La soluzione Emerson Smart Wireless riduce le
fermate impreviste in un impianto di raffinazione
VANTAGGI
• I trasmettitori di pressione wireless consentono di identificare
l’intasamento dei filtri nelle pompe critiche dell’unità di cokizzazione
• La soluzione Smart Wireless si è rivelata molto affidabile ed
economica
• L’efficienza della cokizzazione è aumentata

ESIGENZE
L’identificazione di filtri intasati è critica nella prevenzione di eventuali
guasti delle pompe. In precedenza, la raffineria utilizzava una vecchia
generazione di trasmettitori pneumatici che richiedevano la lettura
diretta da parte del personale in campo. Questi strumenti erano fonte di
errori e richiedevano una manutenzione continua. Il cliente richiedeva
una soluzione che fosse affidabile e che rendesse disponibili misure di
pressione ripetibili sia in sala controllo sia in altri siti di controllo della
raffineria, sotto forma di allarme. Il cablaggio di questi punti aveva un
costo proibitivo ed il cliente non voleva la presenza di cavi di
alimentazione vicino ai filtri.

SOLUZIONE
Emerson ha fornito i trasmettitori di pressione Rosemount 3051S
Wireless ed una Smart Wireless Gateway. I trasmettitori sono stati
installati sull’unità di cokizzazione in modo da poter monitorare tutta
l’area filtri. Gli strumenti hanno comunicato con la sala controllo
attraverso la Smart Wireless Gateway.

RISULTATI
A seguito dell’installazione del network wireless, quando un filtro inizia
ad intasarsi, i trasmettitori inviano le informazioni all’host che è in grado
di produrre un segnale di allarme. L’intera unità filtrante, prima
dell’installazione degli strumenti wireless, era stata fermata per una
pulizia poiché era completamente intasata. Gli strumenti wireless, una
volta pulito e rimesso in funzione i filtri, hanno consentito di identificare
le condizioni di sostituzione ottimali. Questa strategia ha consentito una
riduzione dei costi di manod’opera, operativi e di manutenzione ed ha
incrementato la produttività, con un vantaggio complessivo per il cliente
di circa 80.000 US$.
Per ulteriori informazioni:
www.EmersonProcess.com/SmartWireless

“Dal punto di vista della
manutenzione predittiva, gli
allerta resi disponibili dalla
strumentazione wireless
consentono agli operatori di capire
le tempistiche ottimali di pulizia
dei filtri, riducendo il tempo
richiesto dall’operazione e
minimizzando i rischi di guasto
delle pompe.”
Project Manager

