
         www.gambaebotteghi.com                            

                                                      

 

57017  GUASTICCE (LI) – Via Spagna,38 – Italy - Tel.: 0586/983060; Fax:0586/983163  

e-mail: info@gambaebotteghi.com - Cell: 335/7890511-512 – P.IVA: 01006040495 

 

FINE ANNO 2016 
TEMPO DI ANALISI E DI BILANCI 

 

 
Gamba & Botteghi - Superquark 

 
 La GAMBA E BOTTEGHI SNC ha superato nel Febbraio 2016 il venticinquesimo 

anno di attività. 

 
 

 
 

Il nuovo campionatore TAR realizzato nel 2016 per Sotacarbo Spa 
 
  
 
Il 2016 è stato ancora per molti un anno difficile, con vistose defezioni negli 
ordinativi, in un clima generale non brillante, specie  per le piccole imprese. 
 
 Come sempre abbiamo cercato di risponderVi  con tutto il  nostro impegno, 
privilegiando come sempre  i  prodotti più  innovativi nel nostro campo:  Strumenti 
per l’ Automazione Industriale. 

 
 
Citiamo fra gli altri, alcuni Strumenti sviluppati e consegnati nel corso del 2016: 
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 - Una Sonda Radiometrica Ellissoidale per  misurare l’ energia  trasmessa  

per irraggiamento, bloccando allo stesso tempo la trasmissione di calore  per 

conduzione e convezione: 

 

 
Sonda Radiometrica Ellissoidale 

 

 
- Una Sonda di prelievo strumentata per Sistemi di Campionamento TAR 

Per la raccolta dei residui solidi catramosi condensabili contenuti nel syngas 

prodotto dalla gassificazione delle biomasse.   

   
Sistema di Campionamento TAR 
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- La positiva conclusione della sperimentazione in campo  dello Strumento 

Polifunzionale POLIMITER per l’ estrazione e la misura in tempo reale degli 

incombusti e dell’ ammoniaca presenti nelle ceneri volanti delle Centrali 

Termolelettriche alimentate a carbone. I dati misurati vengono inviati in Sala 

Controllo per ottimizzare i processi di combustione. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Polimiter : Analisi in tempo reale di incombusti e ammoniaca nelle ceneri 
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- ed ancora la produzione e consegna di un altro Strumento per la misura della 

stabilità nel tempo dell’ acqua ossigenata per lo stabilimento Solvay di 

Rosignano. 

 

 

 
Stabilimetro per H2O2 
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- proseguono infine le nostre molteplici attività nel campo dell’ analisi dell’ 

immagine, per individuazione di  difetti durante la produzione di telini medici 

utilizzati per le operazioni chirurgiche, l’analisi della qualità dei polimeri, il controllo 

delle fiamme dei bruciatori di un forno o di una caldaia industriale. 

 

     
 
- o  per l’ analisi delle immagini da raccogliere in ambienti difficili 
 

 
 
 

Nel porgere a tutti i nostri lettori i migliori auguri per il prossimo anno, 

Vi assicuriamo che,  con lo stesso impegno  proseguiranno nel 2017 le 

nostre iniziative, per rispondere ancora in tempo reale alle richieste che 

vorrete presentarci. 

  

GAMBA & BOTTEGHI SNC 
Strumenti per l'Automazione industriale 
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