
Un‘applicazione su misura

L’importanza di analizzare i gas prodotti dalla combustione 

nei forni da calce ha evidenziato la necessità di sviluppare 

un sistema “industrial grade” in grado di soddisfare le 

esigenze di robustezza, affidabilità e precisione nelle sue 

condizioni reali di utilizzo.

Testo SE & Co. KGaA e QualiCal International Srl hanno 

unito le loro competenze per realizzare un sistema com-

posto essenzialmente da un analizzatore gas di combus-

tione integrato in un box costruito su misura denominato 

ABACO BOX in grado di gestire in modo semi-continuo le 

misure effettuate in camino.

TESTO e QUALICAL sviluppano insieme n 
sistema “Industrial grade” per il controllo 
della combustione e delle emissioni nei 
forni da calce. 

Testo Application



Testo Application: Controllo della combustione ie delle emissioni nei forni da calce

Un’esigenza particolare. 

La produzione di calce è un processo considerato energiv-

oro che deve essere monitorato in termini di emissioni ma 

soprattutto ottimizzato in termini di efficienza.

Qualical, ha sviluppato un importante piattaforma, de-

nominata MOSAICO, che prevede una serie di applicativi, 

tra i quali quello denominato ABACO (Advanced Burning 

Analysis and Combustion Oprimization) che ha lo scopo di 

raccogliere, monitorare, analizzare, restituendo un indice di 

andamento dell’efficienza di combustione al fine di ottimiz-

zarla.

Uno dei componenti del sistema di monitoraggio critici è 

l’analizzatore di combustione che oltre ad essere preciso e 

prevedere l’analisi di diversi parametri (O2, CO, NO, NO2, 

SO2) deve avere caratteristiche di affidabilità e robustezza 

che ne permettano un utilizzo in ambiente esterno e per 

misure continuative. 

La soluzione.

La sinergia delle due multinazionali Qualical e Testo ha permesso 

di mettere a punto il sistema ABACO BOX che include al suo 

interno l’analizzatore di combustione per applicazioni industriali 

testo 350. 

Abaco Box: box di protezione costruito su misura per contenere l’analiz-
zatore di combustione.
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Il sistema ABACO è attualmente installato: 

• Johann Bergmann GmbH & Co. KG

• Köhler Kalk GmbH

• Calcis Group

• Beshay Steel 

• JSW Steel Ltd 



Edoardo Cella 

Chief Digital Officier 

Technological Department 

& Quality Control 

Qualical International Srl

Testo 350Particolare della sonda: la sonda è stata protetta e inscatolata a protezi-
one degli agenti atmosferici 

Il sistema testo 350.

Lo strumento portatile di misura delle emissioni testo 350 è com-

posto da 4 componenti principali: l’unità di controllo, l’unità di 

analisi, la sonda di campionamento e il modulo di uscite ana-

logiche.

L’unità di controllo è rimovibile e consente la programmazione 

e la visualizzazione delle misurazioni. I valori misurati sono pre-

sentati chiaramente sul display grafico a colori consentendo di 

vedere in ogni momento i parametri misurati e il loro trend. La 

comunicazione con Bluetooth industriale fino a 100 m permette 

il trasferimento delle misure tra l’unità di analisi e l’unità di con-

trollo. 

 

L’unità di analisi, oltre alle misure base O2 e CO, può essere con-

figurata per misurare anche le emissioni NOx (NO + NO2) e SO2, 

ma anche CO2 con tecnologia NDIR, per verificare la qualità del 

processo in tutti gli aspetti. Affinché i valori delle concentrazioni 

si riferiscano al gas secco e siano conformi a una misura uffi-

ciale, lo strumento è dotato del modulo di condizionamento gas 

a celle di Peltier.  La sonda di campionamento industriale, può 

includere una termocoppia per temperature fino a 1200 °C e un 

pre-filto sinterizzato per consentire la misura anche nei punti del 

processo con alto contenuto di polveri in sospensione. 

Nel caso di utilizzo semi-continuo, può essere utile utilizzare 

l’ingresso digitale disponibile per il comando remoto dei cicli di 

misura. Questa funzionalità permette di attivare il programma di 

misura e registrazione solo quando richiesto dal processo gar-

antendo un risparmio della memoria e una maggiore durata dei 

sensori elettrochimici.

 3

Da oltre 20 anni di QualiCal International Srl ha 

lavorato nel LIME MARKET: QualiCal ha identificato 

la tecnologia PFR, Parallel Flow Regenerative, come 

la migliore per la CALCINAZIONE in forni verticali e 

per questo motivo ha implementato questa tecnolo-

gia nel design originale del Synthesis® TWIN SHAFT 

LIME KILN.

Attualmente sono operativi più di 20 forni in tutto il 

mondo, confermando la validità e convenienza delle 

soluzioni di sintesi. 

Il modulo con uscite analogiche è in grado di ritrasmettere 

le misure realizzate con l’analizzatore testo 350 versoil sis-

tema di acquisizione e analisi



 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Chi siamo

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo SE & Co. 

KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un team di 

50 persone si occupa seguire la parte commerciale, assis-

tenza tecnica e tarature strumenti sul territorio. 

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

info@testo.it

www.testo.it
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