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NGCA-WIM 

Sistema di Monitoraggio Wobbe Index 

Caratteristiche principali 
• Misurazioni in continuo 

• Calibrazione automatica 

• Tempo di misura inferiore ad 1 min. 

• Nessuna manutenzione 

• Plug and play 

• Senza parti consumabili 

Il concetto NGCA-WIM è stato sviluppato in collaborazione con 

Engie (ente per la fornitura di energia francese) per mantenere 

costante l'indice di Wobbe mediante una compensazione 

automatica della qualità del gas e della variazione di flusso del 

gas naturale. 

Il principio di misurazione è basato su una correlazione tra 

l'indice di Wobbe del gas naturale e alcune delle sue proprietà 

fisiche. 

Il controllo dell'indice di Wobbe avviene mediante iniezione di 

una quantità controllata di aria nel gas naturale. Questa quantità 

di aria è proporzionale alle variazioni dell'indice di Wobbe e al 

consumo di gas. 

 

Applicazioni 
• Industria del vetro : Produzione di lampade, vetreria 

per uso medicale 

• Industria della ceramica : ceramiche tecniche, 

arenaria, porcellana 

• Industria dell’acciaio 

http://www.tecora.com/
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Campi di misura da 1333 BTU/scf – 49.7 MJ/Nm3 a1527 BTU/scf – 56.9 

MJ/Nm3 (Type H gas) 

da 1140 BTU/scf – 42.5 MJ/Nm3 a 1256 BTU/scf – 46.8 

MJ/Nm3 (Type B gas) 

Altri range su richiesta 

Tempo di misura Inferiore a 1 min. 

Uniità disponibili kWh/Nm3, MJ/Nm3, altre su richiesta 

Accuratezza ± 1% del range di misura 

Portata del campione Da 90 a 140 Nl/h 

Pressione relativa del campione Da 0.85 a 1.15 bar 

Aria compressa A secco oil free a una pressione relativa da 2 a 6 bar 

Recipiente di calibrazione Metano puro ad una pressione relativa di 1 bar 

(Qualità ≥ 99,95) 

Uscita 4 – 20 mA (opzione protocollo Modbus) 

Controllo della temperatura del box di 

misurazione 
40°C 

Alimentazione 110/230 V – 50/60 Hz 

Temperatura operativa 5 - 35°C 

Design Armadio con montaggio a parete 

Display Touch screen 

Dimensioni (H * L * P) 600 * 300 * 200 mm 

Peso 9 kg 

Caratteristiche Tecniche 
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