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SERVIZI DI MISURAZIONE E ADATTAMENTI
La VED offre servizi di misurazione e di adattamento delle coperture.

Settori Industriali
- Energia

Paraspruzzi TX90.10

- Alimentare
- Centrali Termoelettriche
- Navale
- Stab. Chimici e Petrolchimici

L’UNICO CAPACE DI INDIVIDUARE LA PERDITA DA QUALSIASI DIREZIONE

- Raffinerie

Q

ueste coperture sono state studiate per proteggere il personale e le attrezzature
di impianto dalle pericolose perdite chimiche lungo le linee di tubazioni. Esse
deviano la perdita del giunto (sia liquido che gassoso) in modo che il fluido

goccioli senza pericolo sul pavimento invece di spruzzare nelle aree adiacenti o
investire il personale.
Gli impianti protetti dalle TX90.10 vantano i seguenti benefìci:

•
•
•
•
•

coperture

sono

progettate

per

soddisfare il 95% delle valvole oggi in
commercio - dalle più piccole fino a quelle
di 600 mm. di altezza e 1200 mm. di
circonferenza, incluse le valvole Saunders.
PARASPRUZZI PER FLANGE
Sono disponibili due tipi di coperture
TX90.10 per tutte le flange da dimensioni
ASA da 1/2 “ in su. Il tipo 1 è indicato per i
giunti saldati, dove la perdita è solamente
tra le flange, mentre il tipo 2 è per i giunti
in cui la perdita si trova tra tubo e flangia
e/o tra le flange.
PARASPRUZZI SPECIALI
Coperture fuori standard sono realizzabili
a richiesta. La VED può fornire protezioni
anche per speciali applicazioni come
pompe o per proteggere strumenti ed
attrezzature ubicate in luoghi pericolosi.
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Riduzione di danni alle attrezzature
Facilitazione nelle ispezioni di routine grazie alla visibilità delle perdite a distanza
Riduzione dei tempi morti e minori costi di manutenzione e riparazione
Evidenziare, segnalare impianti pericolosi

Tutti i paraspruzzi TX90.10 sono fabbricati in tessuto di vetro con vinile chimico

PARASPRUZZI PER VALVOLE
Le

Riduzione di possibili incidenti

resistente. Di facile applicazione e rimozione e resistenti ad agenti atmosferici. I
paraspruzzi TX90.10 deviano il liquido e cambiano colore quando vengono in contatto
con una perdita (per temperature fino a 104°C). Qualunque perdita non necessariamente
in quantità importanti agisce chimicamente all’impatto con il tessuto modificandone il
colore in modo tale da evidensiare la fuoriuscita di prodotto.
Quando il colore dei paraspruzzi cambia, diventa visibile a distanza fornendo così
una immediata segnalazione della perdita(*); questo rende di fatto ogni operatore un
ispettore.
*per consultare la tabella: Reazione chimica del tessuto --> inquadra il qrcode

PARASPRUZZI
METALLICI TX90.55

I

paraspruzzi TX90.55 trovano applicazione in sistemi di contenimento di perdita
da flangia, al fine di evitare gli effetti della fuoriuscita del prodotto, evitando
così il rischio di incidenti.

Caratteristiche tecniche dei nostri copri flange sono:
•

Dimensioni per Flange standard ANSI B16.5 da ASA 150 ad ASA 600 o altro;

•

Resistenza a temperature di esercizio da -40°C a +1000°C (a secondo
dell’inserto)

•

Materiale standard del Copriflangia in Aisi 316 o altro compatibile con
pressione e temperatura del fluido trattato, spessore fascia di contenimento
0,5 mm. Larghezza della fascia di tenuta è uguale allo spessore
dell’accoppiamento flangiato da proteggere, parte interna della fascia con
calza metallica in Aisi 316 saldata.

•

Chiusura con bloccaggio metallico registrabile.

A richiesta è possibile l’applicazione di un nipplo, per il convogliamento
dell’eventuale perdita.
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Si amo in
tutt’ It a l i a
96010 Melilli (Sr)
Zona Ind. Bondifè
Tel. 0931 776111
Fax 0931 776136
85059 Viggiano (Pz)
Zona Case Rosse
Tel. 3429573531
72100 Brindisi
c/o Versalis
Tel. 0831 546016
Fax 0831 546016
09032 Assemini (Ca)
Z.I. Macchiareddu
5° Strada Traversa A
Tel. 070 241156
Fax. 070 2548133
31032 Casale sul Sile (Tv)
Via M.L. King 58
Tel. 0422 821382
Fax 0422 821283
21055 Gorla Minore (Va)
Via A. Colombo 176
Tel. 0331 576780
Fax 0331 465600
Sede Legale
VED Srl
96010 Priolo (Sr)
Via Blanco 2
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