
PRODUTTIVITÀ 
Permette di effettuare in tempi brevi la 

scansione di vaste aree per rilevare problemi o 

determinare l’entità di eventuali danni.  

Sia che si tratti della sede della vostra attività, 

di edifici commerciali o residenziali, ricorrendo 

alla termografia avrete la possibilità di 

risparmiare tempo e fatica. 

 

REDDITIVITÀ 
Passate alla termografia per migliorare la 

vostra redditività. Le ispezioni degli edifici 

possono essere eseguite molto più 

velocemente, con notevole risparmio di tempo 

e denaro, consentendo quindi di passare al 

lavoro successivo in tempi brevi. Consente di 

ridurre il consumo energetico o di ottimizzare 

l’operatività delle apparecchiature critiche.  

 

SICUREZZA 
La termografia è una tecnologia che non 

prevede contatto, consentendo quindi  di 

rilevare eventuali problemi da una distanza di 

sicurezza. Potrete eseguire scansioni di 

superfici rialzate o difficili da raggiungere senza 

mettere a repentaglio la vostra sicurezza o 

quella dei vostri dipendenti. 

CFD-THERMOIND 
Indagini termografiche 

PERCHÉ UTILIZZARE LA 

TERMOGRAFIA 
IN CHE MODO LA TERMOGRAFIA PUÒ FAR  

RISPARMIARE TEMPO E DENARO? 

Consente di ridurre il consumo energetico: 

 - individuando le perdite di aria dovute a 

guarnizioni di finestre e porte montate in maniera 

errata o usurate 

 - verificando la presenza di aree prive di 

isolamento o con isolamento danneggiato o 

posato in modo errato 

• Rileva la presenza di muffa e le infiltrazioni di 

umidità 

• Prolunga la durata dei tetti, localizzando ed 

eliminando eventuali infiltrazioni 

• Individua componenti di impianti HVAC/R (aria 

condizionata, riscaldamento, dispositivi di 

trattamento dell’aria, refrigerazione) danneggiati 

o privi di guarnizioni 

 

CFD-THERMOIND è lo strumento ottimale per 

raggiungere lo scopo. 



Le termocamere portatili analizzano 

apparecchiature o edifici, e trasformano 

le radiazioni infrarosse in immagini 

termiche visibili, con cui è possibile 

eseguire un’analisi qualitativa e 

quantitativa della temperatura. 

 

L’impiego di strumenti portatili a infrarossi 

offre un enorme potenziale per 

operazioni di assistenza in diverse aree.  

 

Le termocamere sono fondamentali nella 

manutenzione predittiva, come anche nel 

monitoraggio degli edifici o dei processi 

di produzione, e nella diagnostica 

tecnica.  

 

Una termocamera è ideale per rilevare 

anomalie, facilitando quindi la ricerca di 

errori e l’adozione tempestiva delle 

relative misure correttive. Può controllare 

materiali e componenti senza arrecare 

alcun danno e individuare zone a rischio 

prima che si presenti un 

malfunzionamento.  

 

Mentre altri metodi implicano un arresto 

del processo di produzione o lo 

smantellamento di un sistema di 

tubazioni, con testo 880 un semplice 

colpo d’occhio è più che sufficiente. 

 

In molti casi – sia nel settore del 

riscaldamento che in ambito industriale – 

l’utilizzo della termografia consente di 

migliorare la qualità, garantire la 

sicurezza dei processi e ottimizzare i 

risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CFD Engineering è una società italiana, fondata nel 

2004, che fornisce servizi di ingegneria in diversi 

settori, come la Power Generation e la Cogenerazione 

(CHP), l’Oil & Gas e l’efficienza energetica, nonché 

servizi legati allo sviluppo di software specialistico e 

specifico secondo le peculiari esigenze del Cliente. 

 

CFD Engineering offre servizi di consulenza 

all’avanguardia nel settore della Ricerca & Sviluppo 

(R&D), grazie alle elevate e diversificate competenze 

ingegneristiche del proprio personale e ad una rete 

esterna di partner altamente qualificati. 

COS’È LA 

TERMOGRAFIA 
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LE APPLICAZIONI DI CFD-THERMOIND 

INVOLUCRO DEGLI EDIFICI 

Nella termografia degli edifici, la tecnologia a 

infrarossi di CFD-THERMOIND è ideale per 

una rapida ed efficace analisi delle perdite 

energetiche sia nel riscaldamento che nel 

condizionamento degli edifici.  

Grazie all’elevata risoluzione termica, 

inferiore a 0.1 °C, la termocamera utilizzata 

da CFD Engineering visualizza nei dettagli un 

isolamento difettoso, ponti termici, danni 

all’edificio. 

PROLIFERAZIONE DELLE MUFFE 

La termocamera utilizzata da CFD Engineering è 

dotata di sonda senza fili per la misura dell’umidità 

in tempo reale che rileva dati utili per evitare la 

proliferazione di muffe pericolose e allergizzanti, o 

per minimizzare il rischio di contaminazione da 

muffe, anche negli angoli più nascosti di un edificio. 

RISCALDAMENTO 

Anche nel campo dell’installazione, ad 

esempio per impianti di riscaldamento a 

pavimento o altre tipologie di tubazioni sotto 

traccia, CFD-THERMOIND  aiuta nella 

localizzazione di perdite in maniera non 

invasiva, consentendo interventi di 

manutenzione mirati. 

MANUTENZIONE ELETTRICA 

Negli impianti a bassa, media e alta tensione, la 

tecnologia a infrarossi di permette di valutare il 

livello di surriscaldamento. CFD-THERMOIND 

consente quindi di identificare precocemente 

connessioni o componenti difettosi e adottare per 

tempo le relative misure preventive, minimizzando 

il pericolo di incendi ed evitando costosi periodi di 

fermo impianto. 

MANUTENZIONE MECCANICA 

CFD-THERMOIND è estremamente utile nella 

manutenzione predittiva industriale.  

Riconoscere con sufficiente anticipo condizioni 

che provocheranno sicuramente danni a 

componenti di impianti rilevanti per i processi è 

fondamentale per garantire la sicurezza e 

l’affidabilità delle macchine.  

Lo sviluppo di calore, soprattutto in componenti 

meccanici può indicare problemi causati da 

attrito, calibrazione errata, tolleranze eccessive 

dei componenti o lubrificazione insufficiente.  

MONITORAGGIO DI PRODUZIONE E R&S 

In settori quali monitoraggio dei processi, 

assicurazione qualità, o ricerca e sviluppo, l’utilizzo 

della termocamera è, in molti casi, il prerequisito per 

una maggiore sicurezza e per la precisione delle 

analisi. 

Oltre a corpi estranei, CFD-THERMOIND consente 

di individuare, rapidamente e senza contatto, 

anomalie nella distribuzione del calore di componenti 

nei processi di produzione. Nel corso di verifiche a 

parti elettroniche, ad es. su schede del circuito, la 

messa a fuoco a partire da soli 10 cm aiuta a 

localizzare con precisione i componenti surriscaldati. 


