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SLED2

Dynamic Moisture Sensor

SLED2 - Dynamic Moisture Sensor
La più recente ricerca tecnologica dell’azienda è indirizzata alla messa a punto di un’evoluzione del sensore Moistron® in modo da adattarlo
a contesti dinamici, come ad esempio la misura in continuo dell’umidità di materiali incoerenti (es. polveri, agglomerati, granulati, etc.) posti
su una linea di movimentazione costituita da un nastro trasportatore o da impianti similari.

Il sistema SLED2™ (Dynamic Moisture Sensor) costituisce quindi il prodotto più interessante dell’azienda nell’ambito delle
soluzioni per applicazioni industriali per il miglioramento della qualità e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi.

▶
Il sistema SLED2™ (Dynamic Moisture Sensor), è progettato
per effettuare la misurazione del contenuto di umidità in
continuo dei materiali condotti su un nastro trasportatore
sfruttando un sistema che ottimizza il contatto diretto del
sensore con il materiale e che ne gestisce in modo automatico
e parametrizzabile i cicli di pulizia.
Attualmente la misura dell’umidità presente in materiali
incoerenti come polveri e granulati trasportati lungo una linea
di movimentazione prevede l’impiego di sensori conduttivi o
sensori a microonde risonanti ad immersione.
I
sensori
conduttivi
impiegano
particolari
onde
elettromagnetiche scambiate tra un trasmettitore ed un
ricevitore di segnale posti rispettivamente al di sopra ed al
di sotto di un tratto di nastro trasportatore che movimenta il
materiale (che non è così a contatto col sensore). Il materiale
attraversato assorbe parte del segnale a microonde inviato
dal trasmettitore, pertanto l’umidità presente viene calcolata
per differenza tra il segnale inviato e quello ricevuto sulla base
delle specifiche caratteristiche del materiale e del suo spessore.
Tali sensori, oltre ad essere costosi in termini di investimento
iniziale e manutenzione, possono dare luogo a risultati non
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attendibili se la superficie sensibile viene sporcata da polveri
ambientali che interferiscono con la misurazione.
I sensori a microonde risonanti ad immersione consentono
il rilevamento della costante dielettrica del materiale e delle
grandezze fisiche ad essa riconducibili come il contenuto di
umidità presente. Il funzionamento di tali sensori comporta
il posizionamento della superficie di emissione del segnale
a microonde a diretto contatto con il materiale da misurare,
causando alcuni limiti del sistema:
- Nel caso di materiali incoerenti (come polveri o granulati),
scarsa qualità delle misurazioni a causa non solo della
formazione di depositi del materiale sulla superficie sensibile,
ma anche delle turbolenze che si generano durante il flusso
di tali materiali, impedendo il contatto continuo e a spessore
costante tra sensore e materiale.
- La necessità di sviluppare una meccanica personalizzata sulla
base del tipo di impianto in cui il sensore viene integrato per
assicurare un adeguato contatto diretto con il materiale da
misurare.

▶
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Il sistema SLED2™, pur basandosi su un sensore a microonde
risonanti, permette il superamento delle principali
problematiche
precedentemente
evidenziate.
Infatti,
l’innovatività del sistema consiste nello sviluppo di una
particolare meccanica per l’integrazione del sensore, che non
viene più posto a diretto contatto con il materiale da misurare.
Tale meccanica è appunto la SLITTA (SLED).
Il sistema SLED2™, prevede inoltre l’interposizione tra il
materiale e la superficie sensibile del sensore di una sottile
pellicola permeabile alle microonde. Tale pellicola costituisce
un’interfaccia ottimale per il sensing perché:
riduce al minimo i moti turbolenti presenti nel flusso di
materiali incoerenti;
protegge opportunamente la parte sensibile senza alterarne
la precisione di lettura;
impedisce la formazione di depositi sulla superficie sensibile,
grazie ad un automatismo dedicato alla pulizia periodica
fondamentale per il buon funzionamento del sensore.

▶

Vantaggio Tecnologico

Il sistema SLED2™ (Dynamic Moisture Sensor) presenta diversi
vantaggi rispetto alle tecnologie attualmente in uso per la
misura in continuo dell’umidità in materiali movimentati, quali:
Superiore precisione e ripetibilità delle misure, grazie
all’adozione di un interfaccia di misura ottimale: in particolare
per i materiali incoerenti il sistema minimizza le variazioni di
densità del materiale durante il suo scorrimento, assicurando
livelli di accuratezza superiori rispetto ai sistemi attualmente in
uso.
Applicabilità anche su materiali coerenti potenzialmente
soggetti ad alto rischio di sporcatura durante la misurazione,
grazie al cinematismo ed al sistema di spazzole automatiche per
la pulizia che impedisce la formazione di residui di materiale;
Semplicità di integrazione in diversi impianti a scorrimento
grazie allo sviluppo di una meccanica semplice e standardizzata,
facilmente applicabile in diversi contesti industriali.
Minimizzazione degli interventi di manutenzione necessari
da parte del personale addetto derivante dalla presenza della
pellicola all’interfaccia tra materiale e superficie sensibile, che
risulta costantemente pulita ed efficiente.

▶

Ambiti Applicativi

sistema SLED2™ (Dynamic Moisture Sensor) trova la sua
applicazione in tutti quei processi industriali in cui è
indispensabile il costante monitoraggio del contenuto d’acqua
delle materie prime e/o dei prodotti in modo affidabile,
semplice e preciso. In particolare, il sistema è particolarmente
indicato per quei processi industriali che prevedono una
fase di essicazione del materiale che costituisce uno step
fondamentale dell’intero processo. Tipici ambiti di applicazione
attualmente allo studio sono l’industria ceramica, alimentare,
conciaria.

▶

Brevetti

“Pertec Sistemi è titolare del Brevetto sulla tecnologia
DMS – di cui il Sistema SLED2 ™ è la naturale evoluzione e
perfezionamento, dal titolo “APPARECCHIATURA PER LA MISURA
DEL CONTENUTO DI UMIDITA’ DI UN MATERIALE”, depositato in
data 11 maggio 2012 e concesso in data 30 ottobre 2014”.
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