Controlla Aria Compressa
Il servizio è articolato nelle seguenti macro attività:

EsPiù offre il servizio
di energy-management
denominato:
“CONTROLLA ARIA
COMPRESSA”

Conosci il tuo impianto
di aria compressa?
Sai quanto ti costa 1mc
di aria compressa?
Scoprilo con noi.

Finalmente sai quanto
ti costa 1mc di aria
compressa! E, senza far
nulla, hai già iniziato a
risparmiare! Ma possiamo
fare molto di più.

Facciamo unʼAudit preliminare
Valori monitorati:
- consumo elettrico dei compressori;
- portata di aria generata;
- pressione di generazione;
- funzionamento vuoto/carico dei
compressori.

Possiamo migliorare continuamente
lʼefficienza del tuo impianto
Analizziamo in modo continuo e puntuale
i dati raccolti, li rielaboriamo per la
valutazione di interventi sullʼimpianto al fine
di migliorarne lʼefficienza energetica.

Iniziamo a farti conoscere il tuo impianto,
calcoliamo la tua efficienza di generazione
e progettiamo come implementare il
monitoraggio continuo.
Monitoriamo in continuo le performance
dellʼimpianto
Realizziamo un sistema di misura in campo
che monitora tutti i dati più significativi
relativi allʼimpianto (assorbimento elettrico,
portata e pressione aria compressa).
Rendiamo disponibile con cadenza mensile
un report contenente tutte le informazioni
sul funzionamento e le performance
registrate.
Effettuiamo un controllo operativo e
predittivo, rileviamo prontamente le
criticità e le situazioni anomale, eliminando
gli sprechi.
Eʼ dimostrato da studi statistici che solo con
questo tipo di controllo si ha un risparmio
immediato compreso tra il 5 e il 10%!

Progettiamo e realizziamo prima gli
interventi con il rientro economico più
basso, ovvero quelli che intaccano le
macro-inefficienze e che permettono di
vedere sin da subito un risparmio effettivo;
poi interveniamo su macroscala.
Gli investimenti si ripagano da soli con
il risparmio derivante dal miglioramento
dellʼefficienza, senza alcun esborso da
parte tua.

Il tuo impianto di aria
compressa non è mai
stato così efficiente!
... e molto altro!
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