
magazzino
Font monospazio
UNITA' DI CONTROLLO      STAPS WIRELESS    PER SCARICATORI         DI CONDENSA
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Per ottenere il massimo rendimento di un impianto a vapore e assicurarsi che arrivi 
nel punto di utilizzo alla giusta pressione e temperatura, occorre seguire una buona 
gestione e manutenzione periodica continua. In tal modo si riducono il consumo di 
combustibile, di energia e gli sprechi, migliorando al tempo stesso produttività e 
profitto.
Uno dei punti cruciali dell'impianto dove avviene un trasferimento di calore, sono gli 
scaricatori di condensa.

Monitorare uno scaricatore di condensa rappresenta per l'utente l'opportunità di 
risparmiare denaro attraverso:
• Riduzione dei consumi: recuperare condensa significa risparmiare il 25%
dell’energia necessaria per produrre vapore
• Risparmio energetico: la condensa ricondotta al serbatoio di raccolta riduce la
frequenza degli spurghi e della defangazione della caldaia riducendo quindi le perdite 
di energia
• Riduzione dei costi di approvvigionamento dell’acqua: la condensa che non è
recuperata e riciclata deve essere necessariamente reintegrata con acqua trattata
• Riduzione dei costi per i trattamenti chimici: il reimpiego della maggior
quantità possibile di condensa minimizza la necessità di intervenire con costosi 
trattamenti chimici necessari per migliorare la qualità dell’acqua di rete non depurata
Spesso, presi dalla routine quotidiana, non si impiega il tempo necessario per 
effettuare controlli approfonditi agli scaricatori, così installare un sistema automatico 
che fa il lavoro per noi, ci permette di ottenere dei risparmi economici ed di tempo.
Il sistema di controllo STAPS WIRELESS :
• Rileva le condizioni degli scaricatori di condensa e fornisce una stima delle
perdite di vapore totali
• Valuta le prestazioni degli scaricatori ad intervalli prestabiliti e segnala
eventuali malfunzionamenti
• Identifica tempestivamente le perdite di vapore dagli scaricatori con un
conseguente guadagno economico ed un ridotto impatto sull’ambiente
• Installazione rapida e non invasiva, anche in luoghi isolati, remoti o
inaccessibili che combinata ad un’apposita rete wireless, saranno inviati 
automaticamente al vostro PC i dati relativi alle prestazioni degli scaricatori senza più 
il bisogno di recuperare i dati manualmente
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