
«The future will either be green or not be at all »
Bob Brown
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Il principale obbiettivo del DESA è garantire il corretto funzionamento e il risparmio energetico nel campo 
dei sistemi di aspirazione industriale. Non si deve però dimenticare che il sistema, essendo un impianto 
complesso, ha bisogno di una corretta manutenzione per funzionare sempre al massimo delle sue 
potenzialità.

Infatti mantenere in efficienza l’impianto, garantisce che tutti 
i parametri si mantengano nel tempo prevenendo eventuali 
costi dovuti al cattivo funzionamento delle apparecchiature.
In questo modo si evitano fermi del processo produttivo e 
conseguenti perdite di tempo e aumento di costi.



Interventi da 
effettuare

Zona Filtro DESA

Colonne di Aspirazione DESA

Quadro elettrico DESA

Contatti

Termografia



Si tratta di una delle zone più delicate del sistema di 
aspirazione. La nostra manutenzione del DESA 
consiste: nel controllo del funzionamento 
dell’elettrovalvola pneumatica, della centralina di 
comando e dei controllori di livello.

Si passa poi a valutare il corretto funzionamento dei 
motori vibratori del filtro, della coclea e del travaso 
tramite test di avviamento.



Le colonne di aspirazione necessitano di 
accertamenti per quanto riguarda sia il motore 
principale, sia le varie elettrovalvole di 
apertura/chiusura. Anche in questi casi infatti 
l’accumulo di materiale aspirato potrebbe 
compromettere il corretto funzionamento del 
sistema. 

Infine si effettua un test per la corretta risposta 
dell’impulso di comando di apertura e chiusura delle 
serrande. 
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Tramite il nostro strumento certificato, misuriamo su 
ogni postazione di lavoro, la temperatura, la pressione 
e la portata dell’aria.

Verificando che i parametri siano in linea con le 
aspettative e adeguati alla specifica lavorazione. 

Al termine dell’audit verrà rilasciato un report 
contenente lo stato di fatto del sistema. 
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La manutenzione dei quadri elettrici in ogni impianto è 
fondamentale e va condotta come da normativa.
Alcune componenti infatti sono soggetti ad usura, in quanto 
sottoposti a un determinato livello di stress ambientale (polvere, 
sovratemperature, umidità, corrosione, vibrazioni meccaniche, 
ecc.) e stress operativo. Per questo si procede con una verifica delle 
connessioni elettriche del quadro e del sistema.

Si effettua un test sulla stabilità della connessione internet delle 
apparecchiature del DESA. Una pulizia e verifica del sistema di 
ventilazione del quadro elettrico, dell’inverter e un test del sistema 
di sgancio di emergenza.



In ambito elettrico, è dimostrato che, grazie ad un’analisi 
termografica annuale riferita ai dispositivi principali, si abbatte il 
rischio di incendio causato da cortocircuiti o malfunzionamento dei 
componenti al loro interno. 

Prima della rottura, i componenti elettrici e i motori si surriscaldano 
in modo anomalo per diverso tempo, la Termografia Infrarosso 
CND permette una rapida individuazione di sovra temperatura e 
consente dunque di intervenire in modo rapito, successivamente 
alla verifica, per sostituire o riparare la parte mal funzionante. 



I capisaldi di Energy Saving sono: l’esperienza, la dedizione e l’innovazione che si rispecchiano nei 
responsabili di settore, la cui mission è la tutela del cliente e la lotta al cambiamento climatico.
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Ing. Giulio Ansaloni

CEO
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Ramses Broell

Sales director
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ramses@energy-savesystem.com

Mario Fazia

Responsabile software
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mario@energy-savesystem.com

Un team di ingegneri esperti con 25 anni di esperienza nel mondo dell’aspirazione industriale, con 
posizioni direzionali nelle maggiori aziende a livello europeo e mondiale.
Un team di programmatori industriali con 25 anni di esperienza.
Un team di installatori e collaudatori senior.



Alcune delle nostre referenze


