
ORTOFRUTTA, PESCE, CARNE, FORMAGGIO
Con un sistema di umidificazione by Italfog
viene ripristinato il livello dell'umidità nell'aria a
valori ottimali, bloccando il processo di
disidratazione.

Frutta e verdura

prodotti ittici

carni, salumi formaggi

sono composte in gran parte da acqua.
La  perdita della “freschezza” è causata principalmente da una
veloce disidratazione del prodotto a seguito dell'acqua evaporata
per differenza di valori tra quella contenuta nella verdura e quella
dell'aria circostante. Con un sistema di umidificazione viene
ripristinato il livello dell'umidità nell'aria a valori ottimali e fermando il
processo di disidratazione. Inoltre un sistema di umidificazione
TecnoCooling per il principio adiabatico riduce le temperature e
raffredda i prodotti esposti
a banco.

I sono anch’essi soggetti a perdita di freschezza per
disidratazione in quanto costituiti per oltre il 70% da acqua, inoltre
la nebulizzazione può controllare la propagazione di odori
sgradevoli negli ambienti attigui.

Alcuni tipi di e soggetti a disidratazione,
necessitano per la conservazione o per la stagionatura di un
particolare microclima che può essere ricreato naturalmente
dai nostri sistemi di nebulizzazione.

VANTAGGI
I benefici derivanti dall'impiego di sistemi di nebulizzazione per
l’umidificazione ed il raffreddamento di banchi frutta, verdura e prodotti
ittici possono essere riassunti in:
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Blocca la disidratazione

Riduce la perdita di peso del prodotto

Mantiene la freschezza

Abbassa naturalmente la temperatura

Favorisce il processo di maturazione di alcune specie di frutta

Controlla la diffusione di odori sgradevoli

Gli impianti di
nebulizzazione
possono essere
facilmente
installati a bordo
di macchine per
la raccolta di
frutta e verdura,
bloccando cosi il
processo di
disidratazione fin
dal momento del
primo raccolto.

Soluzioni di nebulizzazione

CAMPI DI APPLICAZIONE
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Reparti frutta e verdura nei supermercati

Celle frigorifere

Celle di maturazione e stagionatura

Magazzini ortofrutticoli

Reparti prodotti ittici nei supermercati

Magazzini prodotti ittici

Pescherecci

Macchine per la raccolta

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
L'impianto di nebulizzazione Puntoqualità
emette periodicamente (da 1 a 5 secondi ogni
10-15 minuti) un getto di nebbia ultrafine sui
prodotti. La nebbia evaporando senza
bagnare incrementa l’umidità ambientale,
riducendo la disidratazione e mantenendo il
peso e le condizioni ideali di freschezza dei
prodotti.
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Con umidificazione Puntoqualità -
Senza sistema Puntoqualità

Calo naturale
Risultato in condizioni ideali -95%
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SERRE E GARDEN CENTER
I sistemi PuntoQualità vengono utilizzati con
enormi vantaggi per il mantenimento del
microclima ideale all’interno di serre di
qualsiasi dimensione.

I sistemi di umidificazione a nebbia (impianti Fog) hanno una
particolare importanza per il controllo climatico delle serre.
I sistemi Italfog vengono utilizzati con enormi vantaggi per il
mantenimento del microclima ideale nell'ambiente anche in
condizioni di ventilazione forzata o naturale.

In estate l'evaporazione della nebulizzazione raffredderà la serra
Per il principio di raffreddamento adiabatico, umidificando
contemporaneamente l'ambiente in caso di umidità relativa bassa.
Durante l'inverno il sistema Italfog, ristabilisce il giusto tasso di
umidità evitando la disidratazione delle colture causate dagli
impianti di riscaldamento.

Il microclima prodotto dall'impianto Italfog-PuntoQualità è ideale per
le colture più delicate (es.

) nelle quali non è
possibile intervenire con metodi di irrorazione più tradizionali
quali ad esempio la propagazione.

la produzione di giovani piantine, la
coltivazione di piante tropicali e di piante fiorite

L'impianto di nebulizzazione Italfog
funziona ad una pressione di 70 BAR
trasformando l'acqua in micro-gocce di circa
10 micron di diametro che, per la loro
piccolissima dimensione, rimangono a lungo
sospese nell'aria producendo l'effetto nebbia.

CONTROLLO TOTALE
I sistemi Italfog consentono anche
operazioni controllate
elettronicamente utilizzando
moduli accessori come ad
esempio termostati, igrostati o
timer remoti.

VANTAGGI

I benefici derivanti dall'impiego di sistemi di nebulizzazione
nelle serre possono essere riassunti in:

Aumento della produttività complessiva della serra

Accelerazione del processo di crescita

Mantenimento di livelli di umidità costanti

Riduzione del consumo di acqua per l'irrigazione

Creazione una scorta di piante da riproduzione interna alla serra

Diffusione omogenea di prodotti chimici (fertilizzanti, insetticidi)

Riduzione della richiesta di umidità

Microclima favorevole in qualsiasi stagione

Minor necessità di ombreggiatura
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COSTI CONTENUTI

Importante aspetto della nebulizzazione
in serra sono i costi altamente contenuti
se paragonati ad altre alternative per il
controllo del microclima.
I costi energetici sono bassi e le
installazioni semplici e veloci visto che i
sistemi vengono forniti in varie
configurazioni, con kit premontati
oppure con le semplici soluzioni di
raccordi ad innesto rapido.

I sistemi Italfog sono progettati per
operare a costi di esercizio molto bassi
e  con una manutenzione minima.

Quando l’umidità relativa nella serra
scende al di sotto di un certo livello
possono verificarsi seri problemi. Le
piante soffrono e si verifica un
rallentamento sensibile

della loro crescita.

L’esempio tipico è rappresentato
dalle serre situate in zone che nel
periodo estivo presentano bassi
livelli di umidità, costrette a
sospendere l’attività in particolari
mesi dell’anno.

o nei casi
estremi, il blocco

Soluzioni di nebulizzazione

La nebulizzazione è anche

il sistema ideale per la

diffusione di fertilizzanti,

antiparassitari e tutto

quello che si vuole

distribuire uniformemente.
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CANTINE VINICOLE
I sistemi PUNTOQUALITA' vengono utilizzati con
enormi vantaggi per il mantenimento del
giusto livello di umidità e temperatura
all’interno di cantine vinicole.

Le cantine che durante tutto l’anno o in determinati periodi non
raggiungono un buon livello di umidità sono soggette a varie
problematiche. Un basso livello di umidità è il fattore principale
dell’evaporazione naturale del vino con la conseguente perdita in
termini economici, non solo del prodotto ma di tempo e
manodopera per i conseguenti indispensabili rabbocchi. Le botti di
legno inoltre sono soggette a disseccamento delle pareti esterne il
che ne compromette la qualità e l’efficienza nel tempo.

I sistemi di nebulizzazione Italfog-PuntoQualità risolvono in modo
economico, tutti questi problemi regolando naturalmente l’umidità
della cantina e la sua temperatura. L’acqua nebulizzata dal sistema
è polverizzata da speciali ugelli brevettati in grado di generare
goccioline finissime, delle dimensioni inferiori a 10 micron, che
vengono assorbite immediatamente dall’aria senza bagnare oggetti
e superfici sottostanti. I risultati sono notevoli: mantenere efficienti
le botti nel tempo, conservando la qualità del legno e consentendo
una produzione qualitativamente eccellente, azzerando il calo
naturale del prodotto permettono un risparmio
di costi tale da consentire di ammortizzare
il costo dell’impianto in pochi mesi.

Le barrique devono essere immagazzinate in
un locale protetto dalle correnti e dalla luce.
L'umidità ottimale oscilla tra il 65% e l'85%.
Al di sotto del 65%, sussiste il rischio di
disseccamento delle barrique mentre oltre
l'85% potrebbero svilupparsi funghi e muffe.
Un livello di umidità compreso tra l’80% e l’85%
consentirà di limitare la “perdita di vino”.

CONTROLLO TOTALE
I sistemi  consentono anche operazioni
controllate elettronicamente utilizzando moduli
accessori come ad esempio termostati, igrostati
o timer remoti. In questo modo è possibile
mantenere costanti le condizioni desiderate,
nell’arco di tutta la giornata, indipendentemente
dalle condizioni climatiche esterne.

VANTAGGI
I benefici derivanti dall'impiego di sistemi di nebulizzazione
nelle cantine vinicole sono considerevoli:

Aumenta la produttività complessiva della cantina

Si mantengono livelli di umidità costanti

Riduce i costi di manodopera per i rabbocchi

É economico rispetto ad altri metodi

Si elimina il disseccamento delle botti

Evita l'evaporazione naturale del vino

Contribuisce a mantenere la temperatura ideale

�

�

�

�

�

�

�

COSTI CONTENUTI
Importante aspetto della nebulizzazione sono
i costi altamente contenuti se paragonati ad
altre alternative per il controllo dell’umidità.
I costi energetici sono bassi e le installazioni
semplici e veloci visto che i sistemi vengono
forniti in varie soluzioni, o premontati oppure
con le semplici soluzioni di raccordi ad
innesto rapido.
I sistemi Italfog sono progettati per operare a
costi di esercizio molto bassi e  con una
manutenzione minima.

Anche la struttura costruttiva delle botti
beneficia di un corretto grado di
umidità. Per prevenire qualsiasi rischio di
disseccamento e di apertura dei giunti
delle barrique durante lo stoccaggio, si
consiglia di evitare l'aerazione e la
ventilazione eccessiva nella cantina. E'
con l'umidità "giusta" che le barrique si
sentiranno "a loro agio"!

Soluzioni di nebulizzazione

Un moderno impianto di

nebulizzazione è ormai una

necessità per chi desidera una

maggiore resa sia in fatto di

quantità che di qualità per i

vini di pregio invecchiati in

botti di legno.
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Un semplice calcolo dimostra la convenienza dell’installazione di un sistema ITALFOG per l’UMIDIFICAZIONE:

Una Barrique standard contiene 225 litri di vino.
Annualmente, si verifica una perdita di circa il 15% di prodotto per un totale di 33 litri.
Consideriamo un costo esemplificativo di 10 per ogni litro di vino.
La perdita in termini economici è di 330 / ogni barrique / ogni anno.
Per 100 botti ad esempio vi è una perdita netta di 33.000 ogni anno.

Considerato il costo di installazione di un sistema PuntoQuaità by ITALFOG ed il suo costo di esercizio, il sistema si ripaga
dopo appena sei mesi dalla messa in funzione. Successivamente il risparmio darà elevato e sostanziale, anno dopo
anno.

€

€

€

Soluzioni di nebulizzazione

UMIDIFICARE PER RISPARMIARE
I sistemi PUNTOQUALITA’ vengono installati con grande semplicità ed il loro costo è
ammortizzato in tempi brevissimi con l’ottenimento di un notevole vantaggio
economico a brevissimo termine.

HUMIDITY PROBE
SONDA IGROSTATO

WATER
INLETFILTERS

5 1

L.P. HOSE

BARRICAIA “2”
BARRELS STORAGE AREA 2

BARRICAIA “1"
BARRELS STORAGE AREA 1

LINE END

max. 250 cm.

2.50 mt.

FOG
PUMP

H.P. HOSE

max.    
300 cm.

max.    
250 cm.

350
cm

.

7
.7

0
 m

t.

HUMIDITY
REGULATOR
IGROSTATO

Schema esemplificativo di installazione Linea Polyamide e EuroJet

Durata
affinamento in

bot te

Perdita x Barrique
s tandard da 225 l

Prezzo ipote t ic o
di v endita v ino

Perdita e c onomic a in
as s enza di s is tema

Tec noc ooling

Ris parmio medio
ne t to c on

applic azione s is tema
Tec noCooling

(mesi) (litri) (€/litro) (€ per Barrique) (€ per Barrique)
10 20 40

6 16,9 10 € 168,75 € 84,38 € 844 € 1.688 € 3.375
12 33,8 10 € 337,50 € 168,75 € 1.688 € 3.375 € 6.750
18 50,6 10 € 506,25 € 253,13 € 2.531 € 5.063 € 10.125
24 67,5 10 € 675,00 € 337,50 € 3.375 € 6.750 € 13.500
36 101,3 10 € 1.012,50 € 506,25 € 5.063 € 10.125 € 20.250
48 135,0 10 € 1.350,00 € 675,00 € 6.750 € 13.500 € 27.000
60 168,8 10 € 1.687,50 € 843,75 € 8.438 € 16.875 € 33.750

Dati esemplif icativi - Condizioni ambientali a temperatura costante di 20°C e UR inferiore al 60%

Es empio ris parmio per barric a ia

( nr. bot t i)
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I filati e i semilavorati, fino alla trasformazione in tessuto, devono
mantenere l'equilibrio tra la propria umidità e quella dell'aria
circostante. Una carenza di umidità nell'aria è spiacevolmente
percepibile. Negli stabilimenti che non sono climatizzati o con un
diverso sistema di umidificazione si riscontrano spesso difficoltà
produttive durante il ricamo, la tessitura e la filatura dovute alle rotture
dei filati ed alla formazione di elettricità statica.
L'Istituto Americano delle Tecnologie Tessili ha rilevato che la lana con
l'aumento dell’umidità relativa dal 60 al 70% durante lo stoccaggio e
lavorazione, presenta un aumento del 15% della propria elasticità, il
che riduce drasticamente le rotture durante la lavorazione.
Il controllo dei livelli di umidità con un sistema di nebulizzazione Italfog
aumenta la resistenza alla trazione di tutte le fibre naturali, rimuove
l'elettricità statica migliorando la lavorabilità del filato e controllando le
fibre sospese residue, migliorando le condizioni climatiche delle aree di
lavoro.

I giusti livelli di umidità, di solito tra il 55% ed il 70%, offrono come
risultato una migliore qualità del prodotto con minimi tempi di fermo
e scarti di lavorazione, aumentando la redditività.

L’AMBIENTE DI LAVORO
Il problema dell'aria secca si rileva specialmente nei mesi invernali quando si impiegano i sistemi di
riscaldamento all'interno delle aree di lavoro. L'ambiente circostante condiziona anche il nostro
benessere e un ambiente di lavoro con aria secca può creare vari problemi:

Si asciugano narici e occhi: irritazioni bruciori, dolori

Pericoli di infezioni, narici asciutte sono molto sensibili

Crea mal di testa a seguito di leggere disidratazioni

Aumenta l'evaporazione e sospensione di solventi, vernici e colle

Alta concentrazione di polveri sospese nell'aria

Elettricità statica

Influisce nella lavorazione, senza che noi ce ne accorgiamo, con frequenti con

ripetuti fermi macchina per rotture o problemi di produzione, aumentiamo il fattore di

stress lavorativo
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UMIDITA’ E COSTITUZIONE DEI FILATI
Il tessuto di cotone asciutto assorbe circa il 7% del
proprio peso in acqua e un filato sintetico asciutto
come il Nylon circa il 2-3%.
Il peso specifico della lana invece è rappresentato
da acqua in misura fino al 18%.

INDUSTRIA TESSILE
Come in altri settori industriali anche quello
tessile può ottenere significativi benefici dal
controllo ambientale con un sistema di
nebulizzazione Italfog.

CONTROLLO DELLE POLVERI
Con i sistemi di umidificazione si può ridurre il
problema delle polveri sospese. Quando l'aria
viene umidificata, i filati e così anche le polveri
assorbono molta umidità, questo comporta
l'aumento del peso delle particelle di polvere
impedendo che si diffondano con facilità.

RAFFRESCAMENTO ADIABATICO
Nell'industria tessile si può trarre beneficio anche dall'effetto di
raffrescamento che si ottiene con un impianto di umidificazione in alta
pressione. Le microparticelle di acqua emesse dai nebulizzatori
vengono velocemente assorbite dall'aria, queste evaporando danno
origine ad un abbattimento delle temperature che nei mesi estivi funge
da sistema di raffrescamento.

Soluzioni di nebulizzazione

L’ELETTRICITA’ STATICA

Nell’industria tessile è ben noto il fatto
che l’umidità relativa e di conseguenza
il contenuto di acqua delle fibre tessili
gioca un ruolo molto importante nella
riduzione dell’elettricità statica.
Virtualmente qualsiasi fibra tessile, se
completamente asciutta, possiede una
resistenza elettrica molto elevata.
Tuttavia con l’innalzarsi dell’umidità
relativa, le fibre assorbono acqua e le
loro resistenza elettrica diminuisce con
il conseguente abbassamento della
carica elettrostatica generata.
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CARTIERE E LAVORAZIONE DEL LEGNO
Anche la produzione di carta e la lavorazione
del legno, come il loro stoccaggio, traggono
benefici dal controllo ambientale.

IL LEGNO:
Il legno è un materiale igroscopico che a seconda dell' umidità
relativa prende o cede acqua.
Con un’umidità relativa alta, questi assorbe umidità fino ad
ottenere lo stesso livello dell'aria circostante.
Durante i 2/3 dell' anno, l'umidità relativa è insufficiente per i
processi di lavorazione e verniciatura. Mantenere il giusto
contenuto di umidità  interno alle fibre del legno per mezzo di
un sistema di nebulizzazione, riduce efficacemente molti dei
problemi qualitativi associati alla lavorazione impedendo il
restringimento, gonfiature, deformazioni, fenditure e rotture
dello stesso, dovute ai diversi valori di umidità, problemi di
diffusione della verniciatura, elettrostaticità e polveri.

Un’umidità relativa del 50-55% RH è di grande importanza:

Questo dà come risultato una qualità del prodotto più elevata
con margini di profitto più alti.
Aumentando i livelli di umidità gli incendi da polveri e le
esplosioni diminuiscono notevolmente.
La polvere in sospensione può essere ridotta di più del 70% e
in alcuni casi del tutto eliminata.
Inoltre, il conseguente raffreddamento evaporativo garantisce
un ambiente di lavoro migliore, una senzazione di benessere
in modo più efficace dei metodi di raffreddamento
convenzionali.

Le dimensioni del legno restano invariate

Processo di lavorazione più efficiente

Incremento della velocità di lavorazione

Maggiore durata degli utensili

Minori fermi di produzione

�

�

�

�

�

I sistemi di umidificazione PuntoQualità
possono vantare un basso consumo energetico,
bassi costi di gestione e i ridotti livelli di rumorosità

VANTAGGI per CARTIERE e TIPOGRAFIE
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Aumento della velocità produttiva

Eliminazione di elettricità statica

Minimizzazione dei  tempi di fermo e scarti

Diminuzione di arricciamenti e deformazioni

Miglioramento delle qualità meccaniche nella piegatura per carta e cartone

Miglioramento di flessibilità e stabilità dimensionale

Migliore trasferimento dell'inchiostro

Riduzione delle polveri

Migliore condizione climatica

LA CARTA:
Dal momento che i prodotti cartari possono
acquistare e perdere umidità molto
rapidamente, un livello di umidità
regolarmente stabilizzato è determinante per
ottenere un prodotto finito di qualità costante
ed eccellente.
Una corretta umidità è per
l'intero processo di stampa.
Per la carta, il cartone e materiali simili, il
clima ottimale è di 20-21°C e un’umidità
relativa che oscilla tra 50-55%.
Principalmente nei mesi invernali a causa
del riscaldamento e del calore prodotto dalle
macchine stesse si creano valori critici di
umidità ambiente che portano a serie
complicazioni per la  buona lavorazione.

molto importante

Soluzioni di nebulizzazione
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INDUSTRIA DEL TABACCO
Come in altri settori industriali anche quello
del tabacco può ottenere significativi benefici
dal controllo ambientale con un sistema di
umidificazione Italfog.

Soluzioni di nebulizzazione

Le fasi del dopo-raccolta nell’industria del tabacco sono di grande
importanza, da queste ne consegue il valore aggiunto del prodotto;
tuttavia spesso si verificano notevoli problemi durante la stagionatura,
stoccaggio, lavorazione e imballaggio con conseguente abbassamento
della qualità del prodotto finale senza contare le relative perdite
economiche. I sistemi che includono i moduli di umidificazione Italfog
sono controllati da igrostati e temporizzatori con sensori di umidità
digitali che mantengono livelli di umidità ottimali ed omogenei.
Assicurando un miglior utilizzo dell’acqua, miglior controllo dell’umidità
relativa e miglior controllo nella gestione del contenuto di umidità delle
foglie, ne consegue una più alta qualità del prodotto finale ed una
elevata efficienza produttiva. I sistemi non necessitano di generatori di
vapore a caldaia, compressori d’aria o evaporatori a pannello.
L’installazione richiede una semplice alimentazione idrica ed elettrica. Il
corretto livello di umidità, generalmente tra il 55% e il 75% garantisce
una migliore qualità del prodotto riducendo al minimo i tempi di attesa,
gli scarti dovuti alla lavorazione e ad eccessiva umidificazione,
incrementando così i profitti.

LIVELLO DI UMIDITA’ OMOGENEO
I sistemi di umidificazione tradizionali
spesso non sono in grado di garantire
l’uniformità delle condizioni di umidità.
Molto spesso abbiamo verificato che
l’umidificazione era inadeguata,
principalmente perché i locali erano
dotati di un’unico dispositivo di
umidificazione con copertura limitata,
con conseguente mancanza di
uniformità e carico di umidità in
eccesso sui prodotti collocati nelle
vicinanze, ma senza effetti sui prodotti
posizionati più lontano.

BENEFICI
L’acqua nebulizzata aumenta l’umidità relativa dell’aria (UR) senza bagnare.
L’installazione richiede una presa elettrica ed un allacciamento idrico standard.

Previene la disidratazione delle foglie

Le foglie non perdono flessibilità rendendo la lavorazione facile e veloce

Le nervature della foglia rimangono asciutte e friabili

Le foglie non si sbriciolano riducendo gli scarti e incrementando i profitti

Sistemi a basso consumo energetico, facile configurazione e ridotta manutenzione

Livello di umidità uniforme e costante, senza bagnare

Controlli di umidità relativa semplici ed affidabili

Riduce gli inceppamenti nelle macchine per la produzione di sigarette

Installazione facile e modulare per piccoli e grandi ambienti
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FABBRICAZIONE DELLE SIGARETTE
Tabacco e carta sono materiali igroscopici, perdono la loro umidità
quando l'aria è troppo secca. L'aria secca degrada le proprietà
tabacco con conseguenti restringimenti, fragilità, rotture e perdita di
peso. Il giusto grado di umidità evita la fuoriuscita del tabacco dalle
sigarette e l’inceppamento della carta sulle macchine di produzione.

UMIDITA’ E PROPRIETA’ DEL TABACCO
L’acqua è un componente importante nelle foglie
del tabacco.
Un livello di umidità relativa tra il 55% e il 75%
possono essere facilmente ottenuti dell’arco di
4-6 ore per assicurare che il contenuto di umidità
nelle foglie raggiunga il 16%.

LAVORAZIONE DEL TABACCO E UMIDITA’
Le tipiche condizioni ambientali

per questo è necessario un controllo di
umidità affidabile. Le foglie, il trinciato e la carta
sono materiali igroscopici, si disidratano quando
l’aria è troppo secca e si deteriorano rapidamente
se l’umidità è in eccesso.

richieste dalle più
comuni fasi di lavorazione del tabacco sono
temperatura tra i 20 e i 24 °C, UR tra 55 e il 75%.
Le condizioni di stoccaggio raccomandate sono
temperatura di 24 °C con UR tra il 70 e il 75%.
Consultate anche le tabelle ASHRAE relative ad
altre fasi di processo. Il tabacco reagisce
rapidamente alle variazioni di temperatura ed
umidità,
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