
Nel settore delle navigazione marittima internazionale, il 

controllo delle emissioni guadagna sempre più importanza. 

Mentre ad es. la Norvegia tassa già oggi le emissioni di 

ossidi di azoto (NOx), la Convenzione internazionale per la 

prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL 

73/78) prevede al massimo a partire dal 2021 soglie di 

NOx più severe nel settore dei controlli delle emissioni di 

sostanze dannose per l’ozono. Il metodo più sostenibile 

per abbattere le emissioni è quello di ridurre il consumo del 

diesel marino (MDO). Dal momento che per le compagnie 

marittime e gli armatori le spese energetiche rappresentano 

la percentuale più alta dei costi fissi, nel settore della 

manutenzione e trasformazione l’attenzione si sta 

progressivamente spostando su propulsori con bassi valori 

di emissione un’alta efficienza energetica.

Ed è proprio qui che entra in gioco la Wärtsilä Services 

Switzerland Ltd. La società, che fa parte del gruppo 

Wärtsilä Corporation, è leader mondiale nel settore 

dell’assistenza per motori a due tempi, inclusi servizi di 

manutenzione e riparazione, supporto tecnico e soluzioni di 

ammodernamento. La Wärtsilä Services Switzerland Ltd. si 

è specializzata nei servizi di manutenzione e trasformazione. 

Wärtsilä 2-Stroke Engine Services ha utilizzato l’analizzatore 

di combustione testo 350 MARITIME per svolgere misure di 

controllo su propulsori marini diesel e confermato l’estrema 

maneggevolezza e facilità d’uso della tecnologia di misura 

su navi di grandi dimensioni.

www.testo.com

Controllo dell’efficienza energetica e delle 
emissioni dei propulsori marini diesel con 
l’analizzatore di combustione testo 350 
MARITIME.
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La sfida

Il personale della società Wärtsilä Services Switzerland 

Ltd. svolge interventi di manutenzione e trasformazione a 

bordo delle navi ed è quindi abituato a navigare gli oceani 

in lungo e in largo. Tra i suoi compiti c’è quello di tenere 

sotto controllo la temperatura e la pressione dei propulsori 

della nave per garantire il loro funzionamento più efficiente 

possibile. In questo quadro vengono misurati anche i valori 

di emissione. Gli esperti della Wärtsilä Services Switzerland 

Ltd. devono quindi poter contare su strumenti di misura 

non solo facili da trasportare e sufficientemente robusti 

per resistere alle condizioni di navigazione più estreme, ma 

anche estremamente precisi, visto che i valori di misura 

devono essere accettati dagli enti di classificazione navale.

La soluzione

Dalla fine del 2015, la Wärtsilä Services Switzerland Ltd. 

utilizza l’analizzatore di combustione testo 350 MARITIME 

per svolgere le misure e i controlli on-board sui propulsori 

marini diesel a due tempi. Da allora, per gli esperti di 

manutenzione svizzeri l’analizzatore di combustione si 

è sempre dimostrato un valido compagno di lavoro su 

molte navi. Lo strumento testo 350 MARITIME è il primo 

analizzatore di combustione portatile del mondo che 

dispone di una certificazione dell’ente di classificazione 

tedesco Germanischer Lloyd SE (certificato n. 37811-

12 HH) ai sensi della convenzione MARPOL, Annesso VI 

(NOx Technical Code). I gas combusti vengono prelevati 

per mezzo di una speciale sonda di campionamento che 

può essere montata con una flangia nel canale dei gas 

combusti. I sensori elettrochimici (ECS) dei gas, certificati 

ed estremamente resistenti, rilevano in modo molto preciso 

e stabile nel tempo la concentrazione dei componenti dei 

gas O2, CO, NOx (NO + NO2 separatamente) ed SO2. Il CO2 

viene rilevato con il metodo di misura IR certificato. 

I vantaggi

Insieme all’unità di analisi, alla sonda di campionamento 

dei gas e agli altri accessori, l’unità di controllo testo 350 

MARITIME trova posto in un carrello molto robusto 

e maneggevole. Così lo strumento può viaggiare 

comodamente insieme agli esperti della manutenzione 

intorno al mondo. Un costoso e complicato imbarco 

sulla nave non è quindi più necessario e l’analizzatore di 

combustione è subito pronto per essere utilizzato. Dal 

momento che numerosi paesi prescrivono la taratura dello 

strumento di misura con gas nazionali, i Performance 

Expert della Wärtsilä Services Switzerland si fanno spedire 

anticipatamente il gas di prova corretto direttamente sulla 

nave. Con l’aiuto dello strumento testo 350 MARITIME, 

egli garantisce che i valori di NOx prescritti dalla legge 

rientrino nei limiti previsti dagli enti di classificazione 

navale. Essendo un vero e proprio analizzatore portatile, lo 

strumento testo 350 MARITIME è relativamente economico 

e, grazie ai sensori dei gas che possono essere sostituiti 

dall’utente, sempre disponibile.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sull’analizzatore di combustione 

testo 350 e tutte le risposte alle vostre domande sulla 

misura delle emissioni sono disponibili sul nostro sito web 

all’indirizzo www.testo.com.
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La sonda dello strumento testo 350 fissata nel punto di misura tramite 
una flangia.

“Secondo me testo 350 è l’analizzatore di 

combustione ideale per la manutenzione dei 

propulsori marini diesel. Non solo è estremamente 

compatto e facile da trasportare, ma fornisce valori 

stabili che vengono accettati senza problemi dagli enti 

di classificazione navale. E il tutto con un eccezionale 

rapporto prezzo-prestazioni”.

Performance Expert
Wärtsilä Switzerland Ltd.


