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AUMA TIGRON: IL NUOVO
ATTUATORE ELETTRICO
PER L’OIL&GAS
Con più di 50 anni di esperienza
nella produzione di attuatori elettrici,
AUMA continua a progettare nuovi
prodotti per soddisfare le esigenze
dell’industria dell’Oil&Gas.
L’azienda, leader nel settore, ha infatti lanciato la nuova serie di attuatori TIGRON, che combina massimi
livelli di protezione antideflagrante,
design robusto, eccezionale facilità
d’uso e innovative funzioni digitali.
La versatilità di questa serie garantisce un’automazione delle valvole sicura e affidabile in molti settori di
applicazione.
Gli attuatori TIGRON sono certificati
ATEX e IECEx per il gruppo di gas
IIC, che include idrogeno, gas altamente infiammabile. Questi attuatori
sono progettati per resistere alle condizioni ambientali più difficili, coprendo un intervallo di temperatura
particolarmente ampio da -65 °C a
+75 °C. Inoltre, la protezione dell’involucro IP68 e la verniciatura a polvere estremamente resistente, sono in
grado di proteggere efficacemente
l’attuatore anche in condizioni climatiche avverse.
Elettronica d’avanguardia, sistemi di
sensori innovativi e un’ampia varietà
di interfacce rendono TIGRON pronto
per il futuro, grazie anche digitalizzazione delle sue funzioni. Il caricamento dei dati su AUMA Cloud facilita la
manutenzione predittiva, e il basso
consumo energetico in standby riduce
al tempo stesso la Carbon Footprint
dell’attuatore e i suoi costi operativi.
La facilità d’utilizzo è un’altra caratteristica degli attuatori TIGRON.
In particolare, l’ampio display, il robusto Combi-Switch, azionabile facilmente anche con i guanti, la semplicità
della configurazione, e l’assistente di
configurazione integrato per la messa
in servizio rendono gli attuatori
TIGRON un prodotto user-friendly.
AUMA collabora da tempo con i
costruttori di valvole, e i nuovi attuatori sono in grado di funzionare
con tutti i tipi di valvole, ad esempio
TIGRON, nella versione multigiro è
ideale per l’automazione delle val-

vole a saracinesca. La serie è disponibile in sei taglie, fornendo coppie
da 10 Nm fino a 1.000 Nm. Coppie
più elevate, inoltre, possono essere
raggiunte in combinazione con i riduttori multi-giro. Per l’automazione
di valvole a sfera, a farfalla e a globo,
gli attuatori TIGRON possono essere
abbinati con riduttori a quarto di giro
o lineari. Questi attuatori intelligenti
sono adatti anche per le attività di automazione più impegnative, come il
funzionamento ad alta precisione di
valvole di controllo o di regolazione.
“Il nostro nuovo TIGRON è robusto
e affidabile, facile da usare e perfetto
per soddisfare tutte le esigenze dell’industria dell’Oil&gas”, afferma
Kai Ewald, Head of Sales Oil & Gas
di AUMA. “Gli attuatori TIGRON saranno in grado di supportare gli operatori degli impianti a migliorare la
loro efficienza e a rafforzare la posizione sul mercato. Con TIGRON, gli
operatori saranno pronti per la moderna automazione degli impianti, di
oggi e domani.”
Per ulteriori informazioni, visitate il
sito www.tigron.auma.com
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TECNOLOGIE ENERGETICHE E AMBIENTALI E
LORO INTEGRAZIONE NEI
PROCESSI INDUSTRIALI
La nascita di Ecogenerazione risponde ad un bisogno: avere un
unico interlocutore al quale affidare
l’ottimizzazione e la riduzione dei
consumi energetici e il trattamento
efficace delle acque reflue derivanti
dal processo produttivo.
Proprio per mostrare al pubblico
come sia possibile utilizzare una perfetta integrazione tra sistemi efficienti per la produzione combinata di
energia elettrica e termica, il recupero di calore e tecnologie di trattamento e il recupero dei reﬂui di
processo, Ecogenerazione ha organizzato nei giorni 20 e 21 gennaio
2021, un Webinar focalizzato al re-
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cupero energetico che ha richiamato
molti addetti ai lavori e molte
aziende alla ricerca un partner unico
a cui affidare i propri impianti.
Tra gli argomenti trattati le Tecnologie utilizzate e alcune case History:
“Cogenerazione e Scarico Zero in
Zincatura”
Il progetto ha visto la realizzazione di
un sistema di cogenerazione con un
contratto EPC (Energy Performance
Contract come da norma UNI 11352)
decennale con garanzia di performance per tutta la durata del periodo
contrattuale. L’intervento ha permesso la riqualificazione dal punto di
vista energetico e ambientale dello
stabilimento di un’importante Zincatura Lombarda attraverso l’installazione chiavi in mano di un sistema
cogenerativo da 260 kWhe completo
di assorbitore per la generazione di
acqua fredda e di un Evaporatore Sottovuoto a triplo stadio da 30 m3 giorno
di capacità evaporativa per trattare e
recuperare le acque di processo.
“Evaporazione con Recupero calore
in Pressofusione”
In questo Progetto è stato installato
un recuperatore di calore dai camini
dei forni fusori di una pressofusione
dell’alluminio. Il calore recuperato
alimenta gratuitamente un Evaporatore Sottovuoto a doppio effetto da
20 metri cubi giorno. Anche in questo caso l’intervento ha permesso di
trattare e recuperare le acque presenti
nei distaccanti utilizzati nel processo
produttivo, chiudendo gli scarichi e
azzerando il consumo energetico per
il trattamento acque.
Durante il webinar, i relatori hanno
illustrato anche il modus operandi di
Ecogenerazione che parte dall’analisi
di ogni singolo caso fino allo studio
delle soluzioni su misura. Il risultato
è la consegna, installazione e manutenzione post vendita di impianti totalmente integrati che gestiscono al
meglio l’energia generata, Elettrica e
Termica in un perfetto connubio.
Ecogenerazione
www.ecogenerazione.it
info@ecogenerazione.it

