Soluzioni Fisher® Valvole alimento caldaia
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Descrizione dell’applicazione

L

a valvola di regolazione acqua alimento, utilizzata con pompe di alimentazione motorizzate e a velocità
costante, controlla il ﬂusso verso la caldaia durante le normali operazioni dell’impianto, quando la caldaia è in

pressione. In tal modo si veriﬁcano solo piccole cadute di pressione, la cavitazione non costituisce un problema e ci
si può concentrare principalmente su una regolazione stabile ed afﬁdabile.

Negli impianti di piccole dimensioni, le funzioni di avvio e regolazione acqua alimento sono spesso concentrate
in un’unica valvola, che sempliﬁca l’installazione e ne facilita la conﬁgurazione. All’avvio, la valvola deve ridurre
una pressione di 6000 psig e allo stesso tempo impedire la cavitazione. Una volta raggiunte normali condizioni
operative, la valvola deve poi garantire un controllo stabile per mantenere il carico e il turndown richiesti. Sono
comuni turndown di almeno 75:1. Inoltre, questa valvola viene sottoposta ad altre sollecitazioni, quali:
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 Carico sulla sede adeguato a prevenire le perdite mentre la
pompa di alimentazione è in modalità di ricircolo
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 problemi di controllabilità, che possono causare eccessive
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oscillazioni del livello caldaia o del carico dell’impianto, che
rischia il blocco durante l’avvio
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Emerson offre soluzioni studiate appositamente da Fisher per impianti dalle strutture più diverse. Tali soluzioni
proteggono da cavitazione, erosione, ostruzioni e perdite e allo stesso tempo consentono un’ottima regolazione.
Se si desidera assicurarsi del funzionamento corretto di una valvola dopo l’installazione, il posizionatore digitale
per valvole (DVC) FIELDVUE® Fisher permette di monitorarne le prestazioni. Il DVC FIELDVUE fornisce rapporti
diagnostici senza interrompere il processo, identiﬁcando così potenziali problemi di prestazione. In tal modo
potrete assicurare il funzionamento corretto e la chiusura perfetta della valvola per tutta la sua normale durata.
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Gerarchia di controllo per servizi gravosi
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Risposte altamente specializzate per situazioni di
controllo particolari e spesso estreme

Tecniche di controllo e prodotti atti a soddisfare
servizi gravosi sia per flussi aerodinamici che
idrodinamici
Tecniche di base per il controllo della rumorosità
aerodinamica e della cavitazione idrodinamica

Alimento caldaia - Soluzioni per valvole di regolazione
FISHER CUSTOMIZATION
Una valvola di regolazione acqua alimento pre-esistente produceva eccessivo rumore
e vibrazioni a causa di un’inadeguata struttura del trim. È stata installata una nuova
valvola con trim Cavitrol®III specificamente studiato per sincronizzarsi con la curva della
pompa motorizzata. È stato inoltre utilizzato un sistema di attuazione ad alte prestazioni
che consente il monitoraggio della nuova valvola in tempo reale. Per maggiori dettagli,
vedere l’applicazione n°D351190X012.

FISHER OTTIMIZZAZIONE
Cavitrol® Trim

 Utilizza orifizi dalla forma speciale per mantenere il fluido al di sopra della sua
tensione di vapore
 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

TECNOLOGIA DI BASE
 Valvola di regolazione con trim standard
 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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