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Infostudio s.a.s. 

IINNDDAAGGIINNII  TTEERRMMOOGGRRAAFFIICCHHEE  

L’UTILIZZO DELLA TERMOGRAFIA COME STRUMENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA 
Questi sono alcuni esempi eclatanti delle molteplici applicazioni della termografia in 
ambito industriale, indagini eseguite da operatore termografico II Livello e conforme alla 

normativa  UNI EN ISO 9712-2012. 

 

 

    

   
        Immagine in chiaro                              Vista termografica canale di colata 
 

  
 

Immagine in chiaro                              Vista termografica dispersione ventilatori 
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         Immagine in chiaro                              Vista termografica dispersione serbatoio 

 

      
          Immagine in chiaro                                    Vista termografica forno rotatorio 

  
   Funzione Fusion tra visibile ed Infrarosso         Vista termografica quadro elettrico 
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   Strumentazione di diagnosi e ricerca: 

                                                                                 
   
                        
    Termocamera Professionale TVS200-EX (Nippon Avionics)®                  Boroscopio        e        Pirometro  

 

                        
    Chiama per squadra pronto intervento   
                                                                             Disponiamo di software per Report  
                                                                                   termografico completo 
    

Infostudio sas dispone di  servizi e consulenza nel campo energetico,  il nostro motto è 
avere tutto sottocontrollo SI PUO’. I nostri tecnici ti permettono di risparmiare energia e 
aumentare lo standard evitando fermi macchina e produzione. 
  

Quali sono le fasi e le finalità 

dei nostri servizi: 

 

 

  1.    sopralluogo con verifica stato di fatto 
  2.    analisi dei maggiori difetti e dispersioni 
  3.    verifica degli elaborati disponibili e dei dati tecnici d'impianto 
  4.    analisi termografica per la verifica dello stato di degrado e anomalia dei macchinari. 
  5.    proposta interventi migliorativi –RETROFITTING- 
  6.    prima Analisi costi-benifici     
  7.    progetto esecutivo isolamenti ed impianti 
  8.    valutazione risparmio energetico e valore investimento  
 

 


