Analisi Termografiche
Lo Studio Tecnico D Alessandris
opera nel campo della termografia
per la diagnosi energetica degli edifici,
la localizzazione di perdite nelle tubazioni e
la regolazione degli impianti di riscaldamento

CAMPI DI APPLICAZIONE

Regolazione degli impianti di riscaldamento
Mediante l’utilizzo della termocamera
camera è possibile
regolare in modo ottimale gli impianti di riscaldamento e
di condizionamento. Con questo strumento infatti si
individua facilmente una distribuzione irregolare
irregol
della
temperatura. E’ possibile quindi localizzare accumuli di
sporco e ostruzioni nei radiatori che ne compromettono il
buon funzionamento.
Avere un impianto ben funzionante vuol dire risparmiare
sui consumi e migliorare il comfort dell’abitazione.

Individuazione di guasti nelle tubazioni
In caso di sospetta rottura di una tubazione, spesso
l’unica soluzione praticabile è spaccare completamente i
muri e le pavimentazioni interessate. La termocamera
localizza in modo preciso e non invasivo le perdite
perdi negli
impianti di riscaldamento con tubazioni a pavimento o
sotto traccia nelle pareti. L’area dell’intervento viene
quindi ridotta al minimo ed il relativo costo risulta
notevolmente inferiore.

Rilevazione degli errori di costruzione e
Diagnosi energetica dell’edificio
La termocamera
camera permette di identificare i ponti termici,
cioè i punti nei quali ci sono le maggiori dispersioni di
calore ed i difetti di costruzione sulla facciata degli edifici.
E’ possibile in questo modo riconoscere i punti deboli
dell’abitazione intervenendo in maniera mirata per
minimizzare gli sprechi di calore o eseguire risanamenti.
La termocamera permette quindi di guardare oltre le
apparenze per valutare il reale stato di un edificio.

Prevenzione delle muffe
Mediante la termocamera
mocamera è possibile prevenire
il
problema di formazione delle muffe perché vengono
evidenziate da questo strumento
umento le aree a rischio come
nicchie o angoli freddi, prima che questa si sviluppi.
Nell’immagine a fianco si vede come tale area sia messa in
evidenza dalla termocamera mentre non si evince nulla
dalla foto,, pertanto si può intervenire in anticipo.
anticipo

Localizzazione di perdite sui Tetti
Un ulteriore possibilità
sibilità di impiego della termocamera
termo
è
l’ispezione dei tetti esposti a rischio di infiltrazioni d’acqua.
Nella struttura di un tetto le aree interessate da infiltrazioni
trattengono il calore del sole più a lungo rispetto alle altre
zone. Di sera quindi la struttura del tetto si raffredda in
modo non uniforme. La termocamera rileva queste
differenze di temperatura, evidenziando le aree del tetto
con presenza di umidità o non adeguatamente isolate.

Con la termocamera si può fare questo e molto altro. Per scoprire i suoi molteplici vantaggi
vantag rivolgiti a:
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