
MISURAZIONI TERMICHE NEI 
SETTORI DI PRODUZIONE E 
LAVORAZIONE DELL'ALLUMINIO

AMETEK Land offre numerose soluzioni per la misura 
avanzata della temperatura dell'alluminio. I nostri 
prodotti soddisfano gli standard di qualità e affidabilità 
più elevati, in modo da offrire prestazioni e precisione 
garantite nelle condizioni operative della produzione.

Le nostre soluzioni avanzate e dedicate fanno di noi la 
scelta preferita degli operatori globali all'avanguardia nel 
settore di produzione e lavorazione dell'alluminio, fornendo 
le necessarie misurazioni termiche accurate e ripetibili. 
Costruendo su decenni di esperienza e conoscenze trascorsi 
collaborando con i produttori di alluminio, abbiamo 
sviluppato prodotti all'avanguardia per il monitoraggio 
termico, fornendo misurazioni vitali per un'ampia gamma di 
applicazioni specialistiche.

I termometri Land per la lavorazione dell'alluminio sono stati 
lanciati all'inizio degli anni '90. Verso la fine del decennio è 
stata introdotta una seconda generazione di pirometri Land 
per applicazioni.

La linea di pirometri per applicazioni intelligenti SPOT AL 
ottimizza ed espande le funzionalità dei prodotti precedenti, 
in modo da prepararsi adeguatamente per l'integrazione e la 
gestione di Industry 4.0.

NOTA DELL'APPLICAZIONE



AMETEK Land ha accumulato un'enorme esperienza nella fornitura di soluzioni di misurazioni termiche per il settore 
dell'alluminio, applicazioni speciali incluse.

In questa nota definiamo l'arco di applicazioni per il settore dell'alluminio coperte da queste soluzioni, indicando i prodotti 
raccomandati e la modalità di misurazione specifica per ciascuno.

Queste soluzioni molto accurate affrontano le problematiche di ogni applicazione chiave, migliorando qualità e 
produttività e abbattendo i costi dell'operatore.

INTRODUZIONE

02 Misurazioni termiche nei settori di produzione e lavorazione dell'alluminio
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SPOT AL è un pirometro avanzato, 
senza contatto e a infrarossi,  
una soluzione a sensore unico  
per le applicazioni di misura termica 
dell'alluminio.

Combina la tecnologia intelligente 
SPOT di  
AMETEK Land con algoritmi  
di elaborazione dati unici per offrire 
una gamma di modalità di misurazione: 
con un unico dispositivo.

Questi algoritmi predefiniti sono stati 
creati per diversi tipi di misurazioni, 
tra cui: uscita presse di estrusione (E), 
tempra e billette (Q), laminatoi (S), 
forgiatura a caldo (F), forgiatura con 
leghe ad alto contenuto di magnesio (F 
Mg) e filettatura/alluminio liquido.

Gli algoritmi non si limitano a queste 
applicazioni specifiche e offrono 
un'efficace soluzione per misurazioni 

termiche di tutta una serie di leghe e 
superfici, ad esempio le modalità F e F 
Mg sono idonee anche per misurazioni 
termiche delle billette all'ingresso delle 
presse di estrusione o nel processo di 
pre-riscaldamento.

Il pirometro offre una lettura digitale 
molto precisa della temperatura 
dell'alluminio a emissività bassa e 
variabile, in modo da ottimizzare la 
velocità ed efficienza della lavorazione, 
garantire un'elevata qualità dei 
prodotti e ridurre al minimo gli scarti.

SPOT AL offre misurazioni comprese 
fra 200 e 800 OC (392 e 1472 OF) ed è 
integrato con  
i sistemi di controllo, in modo da 
ottimizzare i volumi di lavorazione, 
estrusione o laminazione. SPOT AL 
Low Temp (LT) offre letture delle basse 
temperature leader del mercato a 

partire da 130 °C (266 °F), a seconda 
dell'emissività della superficie. È 
possibile usare il prodotto, ad esempio, 
nelle applicazioni di riscaldamento a 
bassa temperatura.

I dati vengono visualizzati 
immediatamente tramite display 
integrato posteriore, server web e 
varie interfacce opzionali, e il software 
avanzato per pirometro SPOTViewer/
SPOTPro, per monitoraggio, analisi, 
acquisizione e gestione termica della 
lavorazione. Una termocamera in 
tempo reale integrata nel pirometro 
e l'accesso remoto a tutte le funzioni 
consentono all'utente di monitorare, 
configurare e focalizzare il pirometro 
sia localmente che a distanza.

SPOT AL offre anche ingressi e uscite 
Modbus TCP digitali e analogici in un 
singolo dispositivo.

SPOT AL

Ulteriori modalità di misurazione sono disponibili su richiesta

TERMOMETRI 
SPOT FISSI

ALGORITMI DESCRIZIONE MODALITÀ EMISSIVITÀ SPOT AL SPOT AL LT

E Estrusione Bassa ✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C / 302-1292 °F

Q Tempra Da bassa a
Media

✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C / 302-1292 °F

S Laminazione Da bassa a
Media

✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C / 302-1292 °F

F Formatura/forgiatura Media ✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
130-700 °C / 266-1292 °F

F Mg Leghe ad alto contenuto di 
magnesio Media ✔

200 -800 °C/392-1472 °F
✔

130-700 °C / 266-1292 °F

L Metalli liquefatti Bassa ✔
200 -800 °C/392-1472 °F ✘



ATTUATORE SPOT
Creato specificamente per lavorazioni dell'alluminio con pirometri SPOT, l'attuatore SPOT è un dispositivo motorizzato 
intelligente che consente l'allineamento a distanza di obiettivo e punto caldo, tracciamento profilo e acquisizione billetta/
profilo con tutti i pirometri SPOT.

Compatto, rapido e di facile configurazione tramite server web integrato, o programmi SPOTViewer/SPOTPro, si può gestire in 
modalità automatica o con operatore-per soddisfare le esigenze di ciascun produttore di alluminio.
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Attuatore SPOTSPOT AL / SPOT AL LT Gruppo pirometro e attuatore SPOT

SPOT AL E ATTUATORE 
Scansione di un profilo lungo la billetta all'arrivo alla pressa

Schermata dal server web integrato

SPOT con  
dispositivo attuatore 

e camicia di 
raffreddamento

Misurazione profilo 
eseguita lungo la 

billetta

Billetta di alluminio



ESEMPI DI REQUISITI PER LA PRODUZIONE 
DELL'ALLUMINIO
Le billette di alluminio vengono pre-riscaldate seguendo un profilo termico per garantire temperature di estrusione 
ottimali.  
Prima di inserire le billette nella pressa, è necessario controllare il profilo termico.

Tramite l'estrusione dell'alluminio si producono profilati con forme diverse e spesso si usano filiere con più cavità per 
l'estrusione simultanea di vari profilati. Ogni volta che si cambia la filiera o il profilato si muove, l'attuatore riallinea 
automaticamente lo SPOT all'uscita della pressa e della tempra con il profilato più caldo o il punto più caldo di un 
profilato.

Le estrusioni ad alta resistenza devono essere raffreddate velocemente dopo l'estrusione per ottenere la struttura 
interna e le caratteristiche meccaniche richieste. Tuttavia, i profilati più sottili possono muoversi trasversalmente 
al senso di estrusione se non sono mantenuti saldamente in posizione su una lunga sezione in tempra e quindi 
richiedono il frequente riallineamento del termometro dopo la tempra. L'attuatore si può configurare in modo da 
rilevare automaticamente la deriva del profilato, per riallinearlo.
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"Abbinato all'attuatore SPOT, questo 
pirometro ci garantisce che forniremo 
prodotti di alluminio di elevatissima qualità 
ai nostri clienti"

László Domokos
Responsabile gruppo affidabilità lavorazioni,

Hydro Extrusions Hungary
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Le billette calde di diverse leghe di alluminio vengono pressate in una filiera pre-riscaldata, creando profilati dotati delle forme  
e dimensioni richieste. La tempra è vitale per garantire che il prodotto finito abbia le caratteristiche materiali/meccaniche e le 
tolleranze corrette.

La lavorazione richiede il monitoraggio termico accurato di billetta, uscita pressa e filiera, per controllare la velocità e l'efficienza 
del processo, ed evitare danni al profilato o alla pressa, migliorando o garantendo la qualità. Il monitoraggio di tempra ed 
estrusione garantisce anche che la qualità del prodotto rimanga costante.

Grazie a decenni di esperienza e a una reputazione globale di eccellenza nella collaborazione stretta con produttori di 
alluminio di primo piano, AMETEK Land offre soluzioni dedicate per ogni fase di lavorazione. I nostri prodotti offrono la 
precisione e le risposte rapide necessarie nelle lavorazioni.

Una billetta, o blocco pieno di alluminio è il materiale grezzo  
utilizzato nel processo di estrusione. Deve essere riscaldato 
prima di essere pressato attraverso la filiera ed estruso nella 
forma corretta. Nei processi di estrusione termica, deve 
raggiungere un determinato profilo termico (riducente), 
per compensare il calore prodotto dall'energia di formatura 
durante l'estrusione.

Le billette sotto-riscaldate possono danneggiare la filiera 
o bloccare l'intero processo, pregiudicando la qualità del 
prodotto.

Tradizionalmente, per la misurazione della temperatura 
si usano delle termocoppie, che però sono sporadiche, 

lente, richiedono manutenzione e diventano imprecise con 
l'accumulo del metallo. 

Le termocoppie misurano l'atmosfera della fornace e si 
possono usare solo per misurazioni locali sporadiche sulle 
billette. Inoltre, i costi per la loro sostituzione sono elevati.

Il monitoraggio termico accurato senza contatto delle billette 
consente l'ottimizzazione e il controllo della lavorazione. 
Così si ottimizzano i tempi di produzione, si previene lo 
spreco di billette e si evitano i costi dovuti a danni causati 
dal riscaldamento inappropriato di billette che si solidificano 
durante il processo di estrusione. Inoltre, gestisce il processo 
di riscaldamento e il profilo termico richiesto. 

La billetta di alluminio pre-riscaldata, calda e soffice, viene 
estrusa dalla filiera creando la forma del prodotto desiderato. 
È essenziale che la filiera sia sufficientemente calda per 
evitare che raffreddi l'alluminio, bloccando o pregiudicando 
la lavorazione.

La filiera viene pre-riscaldata in un forno apposito per 
garantire che sia sufficientemente calda, tipicamente 450 
- 500 OC circa (842 - 932 OF), per evitare che l'alluminio si 

solidifichi. È importante che la filiera non venga rimossa 
anzitempo dal forno, e che non si raffreddi troppo tra il forno 
e la pressa di estrusione.

Poiché la filiera è pre-riscaldata, è importante misurare 
la temperatura rapidamente perché non possa 
raffreddarsi prima di essere inserita nella pressa. Una 
filiera sufficientemente calda evita il rischio di bloccare la 
lavorazione a causa dell'indurimento dell'alluminio.

APPLICAZIONE         Profilatura billetta 

SOLUZIONE: Modalità F e F Mg di SPOT AL 

SOLUZIONE: SPOT M160 (FO)

ESTRUSIONE DELL'ALLUMINIO

APPLICAZIONE           Temperatura filiera (pre-riscaldamento) 
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L'alluminio che fuoriesce dalla pressa è noto come profilato 
estruso. Dopo la modellazione, necessaria per assumere 
la forma desiderata, il metallo resterà caldo e soffice 
(tipicamente tra 500 e 550 OC, 932 e 1022 OF). Per una 
temperatura del prodotto e velocità di estrusione ottimali, 
che generano le caratteristiche meccaniche richieste, è 
necessaria la misurazione accurata della temperatura dei 

profilati estrusi.

La modalità AL (E) di SPOT esegue misurazioni in grado di 
ottimizzare e controllare la velocità e qualità dell'estrusione. 
Ciò garantisce che il prodotto di alluminio offra le 
caratteristiche fisiche, la finitura superficiale e le tolleranze 
dimensionali precise necessarie quando esce dalla fase di 
lavorazione.

All'uscita della pressa, l'estrusione calda viene raffreddata 
con la tempra. La velocità di raffreddamento e la temperatura 
richiesta influenzano le caratteristiche meccaniche del 
prodotto finito, come durezza ed elasticità del metallo. È 
inoltre importante garantire che le complesse strutture 
interne dei profilati di alluminio vengano portate al di sotto 
una temperatura critica.

Per controllare la velocità di raffreddamento lungo il 
processo di tempra, è necessario misurare con precisione la 
temperatura dell'alluminio a inizio e fine processo, partendo 
dall'estrusione all'uscita della pressa. Ciò garantisce che 
il prodotto di alluminio offra le caratteristiche fisiche e le 
tolleranze dimensionali precise necessarie quando esce dalla 
fase di tempra.

La tempra riduce la temperatura dell'estrusione a un livello 
inferiore, di solito di circa 200 °C a velocità controllata.La 
tempra si esegue usando un getto d'aria compressa o acqua 
industriale (emulsione). L'acqua raffredda più velocemente 
e crea un prodotto più duro, ma se ciò avviene troppo 
rapidamente può danneggiare o deformare il profilato di 
alluminio.

Col monitoraggio della velocità di raffreddamento delle 
estrusioni che passano nella tempra si ottiene sempre un 
prodotto finito con le caratteristiche richieste. Così si evitano 
i danni strutturali al profilato dovuti a un raffreddamento 
troppo rapido.

SOLUZIONE: Modalità E di SPOT Al

SOLUZIONE:  Modalità Q di SPOT AL,  
Modalità LT Q di SPOT AL 

ESTRUSIONE DELL'ALLUMINIO
APPLICAZIONE         Estrusione 

APPLICAZIONE           tempra/tempra a bassa temperatura
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Il laminatoio riceve l'alluminio da fonderie o prodotti riciclati modellati e solidificati in lastre o billette, e lo converte a un 
formato industriale utilizzabile, riducendo lastre spesse in lamiere sottili leggere, resistenti e robuste.

Misurazioni termiche accurate supportano la gestione della lavorazione durante tutta la laminazione, rilevando i problemi 
prima che si verifichino danni strutturali del prodotto. La qualità del prodotto finito si può verificare col monitoraggio termico 
in punti chiave, di solito sui due lati di un laminatoio ad attraversamento.

I prodotti AMETEK Land forniscono soluzioni di controllo termico dedicate per i laminatoi di alluminio. Il pirometro SPOT AL 
offre un'accuratezza elevata e tempi di risposta rapidi, mentre il sistema ASPS con software di rilevamento bobina segue il 
punto di misurazione durante l'intera fase di bobinatura al termine del processo.

LAMINATOIO DI ALLUMINIO

Le lastre o panetti di alluminio vengono scaldati in un 
forno di riscaldo per ottenere una temperatura uniforme 
prima della laminazione. Misurazioni di temperatura 
accurate all'uscita del forno servono a controllare ogni 
lastra, mantenendo costante la temperatura e la qualità del 
prodotto durante tutta la lavorazione.

Il forno di riscaldo tipicamente porta la lastra poco sopra la 
temperatura di laminazione, per garantire caratteristiche 
dell'alluminio uniformi su tutta la lastra. Viene quindi 
lasciata scendere alla temperatura di laminazione durante 
il trasporto, richiedendo misurazioni per garantire che 
raggiunga il valore corretto prima della laminazione.

Il monitoraggio termico della lastra di alluminio prima di 
entrare nel laminatoio garantisce la qualità del prodotto 
finale e minimizza i difetti del prodotto. Il monitoraggio 
beneficia anche i sistemi di controllo della lavorazione, 
fornendo dati utili per ottimizzare la temperatura del forno 
e il tempo necessario per il riscaldamento corretto. Così si 
riducono i costi limitando il surriscaldamento e migliorando 
l'efficienza energetica.

La striscia di alluminio viene portata allo spessore uniforme 
richiesto nel laminatoio, in modo da poterla bobinare 
prima del trasporto al laminatoio a freddo. Il monitoraggio 
termico è essenziale per ottimizzare e controllare da vicino 
la lavorazione, migliorarne l'efficienza e rilevare potenziali 
problemi in laminazione.

Temperature incontrollate possono causare variazioni 
inattese dello spessore, mentre un metallo freddo potrebbe 
causare cricche durante la laminazione, quindi, misurazioni 
accurate e continue svolgono un ruolo importante. Poiché 

la finitura superficiale potrebbe variare in lavorazione e 
influenzare l'emissività, potrebbe essere difficile  
ottenerla.

Il preciso controllo termico di SPOT AL in modalità S consente 
la riduzione dei costi di ricottura e finitura, il rilevamento di 
potenziali problemi del laminatoio e un migliore controllo 
di lavorazione e qualità del prodotto. A sua volta, ciò riduce i 
costi operativi e la probabilità di creare prodotti che verranno 
scartati.

APPLICAZIONE         Forno di riscaldo panetti/lastre

APPLICAZIONE         Laminazione a caldo

SOLUZIONE: Modalità F e F Mg di SPOT AL

SOLUZIONE:Modalità S di SPOT AL



Una versione specifica all'applicazione-del collaudato 
sistema di imaging termico ARC, ASPS è concepito 
per il monitoraggio termico dell'alluminio durante la 
bobinatura.

ASPS usa l'imaging radiometrico avanzato per fornire 
misurazioni accurate del profilo da bordo a bordo della 
temperatura dell'alluminio sull'avvolgitore. 

Le versioni per laminatoi a caldo e a freddo coprono due 
archi di temperature per ottimizzare il supporto: da 100 
a 1000OC (212 a 1832OF) o da 0 a 500OC (32 a 932OF).

ASPS: SISTEMA DI LAVORAZIONE A NASTRO DI ALLUMINIO 
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LAMINATOIO DI ALLUMINIO

La laminazione a freddo si esegue a temperature molto 
inferiori di quella a caldo e crea lo spessore del prodotto 
finito con finitura e forma superficiale migliori, e spessore 
accurato idoneo per l'applicazione finale.

Attraverso la misurazione accurata e costante della 
temperatura durante la laminazione a freddo, gli operatori 
possono verificare che la temperatura di laminazione rientri 
nelle tolleranze desiderate, garantendo il rispetto delle 

specifiche del prodotto e tolleranze di finitura superficiale, 
forma e spessore.

ASPS, SPOT e LSP-HD utilizzano la tecnica di misurazione con 
cuneo adoperata in bobinatura o tra rullo e prodotto durante 
la laminazione, eliminando le problematiche causate dalle 
basse temperature e dall'emissività variabile e l'influenza 
delle riflessioni di sfondo, in modo da fornire temperature 
accurate per il controllo del processo.

I nastri di alluminio vengono arrotolati per trasporto e 
magazzinaggio. Il controllo di lavorazione e qualità del 
prodotto richiedono il monitoraggio termico costante, in 
tempo reale del centro e dei bordi del nastro durante tutto il 
processo di bobinatura. 

Il monitoraggio termico preciso in tempo reale consente 
di ottimizzare il controllo del processo, regolando 
accuratamente la velocità in base alla temperatura della 

bobina. Il tracking automatico della posizione del cuneo 
(tra nastro e bobina) consente di rilevare ogni problema di 
qualità del prodotto prima della spedizione, migliorando la 
tracciabilità del prodotto.

Come avviene per la laminazione a freddo, l'applicazione di 
bobinatura è adatta per la tecnica di misurazione con cuneo 
utilizzata dal sistema di imaging termico ASPS.

APPLICAZIONE         Laminazione a freddo

APPLICAZIONE         Bobinatura 

SOLUZIONE: Sistema di imaging termico ASPS, SPOT, LSP-HD

SOLUZIONE: Sistema di imaging termico ASPS

Imager ASPS



FORGIATURA DELL'ALLUMINIO

La forgiatura si può usare per trasformare l'alluminio o la 
lega di alluminio da un pezzo/panetto/billetta in una forma 
per ulteriori lavorazioni, modellando il materiale con matrici 
usando lo stampaggio con pressa o maglio.

Prima della forgiatura, il materiale viene preriscaldato a una 
temperatura tipica di 550 °C (932 °F) circa, a seconda della 
lega. Viene quindi lavorato tra matrici piane o sagomate per 
produrre il pezzo forgiato desiderato.

La forgiatura a caldo può conferire all'alluminio alcune 
caratteristiche meccaniche simili all'acciaio, mantenendo il 
metallo malleabile e consentendo il taglio in forme complesse. 

Il monitoraggio termico di questo processo rende il metallo 
abbastanza caldo da poterlo forgiare in modo efficace, 
garantendo la qualità del prodotto e il rispetto delle specifiche 
del materiale entro tolleranze ristrette, in modo da evitare gli 
scarti. Inoltre, un metallo troppo freddo potrebbe danneggiare 
le matrici, poiché potrebbe indurirsi e opporre più resistenza 
all'impatto.

x
APPLICAZIONE         Preriscaldamento e forgiatura

SOLUZIONE: Modalità F e F Mg di SPOT AL
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METALLO LIQUIDO

Il controllo della temperatura dell'alluminio liquido durante 
la fusione e colata è un elemento importante per la garanzia 
di operazioni di fusione di alta qualità. 

Durante il processo di fusione, l'alluminio viene portato 
alla temperatura richiesta in base al tipo di lega e fusione. 
Il mantenimento della temperatura a un livello costante 
durante la colata è un elemento essenziale per l'integrità del 
prodotto finito. 

Se la temperatura è troppo elevata, le proprietà chimiche e 
fisiche verranno alterate, producendo una colata incapace 
di soddisfare le specifiche richieste. Se la temperatura è 
troppo bassa, il metallo fuso non potrà fluire in tutte le 
cavità e aperture della colata a causa della solidificazione. La 
misurazione accurata della temperatura dell'alluminio liquido 
è fondamentale per garantire l'efficienza del processo.

x
APPLICAZIONE         Lavorazione dell'alluminio liquido

SOLUZIONE: Modalità L di SPOT AL



FORGIATURA DELL'ALLUMINIO ALTRI

Il riscaldamento a induzione è un'applicazione rapida, 
affidabile, efficiente e adatta a numerose lavorazioni, tra cui 
forgiatura, montaggio, rivestitura o trattamento termico. Le 
misurazioni veloci e accurate della temperatura offrono un 
feedback essenziale per il sistema di controllo dell'induzione, 
in modo che il metallo possa raggiungere la temperatura 

corretta per la fase successiva della lavorazione senza 
superarla e subire danni o alterazioni indesiderate delle 
proprietà fisiche. 
Aiuta anche a ottimizzare la quantità di energia usata per 
scaldare l'alluminio, riducendo sprechi e costi energetici.

Il montaggio/calettamento si usa spesso in applicazioni 
metalliche per fissare un componente dentro o attorno a un 
altro. 
Ad esempio, un tubo metallico di un motore potrebbe 
essere espanso col calore, ingrandendo il diametro interno. 
Quindi, è possibile aggiungere un cuscinetto dotato di un 
diametro esterno inferiore alla nuova larghezza del tubo. 
Quando il tubo si raffredda, Il diametro interno diminuisce e il 

cuscinetto rimane saldamente bloccato al suo interno.
Per questa applicazione occorre il monitoraggio termico 
e il controllo rapido sulla linea, in modo da rendere la 
parte abbastanza calda da espandersi, impedendo alla 
temperatura di raggiungere livelli tali da danneggiarla o 
deformarla. Essendo queste lavorazioni relativamente rapide 
e rigidamente controllate, esse richiedono una misurazione 
rapida e affidabile con SPOT AL.

Spesso, il calore si usa per rivestire superficialmente un 
pezzo in alluminio. Se il metallo non è abbastanza caldo, 
il rivestimento potrebbe non aderire saldamente al 
componente, o potrebbe non fissarsi in modo uniforme. 
Tuttavia, se fosse troppo caldo, il rivestimento potrebbe 

subire danni. Pertanto, occorre eseguire un monitoraggio 
termico accurato, in modo da controllare il processo di 
riscaldamento e ottenere un rivestimento perfetto in ogni 
applicazione.

Spesso l'alluminio viene scaldato per facilitare la piegatura e 
la formatura senza causare fratture. Il monitoraggio termico 
garantisce che il metallo venga scaldato adeguatamente 

per facilitare la piega, pur proteggendo l'alluminio da danni 
termici e garantendo lo spessore corretto del materiale.
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APPLICAZIONE         Montaggio/calettamento

APPLICAZIONE         Preriscaldamento per piegatura

SOLUZIONE: Modalità EQS F e F Mg di SPOT AL

SOLUZIONE: Modalità EQS F e F Mg di SPOT AL

SOLUZIONE: Modalità EQS F e F Mg di SPOT AL

SOLUZIONE: Modalità EQS F e F Mg di SPOT AL

METALLO LIQUIDO

APPLICAZIONE           Riscaldamento a induzione/trattamento termico

APPLICAZIONE         Preriscaldamento per rivestimento



SPOT AL / SPOT AL LT

Sistema di imaging termico ASPS

Attuatore SPOT

LSP-HD

Una famiglia di pirometri avanzati senza 
contatto a infrarossi che offrono soluzioni 
mono-sensore per tutta una serie di 
produzioni di alluminio e 
applicazioni di lavorazione.

Una versione specifica all'applicazione del 
collaudato sistema di imaging termico ARC, 
destinato al monitoraggio termico della 
laminazione di nastri di alluminio e 
metallici e durante i processi di 
avvolgimento.

Scanner su linea a infrarossi compatto,  
concepito per offrire imaging termico  
avanzato e altamente omogeneo  
nelle lavorazioni in movimento.

TERMOMETRI SPOT 
FISSI

TERMOMETRI SPOT 
FISSI

i 100 to 800 °C / 212 to 1472 °F

SPOTal
ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER 
EXTRUSION, STRIP MILL, FORMING / FORGING AND FURTHER PROCESSING

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

FOR ALUMINIUM EXTRUDERSi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

SPOTactuator
ENHANCED TARGETED ALIGNMENT 
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER 
APPLICATIONS 

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

IMAGING DELLE 
LAVORAZIONI

I nostri centri di servizi globali offrono assistenza post-vendita per garantire ai clienti 
di ottenere i migliori risultati dal sistema. Ciò include supporto tecnico, certificazione, 
calibrazione, messa in opera, riparazioni, revisioni, manutenzione preventiva e 
formazione. I nostri esperti/tecnici qualificati possono anche visitare i clienti in sede per 
eseguire la manutenzione programmata e rimediare ad emergenze.

SCANSIONE SU 
LINEA

MISURAZIONI TERMICHE PER L'ALLUMINIO 

SCARICA GLI OPUSCOLI DA: WWW.AMETEK-LAND.COM
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Valido in india
Certificato n. CC-2041

Valido nel Regno Unito

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

CONTATTI

Valido negli Stati Uniti

Un'unità motorizzata intelligente 
specificamente concepita essere 
compatibile con la linea di pirometri 
SPOT. Offre l'allineamento a distanza 
con l'oggetto e la scansione della 
billetta/profilo.


