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L’alluminio è il secondo elemento metallico 
in ordine di abbondanza sulla crosta terrestre, 
preceduto solo dal silicio, ed è entrato nei 
cicli di produzione industriale fin dal 1886. È 
il secondo metallo più utilizzato al mondo. Le 
numerose proprietà e qualità dell’alluminio 
spiegano la magia che circonda questo 
metallo e la ragione perché la sua popolarità 
continua a crescere tra i nuovi designer di 
prodotto, che ne espandono costantemente 
i campi di applicazione.

Monitoraggio della produzione di 
alluminio 
La produzione di alluminio è un processo 
che richiede molta energia e il risparmio 
energetico in ogni fase del ciclo produttivo 
è l'obiettivo primario che si pongono gli 
ingegneri e i designer del settore.
La termografia a infrarossi ha giocato un 
ruolo importante nella manutenzione 

predittiva di questi processi, in termini di 
tempo e denaro. La manutenzione predittiva 
mediante termografia ha permesso inoltre 
di individuare tempestivamente i guasti 
e di programmare la manutenzione degli 
impianti.

Il monitoraggio di un processo di produzione 
ovviamente può portare i migliori risultati 
se condotto mentre i processi sono in 
esecuzione. Ed è in questo cosiddetto 
'monitoraggio online' che la termografia può 
realmente mostrare il suo valore.
.Ogni lieve variazione di temperatura lungo 
una superficie indicherà la presenza di un 
componente in stato critico, ad esempio il 
degrado di un contatto elettrico.
Ma la termografia può essere utilizzata con 
successo anche per ispezionare condotte di 
riscaldamento, isolatori, alloggiamenti, forni 
o serbatoi.

Con le termocamere JNARDDC aiuta l’industria 
indiana dell’alluminio a risparmiare energia e 
ottimizzare i processi produttivi.

Le termocamere sono una tecnologia molto apprezzata nel settore della produzione 
dell’alluminio. In India, l’autorevole Istituto JNARDDC promuove l’utilizzo dell’imaging termico 
nelle aziende di produzione dell’alluminio del paese, per ridurre il consumo di energia e rilevare 
i guasti in una fase molto precoce. 

Per JNARDDC la termocamera P660 è la soluzione ideale per una 
manutenzione predittiva efficiente e conveniente.

La termocamera P660 avanzata
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JNARDDC collabora con i dirigenti e i responsabili di un impianto a ciclo continuo{MQ} alla progettazione di 
programmi predittivi

Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su 
questa applicazione, contattare:

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com

Rilevazione tempestiva dei guasti
La termografia a infrarossi si è dimostrata 
essere uno strumento efficace e vantaggioso 
per l'industria, perché permette ai direttori 
della produzione di pianificare gli interventi di 
manutenzione molto prima dell’insorgere di 
qualsiasi situazione critica. Questo consente 
di risparmiare tempo prezioso e riduce 
significativamente i tempi di fermo della 
produzione. I programmi di manutenzione 
predittiva aiutano l'industria a organizzare 
per tempo gli strumenti e le parti di ricambio 
necessarie per le riparazioni. Connessioni 
presso sottostazioni, trasformatori di corrente, 
isolamenti di turbine, pompe, motori, zone 
surriscaldate in fornaci, forni, ecc., possono 
tutti essere esaminati con le termocamere 
per rilevarne tempestivamente i guasti.

Mediante termocamere e altri dispositivi per 
la misurazione del calore, quali i misuratori 
del flusso di calore, è anche possibile scoprire 
depositi di calcare, sedimenti in oleodotti e 
unità di stoccaggio e trasformazione. Con una 
termocamera è possibile stimare lo spessore 
dei depositi di calcare e intraprendere azioni 
correttive quando necessario.

Centro indiano di eccellenza
Sono molti anni che il centro JNARDDC 
(Indian Jawaharlal Nehru Aluminium 
Research Development and Design Centre) 
utilizza le termocamere. L'Istituto situato a 
Nagpur, in India, è stato istituito nel 1989 
ed è completamente funzionale dal 1996. 
JNARDDC è un centro di eccellenza per 
l'industria dell'alluminio indiano. Oltre a 
condurre ricerche, il centro offre anche diversi 
servizi R&D, test e formazione per l'industria 
dell'alluminio.

Per supportare con maggiore efficacia 
i suoi clienti nel settore della produzione 
di alluminio e offrire un servizio di qualità 
superiore, nel 2002 JNARDDC ha deciso di 
acquistare delle termocamere FLIR. Grazie 
ai preziosi consigli a al supporto offerto dal 
distributore locale FLIR PCI Limited situato a 
Mumbai, JNARDDC si è orientata sul modello 
di termocamera professionale FLIR P660 per 
le attività di manutenzione predittiva.

Frequenza delle ispezioni
In India, la maggior parte delle aziende di 
produzione dell’alluminio solitamente 
svolgono ispezioni termografiche solo in caso 
di necessità. Altre invece svolgono ispezioni 
su base annua o semestrale. L’inserimento 
della termografia nei programmi di 
manutenzione predittiva ha consentito di 
aumentare la frequenza degli interventi di 
ispezione, perché l’impiego di termocamere 
non richiede il fermo della produzione.
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Il team di Mr. Anupam Agnihotri, direttore 
e scienziato presso JNARDDC, composto da 
Mr. S K Thokal (ingegnere elettronico) e 
Mr. N Warhadpande (ingegnere elettronico) 
utilizzano frequentemente le termocamere 
FLIR P660. Sebbene l'Istituto sia entusiasta 
dell'uso della tecnologia FLIR, i clienti in 
un primo momento hanno mostrato una 
leggera incertezza. 

“Durante le prime ispezioni i responsabili 
hanno palesato alcune perplessità, perché 
associavano l’infrarosso ad una sorta di raggi 
X, che avrebbe permesso loro di vedere 
all'interno dell'apparecchiatura," commenta 
Mr. Agnihotri. “Altri supponendo che 
l’infrarosso veniva emesso dalla termocamera, 
temevano danni alle attrezzature".

Preconcetti come questi sono indicativi 
e tipici di una scarsa conoscenza 
della tecnologia di imaging termico. 
Fortunatamente, per FLIR Systems e per il 
suo distributore indiano PCI Limited è stato 
facile spiegare i notevoli vantaggi e le basi 
della termografia. Dopo un breve percorso 
formativo, i clienti della JNARDDC si sono 
convinti e hanno compreso l'importanza 
del monitoraggio delle condizioni online 
attraverso la termografia.

"Ora i direttori di produzione richiedono 
di ispezionare le aree problematiche con 
maggiore frequenza rispetto alle altre zone," 
commenta Mr Agnihotri. “JNARDDC in questo 
periodo sta collaborando alla progettazione 
di programmi predittivi con i dirigenti e i 
responsabili di un impianto a ciclo continuo.”

Termocamera P660 ad alte prestazioni
La telecamera FLIR P660 è il sistema di 
ispezione a infrarosso dalle prestazioni più 
elevate disponibili sul mercato. Con la sua 
tecnologia d'avanguardia, tra cui 640x480 
di risoluzione di rilevazione e l’esclusivo 
design ergonomico, è la scelta naturale per i 
professionisti che vogliono lo strumento più 
efficiente per produrre risultati professionali.

FLIR P660 è una termocamera a infrarossi ad 
alte prestazioni, facile da usare ed economica, 
per produrre misurazioni accurate della 
temperatura a distanza di sicurezza e in modo 
proficuo. Queste caratteristiche rendono la 
termocamera P660 la soluzione ideale per 
i programmi di manutenzione predittiva 
efficienti e convenienti.

P660 integra una fotocamera da 3.2 megapixel 
come ausilio per la documentazione e 
reportistica. Le immagini visive e infrarosso 
scattate con la P660 possono essere 
memorizzate in formato standard JPEG. La 
fotocamera P660 comprende un obiettivo 
con il medesimo campo di visuale, per 
ottenere immagini visive e IR che combaciano 
perfettamente rispettando la distanza dal 
soggetto inquadrato.

Le immagini mostrate sul catalogo potrebbero non rappre-
sentare la risoluzione effettiva della termocamera proposta. 
Le immagini sono a solo scopo illustrativo.


