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Graface UpGrade

RIVESTIMENTI PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE DELLE GUARNIZIONI

È

pratica molto diffusa rivestire le guarnizioni Metallo-plastica con nastro di
grafite adesivizzato. Durante l’applicazione il nastro viene deformato per seguire
la curvatura della guarnizione e tale operazione è sempre meno agevole

all’aumentare della larghezza ed al diminuire del diametro.
La VED, pur convenendo con quanto riporta l’ASME
PCC-1 ed. 2019 [P-4.5.1] “Field application of
graphite tape to conventional double-jacketed
gaskets is not recommended and is not as effective as purchasing a gasket with graphite
facings specified as part of the inherent gasket design”, per semplificare l’applicazione
della grafite sulla guarnizione, e per ridurre le controindicazioni di tale tipo di tecnica,
produce un nastro adesivizzato tagliato a sagoma di raggio prossimo a quello della
guarnizione da rivestire.
In questo modo la deformazione da imprimere al nastro, per adattarsi alla guarnizione,
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risulta ridotta di oltre dieci volte e si ottiene un rivestimento regolare, senza crepe e/o
sovrapposizioni. Il nastro tagliato a sagoma viene prodotto in varie larghezze e per
range di diametri, bobinato in confezioni per il rivestimento di una guarnizione.

È consigliabile che la larghezza del nastro non ecceda quella della guarnizione e che le
giunzioni dei settori siano realizzate con taglio a 45° e senza sovrapposizione.

Inquadra il qr-code per leggere il Caso studio:
www.ved.it/ripristinata-la-tenuta-alla-pressione-delle-testate-ring-joint/
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ASP & ASG
Aircoolers Special Plug
& Aircoolers Special Gasket

D

urante il normale esercizio degli impianti si possono riscontrare delle perdite
di fluido verso l’esterno dai fori di ispezione di scambiatori ad aria (aircoolers

o airfin) su cui, spesso, è difficile intervenire. In questi casi si costruiscono ed
installano delle scatole di contenimento fissate direttamente ai tappi in cui
iniettare del composto sigillante.
Per risolvere in maniera definitiva il problema, la VED ha progettato un sistema
di tenuta costituito da una guarnizione e un tappo brevettato [nr.0001390421]. Il
tappo VED è predisposto per l’iniezione del composto sigillante, eventualmente
necessario ad eliminare la perdita con l’impianto in marcia.

Per ottenere il miglior risultato, la fornitura del tappo è spesso associata ad un
servizio di manutenzione, che comprende lo smontaggio dei tappi esistenti, il
ripristino dei fori danneggiati e l’installazione dei tappi.
Il modello dei tappi proposti da VED è denominato “ASP” abbreviazione di
“Aircoolers Special Plug” mentre il modello delle guarnizioni è “ASG” abbreviazione
di “Aircoolers Special Gasket”.

ASP
ASG
PAT

ENT

www.ved.it

3

PAT

STP nei fasci tubieri
La soluzione in sicurezza per l’esclusione tubi

L

a pratica di tappare le estremità del tubo scambiatore,
per isolarlo dal servizio dello scambio termico, si adotta

P E R R I S O LV E R E T A L I
PROBLEMI, ABBIAMO
B R E V E T T A T O [ 1403 5 5 6 ]
I L TA P P O F I L E T TAT O
S T P, C H E P R E S E N T A
LE SEGUENTI
C A R AT T E R I S T I C H E :

•

tubo, impedendone la proiezione

che crei miscelazione dei fluidi; oppure quando la giunzione del

accidentale a seguito della spinta

tubo alla piastra tubiera non garantisca più una buona tenuta.

della pressione.

Questo sia che si tratti di tubo semplicemente mandrinato, o mandrinato e saldato.

•

•
•

STP

Non è necessario ricorrere alla

Non innescandosi l’effetto domino

innesco di effetto domino sulle mandrinature o sulle saldature dei tubi prossimi

si interviene su un numero minimo

a quello escluso;

di tubi e non si rischia quindi

distacco, durante l’esercizio, spontaneo del tappo incuneato;

di diminuire eccessivamente la
superficie di scambio.

danneggiamento, a causa della percussione sul tappo, del foro della piastra
tubiera con pregiudizio per il successivo ripristino a seguito di manutenzione.
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tappi

saldatura del tappo.

di problemi di non poco conto, tra cui:

•

dei

tubo ancora in pressione.

interessa il tappo, il tubo ed anche la piastra tubiera.

•
•

rimozione

e sicura, anche nel caso limite di

tappo è stato ben inserito nel tubo, preferiscono eseguire una saldatura che di norma

•

La

installati è un’operazione semplice

conici inseriti a percussione nel tubo da escludere. Alcuni utilizzatori, dopo che il

L’impiego di tappi conici incuneati e/o saldati nel tubo rischia di creare però una serie

Il collegamento filettato assicura
un solido ancoraggio del tappo al

fondamentalmente quando nel tubo è presente un difetto

Il sistema di esclusione maggiormente diffuso è quello di ricorrere a tappi tronco-

ENT

l’attività di esclusione del tubo scambiatore può dare origine a situazioni

•

Non danneggiando i fori della
piastra tubiera sarà possibile il

di pericolo. Durante le fasi di pulizia e pressatura dei fasci tubieri un tappo

normale reimpiego della stessa

incuneato ad espansione potrebbe diventare un proietto.

senza riparazione alcuna.
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Washers-FM Ingegnerizzate
Preservare le superfici delle flange dall’azioni di frizione dei dadi

LA VED HA PRO GET TATO E REALIZZATO WASHERS CON CARAT TERISTICHE GEOMETRICHE E MECCANICHE
TALI DA MIGLIORARE NOTEVOLMENTE L’AFFIDABILITÀ DELLE GIUNZIONI FLANGIATE.

È

ricorrente che a seguito del serraggio, il dado frizionando contro la superficie
della flangia genera una fossetta più o meno profonda e in tale caso viene meno
la relazione lineare tra coppia di serraggio e tensione sull’asta. Si osserva che

tale fenomeno è più marcato su bulloneria di size piccolo. All’aumentare del size della
bulloneria il fenomeno è meno ricorrente ma l’impiego di adeguate washers resta
comunque un accorgimento molto efficace. Secondo ASME PCC-1, l’impiego di washers è
contemplato ed è provato che ne migliora la trasmissione del carico sulle aste.
Le washers preservano le superfici delle flange dalle azioni di frizione dei dadi in
rotazione, e riducono, anche nel caso di Bolt tensioning, i fenomeni di rilassamento
dovuti agli effetti di incasso del dado sulla superficie delle flange (deformazione
localizzata sulla flangia che aumenta con il trascorrere del tempo).
L’impiego di washers di adeguato spessore e diametro esterno ridurrà la pressione
specifica sulla flangia, limitando al minimo gli effetti di incasso e di grippaggio tra dado
e superficie della flangia, in particolare nel caso di elevate temperature.
La VED, sulla base di quanto riportato nelle ASME PPC-1 ed.2019, ha progettato e
realizzato le “Washers-FM” con caratteristiche geometriche e meccaniche tali da
migliorare notevolmente l’affidabilità delle giunzioni flangiate.
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5

Guarnizione per AirCoolers
Soluzione al fenomeno di flessione dei coperchi piani

È

ricorrente che i coperchi piani degli aircoolers si deformino a causa della flessione
indotta dal serraggio delle aste filettate che li fissano alle flange delle casse. Se
tali deformazioni sono eccessive si ha che l’efficienza termo-fluidodinamica

S T R U T T U RA D E L
M AT E R I A L E C O N
SISTEMA A PUZZLE

dell’apparecchiatura viene perturbata.
VED ha studiato il fenomeno e produce
guarnizioni realizzate in MI5, materiale che
assicura la tenuta sotto l’azione di carichi
bassi, comunque tali da non originare sensibile
deformazione dei coperchi piani.
Tali

guarnizioni vengono

ottenute

per

tranciatura da foglio e vengono realizzate a
settori, giuntati tra di loro a mo’ di puzzle
(vedi immagine) con l’applicazione di doppio
coprigiunto in Grafoil Silver adesivo.
La composizione dei settori può essere eseguita
direttamente in opera sul coperchio piano o
sulla flangia.

Tale deformazione comporta un sensibile passaggio di fluido tra i setti divisori e le cave
dei coperchi (vedi immagine), il fluido non passando attraverso i tubi scmbiatori non
viene raffreddato riducendo la funzionalità dell’apparecchiatura. Inoltre il passaggio
diretto di fluido potrebbe attivare fenomeni di erosione sul setto e sul coperchio
aumentandone ulteriormente il passaggio.
Altro fenomeno da non sottovalutare è la diminuzione della velocità del fluido nei tubi
a cui spesso ne consegue l’aumento dello sporcamento con conseguente riduzione dello
scambio termico da una parte ed aumento della contropressione dall’altra. All’aumento
della contropressione ne seguirà un ulteriore aggravamento di quanto su descritto.
Se per contrastare tale fenomeno si limita il carico sulle aste può succedere che questo
risulti insufficiente ad assicurare la tenuta delle guarnizioni alla pressione interna con
conseguenze altrettanto critiche.
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Guarnizione XT1

L’ evoluzione della guarnizioni metallo-plastica

LA PERFORMANCE DELLA TENUTA VIENE MIGLIORATA

L

a XT1 è una guarnizione metallo-plastica strutturalmente più
resistente. Ha delle aggraffature più ampie che ne impediscono
l’apertura della “Jacket” e tra due inserti di grafite è inserito

un’anima metallica che ne riduce fortemente l’estrusione.
Entrambi gli accorgimenti citati comportano che la XT1, pur sotto
carichi elevati, mantiene la larghezza originaria e non si lesiona
ai bordi, fenomeno che spesso porta al collasso della guarnizione
metallo-plastica standard.
I traversini sono giuntati tra loro e alla parte circolare della
guarnizione, a mezzo brasatura, previa la riduzione dello spessore
della zona prossima alla giunzione; ciò rende la guarnizione omogenea
su tutta la circonferenza in quanto non più influenzata dai traversini
ricavati di pezzo.
Lo strato di grafite silver adesiva, applicato su entrambe le facce
della guarnizione, tagliato a sagoma e non più nastro corrugato, le
conferisce capacità di assetto migliori e maggiore adattabilità alle
eventuali irregolarità delle superfici di tenuta delle flange.
L’impiego di tale rivestimento, è in accordo a quanto riportato
dall’ASME PCC-1 ed. 2019 [P-4.5.1].

Metal

Grafite

VANTAGGI

Grafite Silver
Adesivo

•

Migliore capacità di assetto

•

Maggiore adattabilità alle
eventuali irregolarità superfici di
tenuta delle flange

•

Maggiore resistenza
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Tel. 0931 776111
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Tel. 0831 546016
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