Lenzing Fibers implementa il monitoraggio della
temperatura delle acque di scarico a fiume con la
soluzione Smart Wireless di Emerson
VANTAGGI
• Incremento dell’affidabilità e disponibilità delle misure richieste dalle
normative ambientali locali
• Eliminazione di costose canalizzazioni armate grazie al network
wireless
• Riduzione dei costi operativi grazie all’eliminazione dei sopralluoghi
sul fiume

ESIGENZE
Lenzing Fibers è il maggior produttore mondiale di fibre Tencel®.
L’impianto di Heiligenkreuz utilizza l’acqua di un fiume vicino per tutte
le esigenze di refrigerazione dell’impianto. Le normative ambientali
locali richiedono che le acque di ritorno al fiume non siano riscaldate di
più di tre gradi centigradi rispetto alla temperatura di estrazione ed è
obbligatorio implementare un monitoraggio costante che registri la
temperatura all’ingresso ed all’uscita. Precedentemente all’introduzione
di queste nuove regole, Lenzing aveva già un sistema di monitoraggio
della temperatura dell’acqua, ma avveniva con operazioni manuali
svolte con cadenza giornaliera dal personale che si doveva recare
personalmente sulle rive del fiume. Per soddisfare le nuove normative,
era necessario incrementare l’affidabilità dei risultati e le misure
dovevano essere facilmente memorizzate ed essere disponibili per
qualsiasi ispezione. Una soluzione online, sebbene richiesta, sarebbe
stata resa complessa dalla distanza del sito e della sala controllo dal
fiume Lafniz e dal fatto che il greto del torrente è di libero accesso alle
persone. Era necessario quindi implementare anche una passerella cavi
armata e questo sarebbe stato decisamente troppo costoso.

SOLUZIONE
La tecnologia Smart Wireless di Emerson Process Management è stata
adottata con successo per il monitoraggio della temperatura delle acque
del fiume. La misura all’estrazione è trasmessa in modalità wireless da
un trasmettitore di temperatura Rosemount® wireless ad una Smart
Gateway, posizionata all’esterno della sala controllo della stazione di
pompaggio locata a circa 200 metri di distanza. Un secondo
trasmettitore è installato sul ritorno delle acque al fiume, ed un terzo a
circa 200 metri a valle del punto di miscelazione delle acque, in modo da
misurare la temperatura finale delle acque del fiume.

Per ulteriori informazioni:
www.EmersonProcess.com/SmartWireless

“Avremmo dovuto implementare
una canalina armata per
proteggere i cablaggi con un costo
enorme. La soluzione wireless ha
avuto un costo notevolmente più
basso e ciò ci ha permesso di
realizzare il progetto.”
Wolfgang Gotzi
Head of Automation & Maintenance Dept
Lenzing Fibers

Il network Smart Wireless è stato integrato nel sistema di controllo
esistente in Lenzing Fibers e le informazioni di temperatura sono state
acquisite ed archiviate in un data historian, come richiesto dalle
normative ambientali. La soluzione di software di manutenzione di
Emerson, AMS® Suite: Intelligent Device Manager è utilizzata per gestire
gli strumenti wireless e permette ai tecnici di effettuare le operazioni di
configurazione, diagnostica, verifica degli allarmi ed archiviazione delle
informazioni di calibrazione.

“La tecnologia di Emerson è stata
semplice da installare e da
integrare e si è rivelata
estremamente affidabile nel
trasferimento dei dati. Siamo ora
alla ricerca di altre applicazioni
dove poter utilizzare lo Smart
Wireless.”

RISULTATI
La soluzione Smart Wireless di Emerson si è rivelata economica ed
estremamente affidabile per le misure online ed ha consentito alla
società di ridurre i costi operativi eliminando le misure effettuate da
personale che doveva recarsi sul fiume e successivamente compilare un
report. Ulteriormente, tutte le normative locali relative alla temperatura
di scarico delle acque del fiume sono state completamente soddisfatte.

Wolfgang Gotzi
Head of Automation & Maintenance Dept.
Lenzing Fibers

La soluzione Smart Wireless di Emerson monitora la
temperatura di scarico acque di refrigerazione al fiume
nell’impianto Lenzing Fibers
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