
Il sistema MONITORING LITE di TECNOSEAL è progettato per monitorare costantemente il livello di protezione
catodica di varie tipologie di componenti metalliche immerse .
Lo sviluppo di questo nuovo prodotto è scaturito dalla necessità di preservare e monitorare lo stato di parti
metalliche installate su scafi principalmente in vetroresina o carbonio di piccole e medie dimensioni;
scafi sui quali solitamente non è prevista l’adozione di un sistema di monitoraggio.

Il sistema utilizzando una sonda in zinco puro come riferimento e collegandosi ad un massimo di n.3 punti di misura
definiti da progetto, permette di monitorare i potenziali elettrochimici con il fine di valutare se la parte misurata si
trova ad un potenziale elettrochimico di protezione contro le correnti galvaniche.

Elenco delle parti su cui il MONITORING LITE è applicabile:

• Tenderlift
• Spiaggette ed altre strutture retrattili
• Varie tipologie di linee di propulsione
• Motori fuori bordo
• Motori entro fuoribordo
• Motori entrobordo
• Bow / Stern thruster
• Verie tipologie di pod

SISTEMA MONITORING LITE

Questo sistema si contraddistingue per la semplicità di installazione sia su nuove costruzioni che come componente
after market, in quanto una volta installata la sonda ed effettuate le varie connessioni, una volta acceso si
interfaccerà direttamente con il plotter dell’imbarcazione in plancia di comando.
Il sistema MONITORING LITE di Tecnoseal è in grado di adattarsi alle principali tipologie di plotter presenti sul
mercato.
Il sistema MONITORING LITE è inoltre controllabile e settabile in remoto dal Reparto Tecnico Tecnoseal in tempo
reale ovunque si trovi l’imbarcazione.

• Pinne stabilizzatrici ed appendici simili
• Timoni
• Filtri / casse del circuito acqua mare
• Prese / scarichi acqua di mare
• Fasci tubieri del circuito acqua mare
• Organi appartenenti al circuito acqua mare
• Nodi equipotenziali
• Casse ancore / Salpa ancore



DIMENSIONI MONITORING LITE

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

DIMENSIONI DEL BOX
Grazie alle sue contenute dimensioni il box si adatta ad installazione in spazi limitati come

sentine, vani tecnici o altre aree in sale macchine di piccole imbarcazioni.

Il sistema MONITORING LITE si serve di una sonda in zinco puro installata a scafo che fa da riferimento per la lettura e 
l’analisi dei potenziali elettrochimici rilevati sui vari punti di misura (propulsore in verde nell’immagine esempio).

Il punto di misura è fisicamente connesso al MONITORING LITE tramite cavo e su questo vengono fatte letture del 
potenziale elettrochimico, ad intervalli di tempo prefissati, che il sistema analizza e trasforma in informazioni.

L’informazione derivata dalle letture viene inviata al plotter in plancia di comando

La stessa informazione è controllabile e gestibile  tramite il sistema remoto da Tecnoseal 

TECNOSEAL FOUNDRY srl

Via Genova 6, 58100 GROSSETO (Italy)

Tel. +39.0564.453792 website: www.tecnoseal.it

Mail:nautica.italia@tecnoseal.itFax +39 0564 453794

http://www.tecnoseal.it/
http://www.tecnoseal.it/

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

