquinamento eccessivo

TRATTAMENTO PIROGRAFICO DI CEMENTO E MINERALI
Ottimizzazione della combustione: gas naturale/carburante carbonizzante
Miglioramento della qualità del prodotto
Monitoraggio dell'integrità delle risorse
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DECARBONIZZAZIONE

FORNITURE DI ENERGIA

Le emissioni di CO2 possono essere ridotte o addirittura eliminate sostituendo i combustibili fossili con
biocombustibili e combustibili derivati dai rifiuti o attraverso l'elettrificazione. Questa tendenza è già diffusa in
alcuni mercati e subirà un'accelerazione nel perseguimento dell'obiettivo zero emissioni di carbonio.

SFIDE
I combustibili idrocarburici
standardizzati, come il gas naturale o il
diesel, sono molto più facili da gestire
rispetto alla natura spesso mutevole
delle fonti energetiche alternative, come

SOLUZIONI
il combustibile derivato dai rifiuti (RDF) e
la biomassa. Con il consolidamento delle
catene di approvvigionamento di queste
risorse, è probabile che la coerenza
di queste fonti migliori. Tuttavia,

l'ottimizzazione della combustione con
questi combustibili può essere un test
importante per gli operatori con obiettivi
di qualità, efficienza ed emissioni ancora
da soddisfare.
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tempestive e garantire il massimo
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CALDAIE A BIOMASSA:

nell'infrarosso medio consente
di osservare attraverso i gas di
combustione, ottenendo un'elevata
quantità di dati utili per ottimizzare
la combustione, monitorare scorie e
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APPLICAZIONI

L'imaging termico è un processo ideale
per il monitoraggio e l'ottimizzazione
delle fiamme ricche di carbonio
prodotte dalla combustione della
biomassa e dei rifiuti. L'imaging
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ottimizzazione della combustione

PROTEZIONE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA
BIOMASSA:
	
allarmi tempestivi di autocombustione della biomassa durante trasporto e stoccaggio
COMBUSTIBILE A BIOMASSA E RIFIUTI:
ottimizzazione della combustione

ALLUMINIO:
forni a riverbero
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CATTURA

BIOSSIDO DI CARBONIO

È possibile catturare l'anidride carbonica (CO2) presente nelle emissioni della combustione degli idrocarburi e dei
processi in cui viene emessa tale sostanza, ad esempio la fabbricazione del cemento. In molti casi, è possibile eseguire
questa operazione adattando la tecnologia esistente, ad esempio mediante il sequestro delle ammine. Inoltre, nuovi
processi e tecnologie sono in fase di sviluppo.
Indipendentemente dal metodo utilizzato, il risultato finale dipende dall'entità della riduzione dell'energia aggiuntiva e
dei costi necessari per la cattura del carbonio, oltre alla sostenibilità del materiale utilizzato nel processo.

SFIDE
La cattura dell'anidride carbonica è un
processo utilizzato nelle applicazioni
legate al petrolio e gas naturale
che si basa su una tecnologia ben
collaudata. Tuttavia, esso utilizza il
sequestro delle ammine, un processo
ad alta intensità energetica che
richiede un'alimentazione di CO2
a elevata purezza. Altri processi
dell'industria pesante vengono messi
in crisi dai fattori economici legati a
questo requisito, come ad esempio la

CO2

contaminazione dei flussi e le basse
concentrazioni di CO2.
Con lo sviluppo e la maturazione
dell'economia legata alla CO2, verranno
creati nuovi punti di misura. AMETEK
Land offre l'esperienza necessaria per
garantire precisione e affidabilità in tal
senso.

SOLUZIONI

L'imaging termico consente di monitorare lo strato esterno delle torri e dei serbatoi di assorbimento, in modo da inviare un
avvertimento tempestivo in presenza di punti caldi che potrebbero indicare un funzionamento errato del processo. In questo
modo è possibile garantire l'integrità e il tempo di attività delle risorse.
SOLUZIONI CONSIGLIATE
DISPOSITIVI DI IMAGING E SCANNER DI LINEA

APPLICAZIONI

LWIR-640

MONITORAGGIO DELLA TORRE/VASCA DI SEQUESTRO
DELL'AMMINA
Monitoraggio dei punti caldi
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PRINCIPALI SOLUZIONI PER I PRODOTTI
PIROMETRI FISSI NON A CONTATTO
SPOT

PIROMETRI FISSI NON A CONTATTO
SPOT

DISPOSITIVI DI IMAGING
E SCANNER DI LINEA FISSI

DISPOSITIVI DI IMAGING
E SCANNER DI LINEA FISSI

SPOT

FG

SDS-640

LSP HD

Linea di pirometri completi ad alte prestazioni
che consentono di eseguire misurazioni fisse e
non a contatto della temperatura a infrarossi. I
prodotti sono disponibili con una vasta gamma
di lunghezze d'onda operative, intervalli di
temperatura e requisiti di processo.

Semplice termometro a fibra ottica, a due fili,
alimentato ad anello, con uscita di 4-20 mA e in
grado di migliorare il controllo del processo
nel settore del vetro.

Soluzione collaudata per il rilevamento
preciso e tempestivo del riporto delle scorie
nel processo di produzione dell'acciaio, in
modo che gli impianti possano ottimizzare la
qualità del prodotto, ridurre il riporto di scorie
e migliorare la sicurezza degli operatori.

Scanner di linea compatto, a infrarossi e con
controllo via Ethernet in grado di produrre
immagini termiche avanzate per i processi
in movimento.

Grazie a misure della temperatura
precise, ad alta risoluzione, affidabili e
un design flessibile, FG si propone come
un prodotto ideale per le misurazioni spot
durante il processo di produzione del vetro.
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TERMOMETRI PORTATILI
NON A CONTATTO

SDS-640 utilizza l'imaging termico ad alta
risoluzione per rilevare la transizione tra
acciaio e scorie, offrendo rendimenti migliori,
acciaio di qualità superiore e riduzione dei
costosi processi a valle.
DISPOSITIVI DI IMAGING
E SCANNER DI LINEA FISSI

Grazie a prestazioni di scansione leader
nel settore, pari a 1000 punti dati anche
eseguendo 150 scansioni al secondo, LSPHD è il nuovo punto di riferimento per la
definizione delle immagini di processo.

RILIEVI TERMICI

GOLD CUP

CYCLOPS L

HOTSPOTIR

INDAGINI TERMICHE ALL'INTERNO DEGLI
AMBIENTI

Esclusivo pirometro di riferimento per la misura
della temperatura
OUR S sulla superficie dei tubi di
OLUT
reforming.
ION IS

Pirometri portatili di alta qualità e
precisione, dotati di un design robusto
e leggero e in grado di eseguire letture
intuitive della temperatura "punta e
misura".

Sistema di scansione a infrarossi compatto e
dalla risposta rapida che consente di rilevare
i punti caldi emergenti sui materiali dei nastri
trasportatori.

Esclusivo servizio in grado di offrire informazioni di base sui processi
termici in esecuzione all'interno di forni e caldaie industriali. Ciò avviene
attraverso misurazioni precise e in tempo reale che consentono di
aumentare l'efficienza, produttività e vita utile degli impianti.

Progettato per gli ambienti industriali,
HotSpotIR consente di monitorare oltre
1000 punti di temperatura a velocità di fino a
100 Hz, proteggendo i nastri trasportatori dalle
particelle calde di fino a 25 mm di diametro.

Grazie all'unione della termografia con boroscopio dell'infrarosso vicino
e dell'analisi multi-gas portatile, questa indagine migliora la produttività
dell'applicazione, aumenta l'efficienza e protegge il refrattario dai danni.
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MWIR-B-640

Termocamera radiometrica a infrarossi
precisa e dotata di filtraggio spettrale per la
QUA
ITY
misurazione continua della temperatura
eL le
applicazioni di profilazione del forno.
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Grazie a una chiara osservazione eseguita
attraverso i fumi e gas dei forni, MWIR-B-640
consente di acquisire, salvare e calcolare gli
andamenti dei dati grafici dei rilevamenti
termici precisi e completamente
radiometrici per l'intera vita utile dei forni
e bollitori.
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Progettato per l'uso con una sola mano,
Cyclops L è un prodotto ergonomico
che utilizza un controllo a grilletto per
la registrazione dei dati, memorizzando
internamente fino a 9.999 letture per
l'analisi successiva.
DISPOSITIVI DI IMAGING
E SCANNER DI LINEA FISSI

MONITOR DI EFFICIENZA
DELLA COMBUSTIONE

ANALIZZATORI PORTATILI DI GAS

NIR-B-2K

SERIE FGA

LANCOM 4

Termocamera a infrarossi radiometrica ad alta
risoluzione e lunghezza d'onda corta dedicata
a una serie di applicazioni di monitoraggio e
controllo dei processi di tipo continuo.

Analizzatore multigas compatto e affidabile
per la misura delle emissioni dei gas di scarico
nei processi basati sulla combustione di gas
naturale e biomassa.

Analizzatore multigas portatile e compatto
in grado di misurare simultaneamente
diversi gas di scarico nei processi di
combustione ed emissione.

NIR-B 2K genera immagini termiche continue, in
diretta e ad alta definizione con una risoluzione
di fino a 3 milioni di pixel, che consentono
di ottimizzare le temperature del forno,
risparmiare energia, aumentare l'efficienza
e ridurre le emissioni.

La serie FGA esegue una misurazione precisa
e affidabile del monossido di carbonio,
dell'ossido nitrico e dell'ossigeno presenti nei
gas di scarico, per una soluzione integrata
dedicata alle applicazioni CEMS (Continuous
Emissions Monitoring Systems, sistemi di
monitoraggio continuo delle emissioni).

Lancom 4 è semplice da configurare e
utilizzare, consentendo di effettuare test
isolati e semi-continui altamente precisi
di tutte le principali emissioni di gas di
scarico. Ciò avviene grazie a tecniche
avanzate di elaborazione in tempo reale.

DISPOSITIVI DI IMAGING
E SCANNER DI LINEA FISSI

RILEVATORI
DI MONOSSIDO DI CARBONIO

RILEVATORI
DI MONOSSIDO DI CARBONIO

NIR-B-640 (EX)

LWIR-640

MILLWATCH

SILOWATCH

Termocamera a infrarossi, radiometrica e a
lunghezza d'onda corta per la misurazione
continua della temperatura dei tubi di steam
reformer e cracker, oltre all'ottimizzazione e al
monitoraggio dei forni.

Termocamera a lunghezza d'onda elevata che
consente di eseguire misure della temperatura
continue e affidabili in condizioni complesse a
livello industriale e ambientale.

Rilevatore avanzato di monossido di carbonio
che invia un avviso tempestivo in caso di
combustione spontanea nei polverizzatori per
carbone e biomassa.

Grazie alle funzionalità intelligenti di Industry
4.0, alle interfacce digitali e comunicazioni
bidirezionali, LWIR-640 è un prodotto ideale
per le applicazioni sul posto che richiedono
un funzionamento completamente
autonomo della telecamera.

Attraverso l'estrazione continua del gas
campione dall'uscita del mulino, Millwatch
consente di monitorare e rispondere
rapidamente all'improvviso accumulo di
monossido di carbonio, in modo da eseguire
un'azione preventiva prima che si sviluppi una
condizione di maggiore pericolo.

Rilevatore avanzato di monossido di carbonio
che consente di rilevare in modo puntuale
l'inizio della combustione spontanea nei silos di
stoccaggio di carbone e biomassa, inviando un
avvertimento ai controllori.

Grazie all'utilizzo della collaudata tecnologia
delle termoimmagini, NIR-B-640-EX
consente di profilare in modo preciso e
continuo la temperatura del reformer,
ottimizzando la precisione dei dati.
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Opuscolo sulla decarbonizzazione industriale

Silowatch estrae il gas campione dallo spazio
di testa del silo, monitorando continuamente il
livello di CO in modo da rispondere rapidamente
all'improvviso accumulo di tale sostanza,
prevenendo le condizioni più gravi.

WWW.AMETEK-LAND.COM
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IL PERCORSO VERSO LA DECARBONIZZAZIONE
INDUSTRIALE
I nostri centri di assistenza di tutto il mondo offrono supporto post-vendita,
consentendo ai clienti di ottenere risultati ottimali dal proprio sistema. Ciò include
supporto tecnico, certificazione, calibrazione, messa in opera, riparazioni, revisioni,
manutenzione preventiva e formazione. I nostri esperti e tecnici qualificati possono
visitare le sedi dei clienti per eseguire la manutenzione programmata e riparazioni
di emergenza.
Contatta i nostri esperti per migliorare i processi esistenti o scoprire il tuo potenziale in termini di cambiamento. Collaborando con
AMETEK Land potrai sfruttare le buone prassi e una vasta gamma di conoscenze sui settori ad alta intensità energetica, vincendo
le sfide legate alla decarbonizzazione.

FAI IL PROSSIMO PASSO VERSO LA DECARBONIZZAZIONE
VISITA WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIAL-DECARBONISATION

CONTATTI
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

Certificato n. CC-2041

Valido in India

MARCOM0658. Percorso verso la decarbonizzazione industriale. Brochure, rev. 3
Copyright © 2008-22 LAND Instruments International. Lo sviluppo continuo del prodotto potrebbe causare la modifica di questi dettagli senza preavviso.

Certificato n. 129372

Valido nel Regno Unito

Valido negli Stati Uniti

