
Il nuovo sistema ANTIFOULING di TECNOSEAL
è progettato per preservare i circuiti acqua mare dal proliferare
di micro e macro fouling. Può essere installato direttamente sui
coperchi delle prese a mare o sui coperchi dei filtri.

FILTRI GUIDI®

TECNOSEAL offre una vasta gamma di elettrodi e dispositivi di ancoraggio progettati e realizzati appositamente per
tutte le dimensioni di filtri.

La maggior parte dei filtri può essere dotata di un coperchio realizzato in policarbonato trasparente, che consente
ispezioni visive senza essere costretti ad aprire il filtro stesso..

Quando è in funzione, il sistema dissolve un elettrodo di rame i cui ioni creano un film protettivo su qualsiasi
superficie metallica su cui vengono trasportati dal flusso d'acqua.

Nei sistemi doppi, un elettrodo aggiuntivo in alluminio o acciaio aumenta l'efficienza dell'elettrodo in rame e
fornisce anche un effetto protettivo contro le correnti galvaniche.

SISTEMA ANTIFOULING (ICAF/MGPS)



Alimentazione e controllo fino a 6 elettrodi

Pannello di controllo touch screen 7”

Il sistema riporta informazioni complete sulla corrente che
viene fornita a ciascuno elettrodo, sulla tensione del circuito e
sulla resistenza elettrica

Tutte le informazioni visualizzate sul pannello di controllo
possono essere riportate in plancia di comando

Tutti i parametri di impostazione possono essere monitorati e 
modificati da remoto dal Reparto Tecnico TECNOSEAL 

Tutti i parametri di ciascun elettrodo possono essere
controllati e impostati direttamente dal touch screen

Registrazione e visualizzazione dei grafici del sistema

Integrabile con il sistema di monitoraggio dei
potenziali elettrochimici di TECNOSEAL

Ogni elettrodo può essere abilitato/disabilitato singolarmente 
tramite il pulsante di riferimento sul pannello di controllo 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI POTENZIALI ELETTROCHIMICI

• Il sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici può
essere integrato all’interno dell’alimentatore antifouling

• Le sonde di riferimento (1 o 2) misurano i potenziali
elettrochimici e trasferiscono le informazioni al pannello di
controllo

• Il sistema permette di monitorare costantemente i potenziali
elettrochimici di scafo ed appendici, al fine di prevenire
eventuali danni che potrebbero essere causati anche da
interazioni impreviste con elementi dell'ambiente circostante

• Pannello di controllo touch screen 7”
• Tutte le informazioni visualizzate sul pannello di controllo

possono essere inviate alla plancia di comando
• Registrazione e visualizzazione dei grafici del sistema
• Tutti i parametri di impostazione possono essere monitorati e

modificati da remoto dal Reparto Tecnico TECNOSEAL

TRE TIPOLOGIE DI ALIMENTATORI

COMUNICAZIONE e SETTAGGI

CONTROLLI E 
SETTAGGI

DA REMOTO

CONTROLLI E 
SETTAGGI

DA PLANCIA DI 
COMANDO

CONTROLLI E SETTAGGI SU 
TOUCH SCREEN
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