
INDUSTRIA DEL TABACCO

 

Come in altri settori industriali anche quello
del tabacco può ottenere significativi benefici
dal controllo ambientale con un sistema di
umidificazione Italfog.   

Soluzioni di nebulizzazione / Fog systems

Le fasi del dopo-raccolta nell’industria del tabacco sono di grande 
importanza, da queste ne consegue il valore aggiunto del prodotto; 
tuttavia spesso si verificano notevoli problemi durante la stagionatura, 
stoccaggio, lavorazione e imballaggio con conseguente abbassamento 
della qualità del prodotto finale senza contare le relative perdite 
economiche. I sistemi che includono i moduli di umidificazione Italfog 
sono controllati da igrostati e temporizzatori con sensori di umidità 
digitali che mantengono livelli di umidità ottimali ed omogenei. 
Assicurando un miglior utilizzo dell’acqua, miglior controllo dell’umidità 
relativa e miglior controllo nella gestione del contenuto di umidità delle 
foglie, ne consegue una più alta qualità del prodotto finale ed una 
elevata efficienza produttiva. I sistemi non necessitano di generatori di 
vapore a caldaia, compressori d’aria o evaporatori a pannello. 
L’installazione richiede una semplice alimentazione idrica ed elettrica. Il 
corretto livello di umidità, generalmente tra il 55% e il 75% garantisce 
una migliore qualità del prodotto riducendo al minimo i tempi di attesa, 
gli scarti dovuti alla lavorazione e ad eccessiva umidificazione, 
incrementando così i profitti.

LIVELLO DI UMIDITA’ OMOGENEO
I sistemi di umidificazione tradizionali 
spesso non sono in grado di garantire 
l’uniformità delle condizioni di umidità.
Molto spesso abbiamo verificato che 
l’umidificazione era inadeguata, 
principalmente perché i locali erano 
dotati di un’unico dispositivo di 
umidificazione con copertura limitata, 
con conseguente mancanza di 
uniformità e carico di umidità in 
eccesso sui prodotti collocati nelle 
vicinanze, ma senza effetti sui prodotti 
posizionati più lontano.

BENEFICI
L’acqua nebulizzata aumenta l’umidità relativa dell’aria (UR) senza bagnare.
L’installazione richiede una presa elettrica ed un allacciamento idrico standard. 

 Previene la disidratazione delle foglie

 Le foglie non perdono flessibilità rendendo la lavorazione facile e veloce

 Le nervature della foglia rimangono asciutte e friabili

 Le foglie non si sbriciolano riducendo gli scarti e incrementando i profitti

 Riduce gli inceppamenti nelle macchine per la produzione di sigarette

 Sistemi a basso consumo energetico, facile configurazione e ridotta manutenzione

 Livello di umidità uniforme e costante, senza bagnare

 Controlli di umidità relativa semplici ed affidabili

 Installazione facile e modulare per piccoli e grandi ambienti
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FABBRICAZIONE DELLE SIGARETTE
Tabacco e carta sono materiali igroscopici, perdono la loro umidità 
quando l'aria è troppo secca. L'aria secca degrada le proprietà 
tabacco con conseguenti restringimenti, fragilità, rotture e perdita di 
peso. Il giusto grado di umidità evita la fuoriuscita del tabacco dalle 
sigarette e l’inceppamento della carta sulle macchine di produzione.

UMIDITA’ E PROPRIETA’ DEL TABACCO
L’acqua è un componente importante nelle foglie 
del tabacco. 
Un livello di umidità relativa tra il 55% e il 75% 
possono essere facilmente ottenuti dell’arco di
4-6 ore per assicurare che il contenuto di umidità 
nelle foglie raggiunga il 16%.

LAVORAZIONE DEL TABACCO E UMIDITA’
Le tipiche condizioni ambientali 
comuni fasi di lavorazione del tabacco sono  
temperatura tra i 20 e i 24 °C, UR tra 55 e il 75%. 
Le condizioni di stoccaggio raccomandate sono 
temperatura di 24 °C con UR tra il 70 e il 75%. 
Consultate anche le tabelle ASHRAE relative ad 
altre fasi di processo. Il tabacco reagisce 
rapidamente alle variazioni di temperatura ed 
umidità, per questo è necessario un controllo di 
umidità affidabile. Le foglie, il trinciato e la carta 
sono materiali igroscopici, si disidratano quando 
l’aria è troppo secca e si deteriorano rapidamente 
se l’umidità è in eccesso.

richieste dalle più 

www.italfog.com


