
Tecnologia di misura per i 
termovalorizzatori
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Monitoraggio delle alte temperature 
nella camera di combustione

La combustione della plastica domestica crea gas molto 
corrosivi, in particolare cloruri e acido cloridrico, che 
attaccano la maggior parte dei materiali standard delle 
termocoppie utilizzate per la misura di alte temperature come 
l'acciaio inox e l'Inconel.

I cloruri e l'acido cloridrico che si formano nella camera di 
combustione riducono la durata del materiale di queste 
termocoppie. A causa della posizione dei punti di misura, il 
processo di sostituzione del sensore è difficile, lungo e 
costoso. Poiché queste misure sono fondamentali per il 
funzionamento dell'impianto, guasti precoci e imprevisti sono 
altamente indesiderati.

Il monitoraggio delle temperature molto elevate di circa 1.000 °C sulla parte superiore e nel secondo passaggio 
della camera di combustione rappresenta una misura critica per ogni termovalorizzatore. Tali misure vengono 
effettuate per monitorare le prestazioni del bruciatore e per mantenere i livelli di NOx in modo che le emissioni 
siano conformi alle normative ambientali nazionali. Le misure consentono inoltre di assicurare la protezione della 
parete refrattaria all'interno delle camere di combustione.

Come parte della sonda di 
temperatura TC81 WIKA 
utilizza una guaina di 
protezione in materiale 
“speciale” collaudata e 
testata per queste specifiche 
applicazioni.
Questa guaina offre una 
maggiore longevità rispetto 
alle guaine di protezione 
standard per alte 
temperature utilizzate oggi 
nell'industria.

Sonda di 
temperatura per 
alte temperature 
TC81

VANTAGGI
Maggior durata 
grazie alla 
guaina in 
materiale 
speciale!



Caldaie per la generazione di vapore 
industriale o acqua calda

I produttori di moduli per impianti industriali di queste 
dimensioni sanno bene quanto sia importante poter contare 
su ogni singolo componente, al cento per cento.
In qualità di fornitore di strumenti di misura e di pressostati 
rilevanti ai fini della sicurezza, comprendiamo bene questa 
responsabilità.
Ecco perché WIKA si concentra sull'affidabilità e la 
precisione degli strumenti di misura, oltre che su elevate 
prestazioni di fornitura.

Le caldaie per la generazione di vapore industriale o acqua calda vengono utilizzate nell'industria alimentare, negli 
ospedali, nell'industria automotive e in molte altre applicazioni. Le diverse parti del sistema come caldaie, 
economizzatori, controllo della pressione dell'olio, trattamento acque, controllo della temperatura di ritorno e tanti 
altri lavorano in modo coordinato. L'obiettivo è la fornitura efficiente di energia sotto forma di acqua calda o vapore.

L’illustrazione mostra, per i diversi componenti di una caldaia, 
gli strumenti di misura e i pressostati più importanti di una 
caldaia per la generazione di vapore. Essi includono un 
indicatore di livello a vetro che è parte obbligatoria di una 
caldaia per la generazione di vapore secondo la norma 
DIN EN 12953-6.

Legenda - Punti di misura:

1  Manometro
2  Trasmettitore di pressione
3  Pressostato

4  Indicatore di livello a vetro
5  Manometro
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Pozzetto
SWT52G

Indicatore di livello a 
vetro
LGG-E, LGG-T, LGG-R

Accessori per 
indicatore di livello a 
vetro
LGI

Accessori per 
indicatori di livello 
bypass
BGU, MRF, BLR, BMD, 
BLM, BFT

Indicatore di livello 
bypass
BNA

Manometro 
differenziale
DPGT40
DPGT43.100

Termoresistenza
TR30, TR34

Termometro a 
qudrante
A52

Manometro
111.10
213.53
232.50, 233.50
212.20

Trasmettitore di 
pressione
A-10, S-11, S-20

Pressostato
PSM-520, PSM-550

Pressostato
PSM02

Manometro a capsula
612.20

Accessori, valvola di 
intercettazione per 
strumenti di misura 
della pressione
910.11

Termometro ad 
espansione con 
contatti elettrici
SB15, SW15

Pressione Temperatura Livello

WIKA offre una gamma completa di strumenti per la misura di pressione, 
temperatura e livello. Inoltre, siamo in grado di offrire la massima flessibilità 
attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e personalizzati.

Sonda per alte 
temperature
TC81

Selezione prodotti
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