
Misura del particolato e del CO

Le sfide dei progettisti di forni a legna sono aumentate 

negli ultimi anni, è infatti diventato sempre più complesso 

orientarsi tra nuove direttive UE, incremento dell’efficenza 

energetica e limiti sempre più rigorosi.  

La misura delle emissioni e l’analisi della combustione sono 

parametri fondamentali per garantire un prodotto di qualità 

e che rispetti i termini di legge.  

  Le emissioni atmosferiche degli impianti industriali sono 

   disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) 

   Parte V, Titolo I (Artt. 267 e 281) e sucessive modifiche.

L’esigenza del cliente

Si sa che per fare una buona pizza è indispensabile un forno 

a legna, anche quando si tratta di produzione industriale. 

L’utilizzo della legna richiede però una maggiore attenzione 

sulla misura delle polveri sottili.

L’azienda Ferro Pietro & C., da sempre attenta al rispetto 

delle normative, aveva necessità di acquistare uno stru-

mento preciso e facilmente trasportabile per esegurire  tutte 

le misure delle polveri totali e del CO durante l’avvio di un 

impianto in loco dai clienti. 

Misura delle polveri fini e analisi di 
combustione nei forni per pizza industriali 
– testo 380
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Testo Reference - Ferro Pietro Testo 380 

Ferro Pietro & C. s.a.s. – Progettazione e produzione 

di forni industrial

L’azienda, con sede a Brebbia (VA), progetta e produce da 

oltre 35 anni forni industriali per diverse applicazioni of-

frendo soluzioni “chiavi in mano”. 

Tra i prodotti disponibili troviamo i forni industriali a legna 

per pizza, progettati per capacità produttive da 1.000 a 

10.000 pizze/ora con sistema di caricamento della legna 

manuale e/o automatico. 

Il responsabile dell’ufficio tecnico Gabriele Soldati con-

ferma la sensibilità dell’azienda rispetto alle problematiche 

ambientali. “I forni per pizza a legna o a combustibile misto 

legna-gas richiedono accorgimenti particolari per ridurre al 

minimo le emissioni di particolato e di CO”. 

A conferma di tale sensibilità la Ferro Pietro & C. s.a.s. ha 

investito nel sistema di analisi di combustione e polveri fini, 

acquistando  testo 380.

La sfida

La misura delle polveri e il controllo delle emissioni in 

camino prodotte dalla combustione di biomassa legnosa 

deve essere eseguita facilmente, utilizzando uno strumento 

di misura che dia un risultato affidabile e senza dover appli-

care complesse procedure. Inoltre, la necessità di eseguire 

la prova direttamente presso il cliente e poter avere rapi-

damente il riscontro riguardo la conformità dell’installazione 

rispetto ai limiti imposti dalle leggi ambientali, è un aspetto 

fondamentale per garantire la qualità dell’intero progetto.

La soluzione

L’analizzatore di polveri testo 380 unisce due strumenti in 

uno: un analizzatore dei gas di combustione e un misuratore 

di poveri fini. Lo strumento permette di visualizzare, mem-

orizzare e stampare in tempo reale tutti i parametri rilevati 

contemporaneamente presentando i risultati sotto forma di 

grafico.

I menù grafici guidati (in Italiano) rendono testo 380 uno 

strumento semplice da utilizzare. Infine, Ultimo ma non 

meno importante, testo 380 è stato progettato per un uso in 

campo e pertanto è portatile, semplice da installare e ma-

nutenere. 

 Particolare della sonda e della canna durante la misuraAnalisi delle polveri in un forno di prova
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testo 380 - Strumento per la misura dello polveri totali

I Vantaggi 

Lo strumento testo 380 fornisce una soluzione efficiente 

quando è necessario misurare i limiti di emissioni di parti-

colato fine nei forni industriali a legna per la produzione di 

pizze sia in fase di progettazione e sviluppo di un nuovo 

prodotto sia in fase di avviamento dell’impianto, garantendo 

precisione e ripetibilità del risultato della misurazione.

In poche parole...:

"Grazie a testo 380 adesso possiamo rapida-

mente e in loco dal cliente: controllare le 

emissioni, verificare l’efficienza della combu-

stione e garantire la conformità 

dell’ impianto”.

“Siamo stati inoltre soddisfatti della forma-

zione ricevuta sull’utilizzo dello strumento e 

delle relative condizioni commerciali”.

Gabriele Soldati

Ufficio tecnico

Ferro Pietro & C. 



Chi siamo.

Testo Reference Ferro Pietro Testo 380  

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.
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