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Ispezioni termografice agi infrarossi 
 

L'improvvisa interruzione del funzionamento di sistemi di 
distribuzione di energia elerica e di sistemi meccanici critici 
causa spesso perdita di produzione, incremento dei costi 
operativi, insoddisfazione del cliente e perdita di profitti. Una 
delle maggiori organizzazioni assicurative e d'ingegneria 
industriale ha recentemente rivelato che oltre il 30% delle 
perdite da loro registrate sono derivate da problemi elettrici. 

 

L'implementazione di un appropriato programma di immagini 
termografiche a infrarossi costituisce potenzialmente la più importante misura di prevenzione. Stime 
conservative indicano che si può ottenere un risparmio medio di 14 euro per ogni euro investito in un 
programma di questo tipo. 

 

Come procedura di manutenzione elettrica fondamentale, la termografia a infrarossi è un'efficace tecnica 
di ispezione non distruttiva, usata per identificare le criticità in complessi impianti industriali, elettrici e 
meccanici. Global Risk Consultants (GRC) è stata la prima tra le principali aziende di consulenza di 
prevenzione sinistri a riconoscere il valore della termografia a infrarossi e fornisce questi servizi dal 1985. 
GRC offre la competenza e la tecnologia necessarie per includere questa comprovata metodologia nei 
programmi di prevenzione sinistri. Avvalendoci delle ultimissime tecnologie, siamo in grado di identificare 
le potenziali aree di esposizione in impianti elettrici, caldaie, recipienti isolati, motori, ingranaggi e altri 
macchinari critici.  

 

Rilevando le aree con temperature anomale, le nostre ispezioni 
termografiche a infrarossi consentono: 

 La diagnosi di zone problematiche e la determinazione del livello di severità posto in impianti 
elettrici, apparecchiature meccaniche, tetti e rivestimenti esterni di edifici  

 L'identificazione di temperature non uniformi nelle parti di processo al fine di consentire la 
risoluzione dei problemi che causano il surriscaldamento  

 La realizzazione di considerevoli e quantificabili risparmi sui costi operativi mediante 
l'implementazione di tecniche di immagine a infrarossi  

 La formazione del personale aziendale addetto alla termografia per  aggiornamenti in merito ai 
più recenti sviluppi tecnologici nell'applicazione dell'analisi agli infrarossi  

 La classificazione della gravità e dell'impatto di ogni anomalia rilevata  

 La generazione di un rapporto in sede per un intervento immediato  

 La preparazione di un riepilogo delle anomalie rilevate, con inventario delle apparecchiature 
analizzate, analisi di previsione e di impatto sull'azienda, disponibile tramite il nostro sistema di 
gestione dei dati online 
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I vantaggi delle nostre ispezioni termografiche a infrarossi includono: 

 Prevenzione degli interventi di manutenzione di emergenza  

 Rilevamento di zone termiche anomale o inaspettate che possano provocare il guasto delle 
apparecchiature  

 Tecnologia a infrarossi e ad ultrasuoni in aria per individuare segni, premonitori di guasto, non 
visibili  

 Numero inferiore di interruzioni nelle attività a causa di fermo delle apparecchiature  

 Produzione e consumo energetico più efficienti  

 Visualizzatori di immagini a infrarossi e videocamere digitali all'avanguardia  

 Minima possibilità di danni ad apparecchiature e impianti  

 Analisi non distruttiva senza contatto di apparecchiature elettriche e meccaniche  

 Coerenza nella competenza tecnica e nell'esecuzione a livello globale  

 Rapporti completi e formali che non soltanto collocano con estrema precisione i problemi 
esistenti, ma offrono anche soluzioni economicamente efficaci  

 Rapporti informativi che descrivono le anomalie eventualmente rilevate, le tendenze e le 
raccomandazioni 

 Identificazione delle aree critiche di esposizione ai sinistri, con valutazione della gravità e del 
possibile impatto  

 Creazione di un database dei rilevamenti per valutazioni di benchmarking  

 Risorse multilingue  

 Miglioramento complessivo della produttività e redditività aziendale 

 

Grazie alla nostra vasta esperienza nel settore dei programmi di immagine termografica a infrarossi, 
siamo in grado di assistere i nostri clienti in un'ampia gamma di settori industriali, comprendenti 
stabilimenti produttivi, istituzioni locali, attività del terziario, oltre a impianti di produzione energia elettrica 
convenzionali e nucleari. 

A complemento della termografia a infrarossi, i nostri consulenti si avvalgono anche di strumenti di test a 
ultrasuoni. Il rilevamento mediante ultrasuoni airborne è una soluzione eccellente per identificare le aree 
critiche di esposizione ai sinistri, come l'effetto corona, gli archi e i problemi di corrente strisciante interni 
ed esterni delle apparecchiature ad alta tensione, che non sono rilevabili con l'imaging a infrarossi.  

La valutazione di un'anomalia può essere effettuata in due modi ed è importante comprendere la 
differenza tra la severità dell'anomalia (fault) rilevata e le conseguenze dell'anomalia medesima. 
 


