
dove gli altri non vedono

UNOCCHIO
SPECIALE

De Blasio Associati srl
Via Maestri del Lavoro, 19 - Z.I. • 33080 Porcia (PN)
Tel. +39 0434 590729 • Fax +39 0434 923833
www.deblasioassociati.com
E-mail: info@deblasioassociati.com

EDILIZIA

IMPIANTISTICA

NAUTICA

•cos’è la termografia ad infrarossi:

•cosa è in grado di fare la nostra società con la
termografia:

• per informazioni e preventivi:

è una tecnologia che permette, in maniera rapida ed accurata, di
analizzare e visualizzare la distribuzione delle temperature di intere
superfici, senza contatto.
La termocamera, attraverso la misurazione di queste temperature
mostra esattamente dove sono localizzate le aree problematiche che
non possono essere viste ad occhio nudo. Questo test ci dà la possibilità
di ottenere una diagnosi precisa, evitando così di intervenire con
demolizioni o smontaggi che comportano spreco di tempo e denaro.
Tutti i test eseguiti con la termocamera sono corredati da un

.adottircsottos

Individua problemi nascosti, fornendo una rapida valutazione
dei danni, permettendo così di effettuare ispezioni preventive;
Verifica lo stato delle infrastrutture per scoprire accumuli di
muffa, perdite ed infiltrazioni;
Diagnostica l’efficienza energetica identificando dispersioni
e scarso isolamento;
Scopre guasti elettrici/idraulici/meccanici prima che sia troppo tardi;
Esamina le problematiche degli impianti HVAC (Heating, Ventilation
and Air Conditioning);
Permette di risparmiare su costi di manutenzione e riparazione;
Verifica che il lavoro sia eseguito a regola d’arte, anche per scopi
assicurativi.

Report

NAUTICA
Lo scafo delle imbarcazioni, sia a motore che a vela, è soggetto a deterioramento
progressivodovutoadellevereepropriemalattiedegenerativequali l’osmosie la
delaminazione, che compromettono velocemente i materiali di costruzione degli
scafi stessi.
È fondamentale, quindi, eseguire una manutenzione periodica e molto attenta
per prevenire questi problemi. L’utilizzo della termocamera permette di avere a
disposizione una diagnosi precisa ed accurata,  
intervenireefficaciemente.

non distruttiva

Utenti Applicazioni

•Cantieri navali:
produzione
manutenzione

Ricerca danni per osmosi e/o delaminazione

Analisi guasti, rotture e riparazioni, anche se coperte

termografia che rivela potenziali problemi di riparazione passate

ricerca danni

ricerca danni

termografia che rivela problemi di osmosi

UTILIZZO DELLA TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI

Ricerca infiltrazioni d’acqua

“tecnico termografico certificato”
, su dove e come

Con l’utilizzo della TERMOGRAFIA ad INFRAROSSI, 
Vi proponiamo un servizio veloce e sicuro, non invasivo, 

finalizzato alla DIAGNOSI, all’EFFICIENZA ed al RISPARMIO. 
La TERMOGRAFIA ad INFRAROSSI ci consente di localizzare 
rapidamente tutti quei problemi difficili da visualizzare ad 

occhio nudo e che finora richiedevano manutenzioni costose.occhio nudo e che finora richiedevano manutenzioni costose.
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