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La nostra azienda nasce nel 1985 per fornire servizi di analisi e 
manutenzione negli impianti industriali. 

Nel corso degli anni abbiamo sempre operato perseguendo 
l’obiettivo di garantire servizi integrati, ovvero verticalizzati, che 
fossero capaci di soddisfare contemporaneamente le diverse e 
molteplici necessità del Cliente, mantenendo al tempo stesso 
alti livelli di specializzazione.
                        
Oggi vantiamo un’esperienza trentennale  ed un’eccellente 
ramificazione in territorio nazionale oltre che internazionale 
partecipando attivamente a progetti di R&D per la creazione di 
soluzioni innovative anche nel settore ambientale ed in quello 
civile.

IMC SERVICE

IMC Service produce i software



IMC Service opera seguendo gli standard qualitativi e di 
sicurezza previsti dalle più diffuse norme internazionali, in 
particolare in accordo alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 per 
la “Progettazione ed erogazione di servizi integrati, controlli e 
forniture nel settore energetico ed ambientale”.
                        
L’organico aziendale comprende al suo interno specialisti in 
possesso di alte qualifiche e competenze certificate.

Nello specifico:

 ■ Operatori di Termografia di Livello I-II ISO 9712, ISO 
18434/1 e III ITC

 ■ Operatori specializzati in NDT per liquidi penetranti e  
magnetoscopia Livello II ISO 9712 ed ASTN

 ■ Tecnici presenti nell’albo dei Certificatori Energetici

 ■ Tecnici in possesso di certificazione di Saldatura IIS

 ■ Operatori specializzati nell’uso di sensori ad Ultrasuoni

 ■ Tecnici specializzati PES

I  N O S T R I  T E C N I C I



IMC Service fornisce servizi integrati per gli impianti industriali 
orientati all’ottimizzazione delle infrastrutture di servizio.

Il nostro staff si prende carico dell’intero processo di analisi, 
controllo e manutenzione, sia predittiva che di mantenimento; 
tutti i risultati vengono condivisi con il Cliente tramite i nostri 
software.

 ■ Steam-traps & steam lines services: attività di identificazione 
e quantificazione delle inefficienze energetiche. Si va 
dal controllo degli scaricatori di condensa ai progetti di 
ottimizzazione delle intere linee vapore/condensa (Global 
Service).

 ■ Air&Gas leaks detection: identificazione e quantificazione 
delle perdite di aria compressa e altri gas con relativa 
valutazione dei costi di risanamento.

 ■ Furnaces thermal inspections: ispezioni termografiche dei 
forni in marcia, sia interne che esterne, rese possibili dalle 
particolari competenze nell’utilizzo di strumenti specifici.

 ■ Electrical predictive maintenance: analisi dettagliata dei 
componenti elettrici (dal semplice quadro BT ai componenti 
di potenza ad altissima tensione) tramite l’impiego di 
molteplici e complementari metodologie di ispezione.

 ■ Altro: Analisi spettrografica delle vernici - Video/termo 
ispezioni aeree - Videoispezioni.

SERVIZI  E SOLUZIONI



TERMOGRAFIA
La nostra azienda vanta un alto livello di specializzazione 
nell’utilizzo di tecnologie legate alla termografia. Oltre ad 
essere un punto di riferimento in 
termini di formazione certificata (come 
partner regionali ITC) e di consulenza 
sugli strumenti (disponiamo di un 
laboratorio per l’assistenza e la verifica  
di calibrazione delle termocamere), 
effettuiamo ispezioni termografiche di 
particolare complessità.

ULTRASUONI
L’esperienza maturata in oltre 30 anni di utilizzo di sensori 
per la rilevazione di ultrasuoni a contatto, insieme alle 
specializzazioni acquisite con la strumentazione Airborne, 
completa ed integra l’offerta di servizi. L’analisi spettrale di 
componenti o aree non accessibili consente di dedurne lo 
stato di funzionamento durante il loro ordinario esercizio. 
Questa tecnologia è costantemente applicata con successo 
nei controlli dei componenti elettrici ad alta tensione, ricerca 
perdite, controllo cuscinetti e tenuta valvole.

T E C N O L O G I E



IMPIANTI VAPORE
Grazie alla nostra divisione montaggi eseguiamo interventi di 
modifica e ottimizzazione degli impianti vapore, appositamente 
progettati a seguito di studi o di programmi di improvement 
del Cliente.
In aggiunta realizziamo su richiesta skid prefabbricati per linee 
vapore e recupero condensa.

IMPIANTI TERMOGRAFICI
Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di 
impianti per il monitoraggio termografico, sia standard che per 
condizioni di esercizio gravose (aree ATEX - ambiente marino).
L’integrazione con le nostre soluzioni software consente la 
fornitura di sistemi chiavi in mano strettamente personalizzati 
e adattati alle necessità del Cliente.

I M P I A N T I S T I C A



InfraRed-Systems Manager è  un 
sistema integrato hardware/software 
per la gestione di stazioni termografiche 
adibite alla misurazione in continuo di 
aree critiche e/o processi produttivi; 
è ottimizzato per lavorare in siti con 
condizioni ambientali difficili ed a rischio 
di esplosione utilizzando soluzioni ATEX II 2G Ex px d IIC T5.
L’applicazione, adattabile alle diverse esigenze di monitoraggio con 
strumentazione termografica, è personalizzabile sulla base delle 
specifiche richieste dall’ utilizzatore finale.

VERSIONI PRINCIPALI
IR-SyM TD: per il controllo delle temperature del processo 
monitorato e l’archiviazione dei dati radiometrici RAW.

IR-SyM VOC: per l’individuazione ed il monitoraggio delle 
perdite in atmosfera di VOC visibili alle termocamere del 
gruppo Gas Finder.

IR-SyM SEA: gestisce il monitoraggio delle aree marine per 
l’individuazione di eventuali versamenti di idrocarburi.

ALTRE VERSIONI
IR-SyM FD: per il monitoraggio e l’individuazione di focolai e 
principi di incendio. 

IR-SyM GA: gestione dei sensori termografici per il controllo 
delle zone a rischio frane.

ir-sym.com
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