Soluzioni Fisher®
per il controllo del livello del disaeratore
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Descrizione dell’applicazione

L

a funzione del disaeratore è rimuovere gas non condensabili che possono corrodere l’interno della caldaia.
Questo apparecchio riscalda il condensato in entrata fino al punto di saturazione, riducendo così la solubilità dei

gas trascinati. Tali gas sono per lo più ossigeno, anidride carbonica e ammoniaca, che ad alte temperature diventano
altamente corrosivi.
La valvola di controllo del livello del disaeratore serve a massimizzare l’eliminazione dei gas trascinati. Data
l’ampiezza del campo di regolazione della pompa, la valvola di controllo del livello del disaeratore deve tenere
sotto controllo diverse condizioni di funzionamento. Questa valvola combina la funzione di avvio e la funzione di
regolazione, eliminando scomode sovrapposizioni e facilitando le operazioni. Nell’operazione iniziale, la valvola deve
reangeability per gestire l’intera portata di condensato e garantire un’adeguata prevenire l’insorgere di fenomeni di
cavitazione. Sono comuni reangeability di almeno 75:1.
La valvola di controllo del livello del disaeratore deve garantire una buona regolabilità e allo stesso tempo un
controllo stabile sulla regolazione. Ma questa valvola deve poter affrontare anche altre situazioni, quali:
n Riempimento del disaeratore prima dell’avvio
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n Mantenimento del livello del disaeratore in tutte le
Valvola di
ricircolo
BFP

condizioni operative
n Carico sulla sede adeguato a prevenire le perdite
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n Fornire la disponibilità per alti turndown
dell’impianto
Poiché la valvola del disaeratore viene chiusa durante
l’avvio dell’impianto, è essenziale garantire che tale
chiusura sia ermetica (ANSI classe V o maggiore).
Qualsiasi perdita può far aumentare il livello del
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disaeratore e quindi anche il rischio di processi di
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disattivazione dell’impianto, oltre a danneggiare la valvola.
All’avvio, la valvola deve ridurre una pressione di 600 psig e allo stesso tempo impedire la cavitazione. Il rischio
di cavitazione diminuisce con la caduta della pressione nella pompa per condensa. Durante questa fase e mentre
si rende necessario aumentare la capacità del sistema, la valvola deve esserein grado di passare da una funzione
di anticavitazione a quella di regolazione di elevate portate di fluido. Deve inoltre garantire il controllo stabile per
mantenere il carico e il turndown richiesti (a volte maggiore di 75:1) durante le normali operazioni.
Emerson offre soluzioni studiate appositamente da Fisher per impianti dalle strutture più diverse. Questa soluzione
garantisce una protezione contro cavitazione, erosione, otturamento e perdite e allo stesso tempo consente la
necessaria regolabilità. Per assicurarsi del funzionamento corretto di una valvola dopo l’installazione, il posizionatore
digitale (DVC) FIELDVUE® Fisher permette di monitorarne le prestazioni. Il DVC FIELDVUE effettua test diagnostici
che possono essere eseguiti senza interrompere il processo, identificando così potenziali problemi di prestazione. In
tal modo potrete assicurare il funzionamento corretto e la chiusura ermetica della valvola pertutto il suo ciclo di vita.
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Gerarchia controllo per servizi gravosi
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Livello del disaeratore - Soluzioni per valvole di regolazione
FISHER CUSTOMIZATION
La carenza di controllo e il ricorrente insorgere di danni provocati da fenomeni di
cavitazione sono sempre stati problemi costanti riscontrati utilizzando valvole rotative
ed attenuatori per questa applicazione. Tipicamente veniva richiesta la sostituzione del
trim interno della valvola con cadenza annuale. La soluzione Fisher propone una valvola
a globo con trim caratterizzato anticavitazione Cavitrol III two-stages e incomparabili
ccaratteristiche di tenuta sulla stelo, per evitare ogni tipo di perdite, grazie al sistema
ENVIRO-SEAL. Per ulteriori informazioni riferirsi al sito www.Fishersevereservice.com.

FISHER OTTIMIZZAZIONE
Cavitrol® Trim

Utilizza orifizi dalla forma speciale per mantenere il fluido al di sopra della sua
tensione di vapore
n Usato in combinazione con corpi valvola Fisher ad alta pressione e alta capacità per
prevenire la cavitazione, garantisce una tenuta perfetta e riduce i livelli di vibrazione
n

TECNOLOGIA DI BASE
n Valvola di regolazione con trim standard
n Trim in materiale indurito per una maggiore durata operativa

Emerson, il partner che vi garantisce l’affidabilità di strumenti e valvole.
Il modo in cui gestite i vostri principali mezzi di produzione influisce
direttamente sulle prestazioni e sulla produttività dei vostri impianti. Le
risorse di Asset Optimization di Emerson offrono servizi di prim’ordine e
tecnologie innovative per migliorare la disponibilità e la prestazione delle
attrezzature meccaniche, dei sistemi elettrici, delle apparecchiature di
processo, di strumenti e valvole per migliorare i profitti. L’Asset Optimization
vi aiuta a migliorare la disponibilità dei processi e a ottenere le massime
prestazioni. Startup, operazioni di massimizzazione o allungamento della
durata: affidandovi alle risorse di Emerson, in qualunque stadio si trovi il
ciclo di vita del vostro impianto, sarete sulla strada giusta per realizzare il
vero potenziale degli strumenti e delle valvole che lo costituiscono.
Il prossimo passo
Contattate l’ufficio vendite più vicino o un rappresentante locale di Emerson
Process Management per avere maggiori informazioni o per effettuare un
acquisto.
Per maggior informazioni sulle soluzioni per servizi gravosi, visitate il nostro
sito web : www.FisherSevereService.com
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