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R E G O L E   D E L   P O L L I C E  
   Da utilizzare quando un approccio rigoroso non è st rettamente necessario perché 
una risposta approssimata è accettabile o addirittu ra preferibile come nel caso di 
progetti preliminari o di stime di costo o come bas e per un’indagine più dettagliata 
o infine quando il tempo disponibile è limitato. La  descrizione include, insieme alle 
regole del pollice, anche una  SELEZIONE RAPIDA DI APPARECCHIATURE. 
 

SCAMBIATORI DI CALORE 
• Come base di confronto economico fra due scambiator i di calore scegliere 

per entrambi la controcorrente pura. 
• Una configurazione geometrica standard è con tubi d a ¾” diametro esterno, 

1” di passo triangolare, lunghezza del tubo 16 feet  (4880 mm); in tale caso un 
mantello di diametro 1foot ospita una superficie di  100 ft2, con diametro 2 ft la 
superficie è 450 ft 2, con diametro 3 ft. La superficie è 1100 ft 2. 

• All’interno dei tubi passerà il fluido corrosivo, i ncrostante, ad alta pressione. 
• All’esterno dei tubi passerà il fluido viscoso, con densante. 
• Le perdite di carico abituali sono 0,1 kg/cm 2 per liquidi bollenti e 0,2-0,6 

kg/cm 2 per gli altri servizi.  
• I minimi approcci di temperatura sono 10°C per refr igerazione di processo e 

5°C (o anche meno) per refrigerazione con utility. 
• L’acqua disponibile è in genere a circa 30°C, la ma ssima temperatura di uscita 

per evitare precipitazioni 45-50°C. 
• Per stime usare i seguenti coefficienti di scambio:  refrigerazione di liquido 

con acqua 750 kcal/hm 2°C, condensatori 750, liquido-liquido 250, liquido- gas 
25, gas-gas 25, ribollitore 1000.  

• Gli scambiatori a doppio tubo sono competitivi per superfici di 10-20 mq.   
• Per scambiatori di calore con coefficiente globale di scambio inferiore a 1000 

kcal/hr.mq.°C la resistenza dovuta al metallo del t ubo può essere trascurata. 
• Per ribollitori usare un flusso di calore max. di c a. 30.000 Kcal/hm 2 invece di 

calcoli dettagliati.  Per pressioni elevate assumer e 20.000 Kcal/ hm 2. 
• Per ribollitori a termosifone adottare un minimo L/ V (rapporto vaporizzazione) 

di 4. 
• Per scambiatori a teste fisse prevedere un giunto d i espansione sul mantello 

quando la differenza fra le temperature (bulk) del fluido lato mantello e del 
fluido lato tubi è circa 50°C. 

• Scambiatori a piastre sono adatti per servizi sanit ari; in acciaio inossidabile 
costano 25-50% in meno dei corrispondenti a fascio tubiero. 

• Per scambiatori ad aria: tubi da ¾”-1”, l’area tota le alettata è 15-20 volte 
quella nuda, il coefficiente di scambio 400-500 kca l/h°Cm 2 di area nuda, la 
potenza di ingresso ventilatore 8-20 HP/10 6kcal/h, l’approccio minimo circa 
30°C. 

• Per forni con sezioni radianti e convettive: flusso  del calore radiante 33000 
kcal/hm 2, flusso del calore convettivo 11000, velocità dell ’olio freddo 2 m/sec, 
efficienza 70-75%, temperatura dei gas combusti 150 -200°C maggiore della 
temperatura dell’alimentazione, temperatura gas nel  camino 350-500°C. nelle 
due sezioni si ha circa la stessa trasmissione del calore.    
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• Per setti “40% cut” si può adottare 40% di area ape rta sotto il setto. 
• Pressioni di progetto: DP=MOP+10% ma non meno di DP +2 kg/cmq DP = 15 

psi di pressione esterna per pressione subatmosferi ca 
• Temperature di progetto: sopra 0°C  DT= MOT+25°F ma  non meno di 65°C 

Sotto 0°C   DT= minima temperatura di esercizio  

• In genere l’uso di scambiatori ad aria è più econom ico rispetto al 
raffreddamento ad acqua per temperature del process o da raffreddare 
superiori a 60 °C.  

 

FRAZIONAMENTO 
• Per mettere in sequenza colonne che devono fraziona re una miscela 

multicomponenti: (a) fare prima la separazione più facile (quella che richiede 
meno piatti e meno riflusso e lasciare per ultima q uella più difficile; (b) 
quando né la volatilità relativa né la concentrazio ne dell’alimentazione 
variano sensibilmente, rimuovere di testa uno ad un o tutti i componenti; (c) 
quando i componenti adiacenti nell’alimentazione pr esentano rilevanti 
differenze nella loro volatilità relativa fissare i  tagli in ordine decrescente con 
la volatilità relativa; (d) quando le concentrazion i nell’alimentazione variano 
sensibilmente, ma non le volatilità relative, rimuo vi i componenti in ordine di 
concentrazione nell’alimentazione decrescente.  

• Per sistemi refrigerati il rapporto di riflusso ope rativo ottimo è 1,1-1,2 volte il 
minimo; per sistemi caldi vale invece 1,2-1,35 volt e quello minimo. Il numero 
dei piatti ottimo è sempre circa due volte quello m inimo. 

• Per una miscela binaria il minimo rapporto di riflu sso, quando x d può essere 
assunto pari a uno si ricava da:  R mD/F = 1/(α-1) per alimentazione a 
temperatura di ebollizione e (R m+1)D/F = α/(α-1) per alimentazione a 
temperatura  di rugiada. 

• Usare sempre un fattore di sicurezza del 10% sul nu mero di piatti calcolato. 
• Le pompe di riflusso vanno surdimensionate di almen o il 25%.        
• L’espressione U=F/ ρ0,5 permette un rapido dimensionamento del diametro 

delle colonne a piatti. U è la velocità in ft/sec n ella sezione libera della 
colonna (senza downcomer), ρ la densità del gas in lb/ft 3, F un fattore di 
valore 1-1,2 (corrisponde al picco dell’efficienza di piatto). Per sistemi con 
schiuma F vale  0,75-1,0. Abitualmente le velocità lineari del gas  circa 0,7 
m/sec a basse pressioni e 2 m/sec sotto vuoto. 

• Il valore ottimo del fattore di assorbimento di Kre mser Brown è 1,25-2,0. 
• La perdita di carico per piatto è normalmente 5-6 m mHg.   
• Per colonne di diametro inferiore a 1m il fattore d i flooding è circa 0,7 e per 

diametri superiori circa 0,8. Per colonne sotto vuo to si adotta 0,85. 
• Fra il diametro di una colonna in ft e il duty del reboiler in MMBTU/hr esiste 

una relazione approssimata in funzione della pressi one di distillazione: 
           distillazione in pressione:  duty = 0,5D 2.      
           distillazione atmosferica :  duty = 0,3D 2. 
           distillazione sotto vuoto  :   duty=0,15 D2. 

• Le efficienze di piatto per distillazioni di idroca rburi leggeri sono il 60-90% e 
per assorbimento e stripping il 10-20%. 
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• I piatti forati hanno fori da 6-12 mm, l’area forat a è circa il 10% dell’area attiva. 
• I piatti a valvola hanno fori da 1,5” di diametro e  circa 130-150 piattelli 

sollevabili/m 2. 
• I  piatti a campanelle sono usati per bassi valori del “turndown ratio”. 
• Le altezze degli stramazzi sono in genere 50 mm, la  lunghezza il 75% del 

diametro del piatto, le portate di liquido max sono  8 gpm/in di stramazzo. Per 
elevate portate di liquido si userà un sistema a pi ù passaggi del liquido. 

• I riempimenti alla rinfusa e strutturati sono speci almente adatti per colonne di 
diametro inferiore a 1 metro e quando si desidera u na bassa perdita di carico. 

• I riempimenti sono utilizzati per revamping di capa cità ed efficienza di 
separazione di una colonna poiché permettono più el evata capacità a parità di 
perdite di carico e maggior efficienza volumetrica (se la distribuzione del 
liquido è buona) cioè maggior separazione a parità di altezza.  

• Per portate di gas fino a 1000 m 3/h usare riempimento da 1”, da 1000 a 4000 
m3/h da 1,5”, oltre i 4000 usare il 2”. 

• Il rapporto fra diametro torre e diametro riempimen to sarà almeno 15. 
• I limiti di altezza del riempimento per cause mecca niche sono 10-15 ft per 

riempimenti in plastica e 20-25ft per quelli metall ici. 
• Ridistributori di liquido sono necessari ogni 5-10 diametri della colonna con 

gli anelli Pall. 
• Una distillazione con colonna a riempimento ha 20-4 0% maggior capacità di 

una colonna a piatti con stesso diametro. 
• Per gli anelli Pall alla rinfusa si avrà HETP (alte zza equivalente ad un piatto 

teorico) = 0,4-0,6 metri per anelli da 1” e 0,8-1,0  metro per anelli da 2” 
• Nelle colonne a piatti l’area del downcomer è almen o il 10% dell’area della 

torre eccetto casi con basse portate di liquido. 
• Le colonne a riempimento opereranno a circa il 70% della velocità di flooding. 
• I recipienti per il riflusso sono in genere orizzon tali con un hold up di liquido 

di 5’, al 50% di riempimento. Un eventuale “boot” d i smiscelamento 
dell’acqua  è dimensionato per una velocità di smis celamento della fase 
acquosa pari a 0,5 ft/sec, diametro minimo 16”. 

• Per colonne di 1 metro di diametro aggiungere 1,2 m etri in testa per il 
disengagement del gas e 1,8 metri in fondo per cont rollo di livello e reboiler 

• L’altezza di una colonna deve essere limitata a 60 metri per considerazioni 
sulla velocità del vento e sulla fondazione. 

 

ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 
• La fase dispersa dovrebbe essere quella con la magg ior portata volumetrica 

eccetto le apparecchiature soggette a back mixing o ve è meglio disperdere il 
flusso volumetricamente inferiore; dovrebbe inoltre  essere quella che bagna 
meno bene il materiale di costruzione dell’apparecc hio. Poiché l’hold up della 
fase continua è maggiore, tale fase dovrebbe essere  costituita dal liquido 
meno costoso o pericoloso. 

• Sebbene favorito da considerazioni teoriche il rifl usso in una colonna di 
estrazione non viene quasi mai applicato. 
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• Il sistema di estrazione a stadi “mixers-settlers” al massimo prevede 5 stadi; 
la miscelazione è realizzata con agitatori o pompe di circolazione, i 
decantatori sono dimensionati per dimensioni delle gocce di circa 150µ, 
oppure per tempi di permanenza di 30 – 60 minuti op pure velocità di 
smiscelamento da 0,5 a 1,5 ft/minuto. Le efficienze  di separazione di uno 
stadio “mixer-settler” sono circa l’80%. 

• Colonne a spruzzo anche alte non saranno mai più di  uno stadio teorico. 
• Colonne a riempimento possono essere impiegate quan do sono sufficienti 5-

10 stadi; Gli anelli Pall 1-1,5” sono il miglior ri empimento. Il carico massimo 
della fase dispersa è 60 m 3/m2h; valori di HETP ottenibili 1,5-3 metri. Non 
utilizzare colonne a riempimento quando la tensione  superficiale supera le 10 
dine/cm. 

• Colonne a piatti forati: fori da 3-8 mm, velocità n ei fori 0,3 m/sec max per 
evitare la formazione di gocce troppo piccole, prev edere ridispersione delle 
fasi ad ogni piatto, distanza piatti 6-24”, efficie nze 20-30%. 

• Colonne pulsanti: a riempimento e a piatti forati, 90 cicli/minuto, ampiezza 6-
25 mm, HETP circa 1metro per grandi diametri, tensi oni superficiali di anche 
40 dine/cm non hanno impatto negativo. 

• Colonne a piatti con moto alternativo hanno fori da  14 mm,area attiva 50-60%, 
lunghezza della corsa 19 mm, 100-150 corse/minuto, distanze piatti 25-150 
mm (normale 50 mm). In una colonna da diametro 0,75  m. HETP = 600 mm, e 
portata circa 80 m 3/hm 2. Consumo energetico inferiore a quello delle colon ne 
pulsanti. 

• Contattori a dischi rotanti o altre colonne ad agit azione rotante realizzano 
HETP da 0,1 a 0,5 metri. L’efficiente colonna Kuhni  con dischi forati di 40% di 
area attiva realizza un HETP di 0,2 metri e una cap acità di 50 m 3/hm 2.  

 

PIPING 
• Velocità e perdite di carico di linea con diametro D in inches: linee scarico 

pompe (5+D/3) ft/sec e 2 psi/100ft, linee aspirazio ne pompe (1,3+D/6) ft/sec e 
0,4 psi/100ft, vapore d’acqua o gas 20D ft/sec e 0, 5 psi/100ft. 

• Le valvole di controllo richiedono almeno 0,7 kg/cm 2 per un buon controllo.  
• Sui gas si usano valvole a disco per controllo port ata e dove è richiesta una 

tenuta perfetta. Negli altri casi si usano quasi se mpre valvole a saracinesca. 
• I fittings sono tutti saldati o flangiati per diame tri 2” e superiori. Al disotto 

sono avvitati. 
• Flange e fittings sono progettate per 150,300,600,9 00,1500,2500 psig. 
• Il “pipe schedule number” è circa pari a 1000P/S do ve P è la pressione interna 

in psig, S la tensione ammissibile in psig. Nella m aggior parte dei casi viene 
usato il tubo Schedule 40. 

 

VALVOLE DI CONTROLLO 
• Per la portata di dimensionamento della valvola usa re o 1,3 Q norm.  o 1,1 Qmax 
• Per un buon controllo assegnare alla valvola un del ta P almeno il 50%  della 

perdita di carico dinamica del sistema nelle condiz ioni di portata massima. 
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• Per ottenere la massima “rangeability” usare un tri m con caratteristica ugual 
percento. Limitare flusso massimo/flusso minimo a 1 0 per trim ugual 
percento e 5 per caratteristica lineare. 

• Per vapore saturo la velocità max. in uscita dalla valvola sarà 0,25 Mach. 
• Per vapore saturo la max. velocità d’ingresso sarà 100m/sec; per diametri 

inferiori a 2” e 70 m/sec per diametri superiori. 
• Per dimensionare una valvola di controllo con flash  sommare il CV del liquido 

a quello del vapore. 
• Per servizio con solo liquido nessun coefficiente d i correzione viene adottato 

per il dimensionamento della valvola se la viscosit à è inferiore a 20 
centistokes. 

 

POMPE 
• Il minimo flusso di ricircolazione dalla mandata al l’aspirazione di una pompa 

centrifuga dovrà essere tale da asportare il calore  introdotto nel fluido in caso 
di mandata chiusa con un delta T massimo di 15°F. 
Questo durante la fase di processo; verificare con il fornitore della pompa in 
ingegneria di dettaglio. 

• E’ consigliabile che l’NPSH disponibile in impianto  sia superiore di almeno 1 
foot al NPSH richiesto dal fornitore della pompa.  

• Vedere Consigli Pratici Generalità Impiantistica pe r evitare che in un liquido 
saturo che attraversa il bocchello di uscita di un recipiente la pressione 
scenda al di sotto della tensione di vapore.  

• Per un liquido saturo verso la pompa il tubo sarà p iù verticale possibile, più 
breve possibile, più semplice possibile, senza sacc he, con riduttore 
eccentrico fra tubo e bocchello pompa con lato piat to in alto, perdita di carico 
da 0,05 a 0,5 psi/100ft. 

• Quando il liquido verso la pompa contiene gas disci olti, invece della tensione 
di vapore del liquido nel calcolo dell’NPSH disponi bile si considererà la 
pressione di saturazione del gas nel liquido. 

• Pompe centrifughe: usare il monostadio per portate 3-1200 m3/h e prevalenza 
fino a 150 m.c.l.; multistadio per portate 5-2500 m 3/h e prevalenze fino a 1800 
m.c.l. Le efficienze sono 45% per 25 m 3/h, 70% per 100 m 3/h, 80% per 2000 
m3/h. 

• Pompe rotative per 0,2-1000 m 3/h, e prevalenza fino a 17000 m.c.l., efficienze 
50-80%. 

• Pompe assiali per 5-25000 m 3/h, prevalenza fino a 12 m.c.l., efficienza 65-85%.  
• Pompe alternative 2-2000 m 3/h prevalenza fino a 350000 m.c.l. Efficienze 70% 

a 10 HP, 85 % a 50 HP, 90% a 500HP.  
 

COMPRESSORI CENTRIFUGHI  
• Le temperature di mandata non devono superare 120-1 50°C (alcuni autori 

suggeriscono 150-180°C). 
• Il massimo rapporto di compressione per stadio deve  essere 2,5-4 per non 

superare le temperature già viste. Il rapporto di c ompressione sarà lo stesso 
in ogni stadio e pari a (P n/P0)1/n dove n è il numero degli stadi, P 0 la pressione 
di ingresso, P n quella di uscita dallo stadio n.  
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• Una cassa conterrà al massimo 8 giranti 
• Ogni girante svilupperà al massimo una prevalenza d i 7.000-11.000 ft. 
• Per controllare il surge la portata verrà letta in mandata (per evitare la perdita 

di potenza causata da un misuratore di portata in a spirazione) e corretta dalla 
pressione di mandata a quella di aspirazione. 

• Potenza adiabatica teorica assorbita dal gas: P = ( F*T1/8130*K)((P2/P1)a-1))  
dove:  P = potenza in HP, F: portata in scfm, T 1: temperatura di ingresso in °R; 
P1 e P2: pressioni di ingresso e di uscita in psia; K = (k -1)/k dove k = c p/cv. 

• Temperatura adiabatica di uscita: T 2 = T1(P2/P1)K con i simboli già visti.  
• I ventilatori sono usati per aumentare la pressione  di circa il 3% (300 mmH 2O), 

le soffianti per differenziali di circa 2-3 kg/cm 2, i compressori centrifughi per 
differenziali superiori. 

• Efficienze: per compressori alternativi 65%, 75%, 8 5% rispettivamente per 
rapporti di compressione 1,5; 2,0; 3-6. Per grandi compressori centrifughi 
(10000-170000 m3/h effettivi all’aspirazione) 76-78%. I compressori  rotativi 
hanno efficienze circa il 70% salvo quelli ad anell o liquido che hanno il 50%. 

EIETTORI PER VUOTO 
• Rapporto di compressione massimo per stadio 7:1. 
• Mantenere costante la pressione del vapore motore. 
• L’ugello sarà in Stellite o altro materiale di pari  durezza. 
• Prevedere sempre un recipiente di separazione a mon te dell’eiettore per 

evitare che gocce di acqua possano rovinare l’ugell o. 
• La gamba barometrica va con linea dritta al recipie nte di tenuta. Inclinazione 

minima 60°, se possibile fare 90°. 
• Un eiettore a tre stadi richiede 100 lb di vapore m otore/lb di aria aspirata per 

vuoto di 1 torr. 
• Pompe da vuoto: gli eiettori ad uno stadio si usano  fino ad una pressione 

assoluta richiesta di 100 torr, gli eiettori a tre stadi fino a 1 torr, gli eiettori a 5 
stadi fino a 0,05 torr. Una pompa a pistone fino a 1 torr, una pompa rotativa 
fino a 0,001 torr, una pompa rotativa a due lobi fi no a =,0001 torr. 

• Gli ingressi di aria in un apparecchio sotto vuoto si calcolano con la w = CV 2/3 
dove w è l’ingresso di aria in lb/h, V il volume in  ft3; C una costante pari a 0,2 
quando la pressione è superiore a 90 torr, = 0,08 p er pressione fra 3 e 20 torr, 
= 0,025 per pressione inferiore a 1 torr. 

 

REFRIGERAZIONE 
• La dizione “one ton of refrigeration” significa rim uovere 12000 Btu/h (3024 

kcal/h) di calore. 
• Il fluido frigorifero da scegliere dipende dal live llo termico che si vuole 

raggiungere: da -20°C a +10°C salamoie e soluzioni di glicole; da -45°C a +5°C 
ammoniaca, freons, butano, propano; da -100°C a -45 °C etano o etilene. 

• Supponendo di condensare a 38°C il fluido frigorife ro queste sono le rese 
frigorifere in kcal/kwh a diverse temperature di ev aporazione: a -5°C 3300,      
a -18°C 2350, a -40°C 1325, a -62°C 792.  

• Al di sotto di -60°C usare cicli in cascata con div ersi fluidi frigoriferi. 
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• In una compressione ad uno stadio il rapporto di co mpressione massimo è  
circa 4. 

• In una compressione multistadio l’economia è miglio rata dal flash interstadio 
e riciclo del gas liberato al compressore (operazio ne con economizzatore). 

• La refrigerazione per assorbimento con NH 3 (fino a -35°C) è applicabile 
quando è disponibile vapore esausto a circa 1 Ate. 

 

UTILITIES  
• Vapore: a 1-2 Ate, 120-135°C, 10 Ate 185°C, 28 Ate 231°C, 42 Ate 253°C o 

surriscaldato di 50-80 °C. 
• Acqua di raffreddamento: da torre disponibile a 27- 32°C, ritorno a 45-50°C; 

ritorno acqua di mare a 43°C, ritorno acqua tempera ta o condense sopra 
50°C. 

• Aria di raffreddamento: disponibile a 30-35°C; temp eratura di approccio con il 
processo 20°C min. 

• Aria compressa: 3,0-10,0-20,0-30,0 Ate. 
• Aria strumenti: 3,0 Ate: punto di rugiada -18°C. 
• Combustibili: gas a circa 9000 kcal/Nm 3 e circa 0,5-1,5 Ate; liquidi a circa 

10000 kcal/kg. 
• Oli diatermici: usare frazioni petrolifere sotto 32 0°C, Dowtherm e simili sotto  

400°C, Sali fusi sotto 600°C, fuoco diretto o elett ricità sopra 230°C. 
• Elettricità: Per 1-100 CV usare 220-550 V, per 200- 2500 CV usare 2300-4000V.   

 

REATTORI 
• La velocità di reazione in qualsiasi momento deve e ssere determinata in 

laboratorio, il tempo di permanenza o la velocità s paziale e la distribuzione 
dei prodotti saranno trovati in impianto pilota. 

• Le particelle di catalizzatore saranno da 0,1 mm in  un letto fluido, 1 mm in 
letto in sospensione liquida, 2-5 mm in letto fisso . 

• In un reattore agitato la proporzione ottima è live llo di liquido uguale a 
diametro del recipiente; ad alte pressioni questo r apporto potrà essere 
maggiore di uno. 

• In una reazione in fase omogenea l’ingresso di pote nza sarà 0,1-0,3 HP/m 3, 
dovrà essere triplicata in presenza di scambio di c alore. 

• Il comportamento ideale del CSTR (continuous stirre d tank reactor) sarà 
raggiunto quando il previsto tempo di residenza è 5 -10 volte il tempo che 
occorre per raggiungere la omogeneità, corrisponden te a 500-2000 rotazioni 
di un agitatore correttamente funzionante. 

• Le reazioni in discontinuo vengono applicate per pi ccole produzioni 
giornaliere, o quando i tempi di reazione sono lung hi, o per condizioni 
variabili dell’alimentazione e della temperatura di  reazione. 

• Reazioni lente di liquidi o sospensioni liquido-sol ido vengono condotte in 
continuo in  recipienti agitati; meglio prevedere u na batteria di quattro o 
cinque in serie. 

• Reattori tubolari sono convenienti per elevate prod uzioni con piccoli tempi di 
permanenza o quando è richiesto un sensibile scambi o di calore. Si usano 
tubi incamiciati o costruzioni a fascio tubiero. 
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• In reattori con riempimento di catalizzatore granul are la distribuzione del 
tempo di permanenza non è migliore di quello che si  ottiene in una batteria a 
cinque stadi di CSTR. 

• Per conversioni al disotto del 95% dell’ equilibrio  il funzionamento di cinque 
stadi CSTR avvicina quello del plug flow (flusso a pistone). 

 

SEPARATORI - ACCUMULATORI 
• Tempi di permanenza per il liquido (in minuti): rec ipienti di riflusso 5-10 

minuti con livello a metà, separatori liquido-gas 3 -5 minuti, recipiente di 
accumulo mezzo pieno a monte forno 15-30 minuti, fo ndo colonna in 
controllo di livello 3 minuti, fondo colonna in con trollo di portata 10 minuti, 
distillato a stoccaggio 2 minuti, distillato a line a riscaldamento con altre 
correnti 5 minuti, distillato a forno 10 minuti. 

• I coefficienti adottati per il calcolo della veloci tà max del gas in un separatore 
liquido gas sono relativi ad un trascinamento del l iquido nel gas di uscita del 
5%, accettabile in casi normali. Per trascinamenti inferiori fino a 1% adottare 
demister di spessore 150 mm. 

• I separatori liquido gas a monte di un compressore (knockout drum) 
dovrebbero avere un volume pari ad almeno 10 volte la portata al minuto di 
gas che lo attraversa. 

• Il bocchello di ingresso della miscela liquido gas di un separatore verticale 
verrà dimensionato con le espressioni: v max= 100/ρ0,5, vmin= 60/ρ0,5 dove v è in 
ft/sec e ρ è la densità della miscela in lbs/ft 3 . 

• Per un separatore verticale, l’altezza del recipien te al di sopra della mezzeria 
del bocchello di alimentazione sarà 36”+ 0,5 diamet ro del bocchello oppure 
48” minimo. La distanza fra la mezzeria del bocchel lo di alimentazione e il 
massimo livello del liquido sarà 12”+ 0,5 diametro bocchello oppure 
18”minimo. Se c’è un demister spazi di disengaging minimi da adottare sono 
300 mm prima e 300 mm dopo il demister. 

• Per un separatore verticale dovrà essere altezza/di ametro compreso fra 3 e 5. 
• Per un separatore orizzontale dovrà essere lunghezz a/diametro compreso fra 

3 e 5. 
• Per il calcolo della velocità di smiscelamento di a cqua in olio si assume il 

diametro delle gocce di acqua pari a 150µ.  
• Le velocità di miscelamento delle fasi in un separa tore liquido-liquido sono 

circa 2-3 inches/minuto. 
• Un separatore liquido liquido avrà un tempo di perm anenza dell’alimentazione 

pari a  T= [µ( ρh-ρl)]  dove T tempo di permanenza in ore, µ è la visco sità della 
fase continua in cp, ρh è la densità relativa della fase pesante, ρl la densità 
relativa della fase leggera. 

• Per un boot di separazione di acqua da olio, posizi onato più vicino possibile 
alla linea di tangenza del recipiente orizzontale, valgono le seguenti relazioni: 
velocità di caduta della fase pesante circa 2,5 mm/ sec, lunghezza minima 3ft, 
diametro minimo 16” per diametri dell’accumulatore fino ad 8” ft e 24” per 
diametro dell’accumulatore superiore ad 8 ft. 

• Per un separatore orizzontale liquido-gas il minimo  spazio dedicato al vapore 
al disopra del livello max. sarà il 20% del diametr o del recipiente, 10” minimo. 
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• I Separatori a ciclone possono essere progettati pe r raccogliere il 95% delle 
particelle sopra i 5 micron ma solitamente occorre rimuovere solo quelle 
superiori a 50 micron. 

 

RECIPIENTI A PRESSIONE 
• Nel range -20/650°F (-29°C/343°C) porre la temperat ura di progetto 50°F (circa 

30°C) sopra la massima temperatura operativa. Al di  fuori del range indicato 
assumere margini superiori. 

• La pressione di progetto è 10% o 10-25 psi sopra la  pressione massima 
operativa, la maggiore delle due condizioni.  

• La pressione di progetto di recipienti  che lavoran o a 0-0,7 Ate e 300-550°C 
sarà circa 3,0 Ate. 

• Per operazioni sotto vuoto la pressione di progetto  sarà 1Ate e vuoto totale. 
• Minimo spessore per mantenere la rigidità in ogni c ondizione: 6 mm fino a 

diametro recipiente di 1 metro, 8 mm per diametri 1 ,0-1,5 metri, 10 mm oltre 
diametro 1,5 m. 

• Il sovraspessore di corrosione sarà 9 mm per condiz ioni  corrosive 
conosciute, 3 mm per correnti non corrosive, 1,5 mm  per “steam drum” e 
recipienti per aria compressa. 

• Le massime pressioni ammissibili dipendono fortemen te dalla temperatura 
oltre i 343°C e sono assunte un quarto della tensio ne ultima di rottura. 

 

SERBATOI DI STOCCAGGIO 
• Per volumi inferiori a circa 4 mc usare recipienti verticali su gambe 

metalliche. 
• Per volumi 4,0-40 mc usare recipienti orizzontali s u selle in calcestruzzo. 
• Per volumi oltre 40 mc usare recipienti verticali s u platea di calcestruzzo. 
• Liquidi soggetti a perdite di respirazione saranno mantenuti in serbatoi a tetto 

galleggiante per contenere le perdite. 
• Il riempimento max sarà l’85% sotto i 2,0 mc e il 9 0 % negli altri casi. 
• Una capacità media di 30 giorni viene spesso manten uta per materie prime e 

prodotti. Dipende però dalle connessioni di traspor to. 
• Le capacità degli stoccaggi saranno almeno una volt a e mezzo  quella del 

corrispondente mezzo di trasporto, quindi virtualme nte illimitata per serbatoi 
marini.  
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BLENDING E AGITAZIONE 
• Per un serbatoio da 1500 mc da agitare con pompa di  ricircolazione e ugello 

interno usare pompa da 25 CV, prevalenza 25 m.c.l.,  portata in conseguenza. 
Per volumi di serbatoio diversi estrapolare diretta mente il valore di potenza 
con il volume. 

• Un’agitazione dolce è ottenute con velocità perifer ica della girante di 0,1-0,2 
ft/sec, 
un’agitazione intensa con 0,1-1,0 ft/sec. 

• Intensità dell’agitazione in recipienti agitati e m uniti di setti, a seconda 
l’operazione: 
Operazione                                        P otenza HP/mc                      Velocità  ft/sec   
Blending                                                    0,05-0,10                            0,10 max 
Reazione in fase omogenea                    0,10-0 ,40                            0,10-0,15 
Reazione con scambio di calore              0,40-1, 00                           0,15-0,25 
Miscelazione liquido-liquido                   1,00 -2,50                            0,25-0,30 
Miscelazione liquido-gas                         1, 00-2,50                            0,25-0,30 
Sospensione di solidi                               2,50                                    0,30 min  

• Le proporzioni di un recipiente agitato relative al  diametro D sono: livello 
liquido = D, diametro della girante a turbina = D/3 , livello della girante sopra il 
fondo = D/3, larghezza della pala della girante = D /15, quattro setti rompi 
vortice di larghezza = D/10. 

• Gli agitatori ad elica hanno diametro max 500 mm, q uelli a turbina 250 mm. 
• Bolle di gas distribuite sul fondo del recipiente d eterminano un’agitazione 

dolce per velocità di 1ft/minuto e un’agitazione in tensa per 4 ft/minuto. 
• Solidi con velocità di sedimentazione di circa 0,01  m/sec possono essere 

sospesi con agitatori sia ad elica che a turbina; q uando la velocità di 
sedimentazione supera 0,05 m/sec è richiesta per la  sospensione 
un’agitazione intensa con agitatore a elica. 

• Agitare una miscela liquido-gas richiede circa 50% in meno di potenza che 
agitare il solo liquido. 

• Miscelatori in linea quando un tempo di contatto di  1-2 sec è sufficiente; 
    l’operazione  richiede un input di potenza di 0 ,03-0,06 HP/litro.  

 

TORRI DI RAFFREDDAMENTO DELL’ACQUA 
• L’acqua a contatto con aria in condizioni adiabatic he dopo un tempo 

sufficiente si raffredda fino alla temperatura del bulbo umido; nelle unità 
industriali si può raggiungere il 90% di saturazion e dell’aria. 

• La temperatura del bulbo umido è la base principale  di progetto per una torre 
di raffreddamento. Per tener conto di una inevitabi le ricircolazione dell’aria 
umida dall’uscita all’ingresso nella torre aumentar e la temperatura del bulbo 
umido di circa 2°C. 

• L’approccio minimo fra temperatura dell’acqua fredd a e quella del bulbo 
umido (+2°C) è 5°C. 

• Il volume della torre di raffreddamento varia molto  con la differenza di 
temperatura fra l’acqua fredda e quella del bulbo u mido (approccio). Se 
l’approccio passa ad esempio da 15°F a 25°F il volu me richiesto diventa circa 
la metà. 
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• La perdita di carico dell’aria è molto bassa, un va lore tipico è 50 mmH 2O. 
• Valori tipici delle portate specifiche di aria e ac qua sono: aria 6000-12000 

kg/hm 2 (1,25-2,5 m/sec), acqua 2500-10000 kg/hm 2. 
• Le torri più efficienti sono quelle a tiraggio forz ato indotto ove l’approccio 

può diventare 1°C. 
• Le perdite per evaporazione dell’acqua sono 1% dell a portata circolante per 

ogni 10°F di raffreddamento; le perdite dovute al t rascinamento lo 0,1-0,3%, 
lo spurgo per evitare eccessivi incremento del cont enuto di sali il 2,5-3,0%. 

 

CRISTALLIZZAZIONE 
• Si può ricuperare integralmente un solido disciolto  in solvente per 

evaporazione; per raffreddamento il ricupero si fer ma quando si raggiunge la 
composizione dell’eutettico. Anche nella cristalliz zazione da fuso l’eutettico 
limita il ricupero. 

• Le velocità di crescita dei cristalli e la loro dim ensione finale sono controllate 
limitando l’entità della supersaturazione in ogni m omento. 

• Il rapporto fra la concentrazione di supersaturazio ne e quella di saturazione è 
mantenuto nel range 1,02-1,05 che corrisponde nella  cristallizzazione per 
raffreddamento ad una temperatura operativa inferio re di 1-2°F a quella di 
saturazione. 

• In condizioni soddisfacenti le velocità di crescita  dei cristalli sono di 0,1-0,8 
mm/h; tali velocità sono circa le stesse in tutte l e direzioni. Le velocità di 
crescita dei cristalli sono fortemente influenzate dalla presenza di impurezze 
e di specifici additivi. 

 

FILTRAZIONE 
• I processi vengono classificati in base in base all a loro velocità di accumulo 

della torta in un filtro a foglia sotto vuoto di la boratorio: rapido 0,1-10 cm/sec, 
medio 0,1-10 cm/min, lento 0,1-10 cm/h. 

• La filtrazione continua non dovrebbe venire scelta se una torta di spessore 3 
mm non si forma in meno di 5 min. 

• La filtrazione rapida si adatta a filtri a nastro e  centrifughe a spinta. 
• La filtrazione media si adatta a filtri continui a tamburo o dischi e a 

centrifughe tipo “peeler” 
• La filtrazione lenta si adatta a filtri a pressione  e centrifughe sedimentatrici. 
• La chiarificazione quando il solido è poco  si adat ta a filtri a cartuccia, filtri 

continui a tamburo con precoat, filtri a sabbia. 
• Test di laboratorio sono consigliabili quando la su perficie filtrante è più di 

pochi mq, quando il lavaggio della torta è critico,  quando l’essiccamento della 
torta può essere un problema, quando il precoat può  essere necessario. 

• Per minerali finemente macinati la velocità di filt razione  su un filtro continuo 
a tamburo può essere circa 300 lt/hm 2 a 20 rivoluzioni/min e vuoto da 200-300 
di pressione residua. 

• Solidi di elevata granulometria e cristalli possono  essere filtrati a velocità di 
filtrazione  di 1000 lt/hm 2 a 20 rpm  e vuoto da 50-150 mmHg di pressione 
residua. 
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ESSICCAMENTO DEI SOLIDI 
• I tempi di essiccamento variano da pochi secondi  n elle “spray driers” a circa 

un’ora negli essiccatori rotanti, a molte ore o anc he giorni per gli essiccatori 
discontinui in tunnel. 

• Gli essiccatori continui a piatti o nastro per mate riali in granuli da 3-15 mm 
hanno tempi di essiccamento di 10-200 min. 

• Gli essiccatori continui a tamburo rotante adottano  velocità dell’aria di 1,5-3,0 
m/sec, fino a 10m/sec quando il materiale è di gros sa granulometria. I tempi 
di permanenza sono 5-90 min, l’hold up di solido il 7-8%. La sezione libera è 
assunta in un progetto pari all’85% . In controcorr ente il gas esce a 10-20°C 
al disopra della temperatura del solido. Si usa spe sso una velocità di 
rotazione di 4 giri/minuto e il prodotto della velo cità di rotazione (rpm) per il 
diametro (ft) è tipicamente 15-25. 

•  I “drum driers” per paste e fanghi hanno tempi di contatto di 3-12 sec, portate 
di evaporazione di 15-30 kg/m 2h, producono fiocchi spessi 1-3 mm. I diametri 
sono 0,5-1,7 metri, le velocità di rotazione 2-10 r pm. La macchina più grande 
può evaporare  circa 1500 kg/h. 

• Gli essiccatori a trasporto pneumatico trattano nor malmente particelle da 1-3 
mm, potendo arrivare fino a 10 mm quando l’umidità è concentrata sulla 
superficie; le velocità dell’aria sono 10-30 m/sec;  il tempo di permanenza per 
passaggio è 0,5-3,0 sec ma con il normale riciclo s i arriva a 60 sec. Le unità 
hanno diametri 0,2-0,3 m. e lunghezze da 1m. a 38m.  Le portate di aria sono 
parecchi Nm 3/h per kg/h di prodotto essiccato.  

• Gli essiccatori a letto fluido lavorano bene su par ticelle con diametro inferiore 
a 1 mm, fino a 4 mm. Max; le velocità del gas sono circa due volte quella 
minima di fluidizzazione. In operazione continua il  tempo di permanenza è di 
1-2 minuti mentre l’operazione discontinua su prodo tti farmaceutici richiede 
2-3 ore. 

• Gli essiccatori a spruzzo rimuovono l’umidità super ficiale in circa 5 sec. E 
l’essiccamento è completato in non più di 60 sec. I l flusso parallelo dell’aria 
e del prodotto è la situazione più comune. Gli ugel li atomizzatori hanno 
aperture da 0,3-0,4 mm e operano a pressione di cir ca 20-250 atmosfere. Se 
l’atomizzazione è dovuta a dischi rotanti questi ru otano a 20000 rpm con 
velocità periferiche di 80-200 m/sec. Con gli ugell i il rapporto lunghezza-
diametro dell’essiccatore è4-5 mentre con dischi lo  stesso rapporto è 0,5-1,0. 
Per il progetto finale devono essere fatte prove su  un apparecchio pilota da 
2” di diametro. 

 

FLUIDIZZAZIONE CON GAS 
• Le particelle adatte ad una regolare fluidizzazione  hanno le seguenti 

caratteristiche: forme rotonde o rotondeggianti, ab bastanza durezza per 
resistere all’attrito, dimensioni 50-500 micron, di stribuzione granulometrica 
tale che il rapporto fra la più grande e la più pic cola è 10-25. 

• I catalizzatori di cracking sono particelle di diam etro 30-150 micron e densità 
circa 1,5 kg/lt. In queste c’è apprezzabile espansi one del letto prima che inizi 
la fluidizzazione, la velocità minima di fluidizzaz ione è inferiore a quella di 
gorgogliamento delle bolle e il loro “disengagement ” è rapido. 
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• Sabbia grossolana e perline di vetro hanno dimensio ni 150-500 micron e 
densità 1,5-4,0 kg/lt, spesso usate per sperimentaz ioni di laboratorio. 
L’espansione del letto è piccola e le velocità mini me di fluidizzazione e 
gorgogliamento sono circa le stesse, le bolle si se parano facilmente. 

• Le particelle coesive e quelle di dimensioni maggio ri di 1 mm. non fluidizzano 
bene. 

•  Esistono correlazioni fra velocità minima di fluid izzazione, velocità minima di 
gorgogliamento, espansione del letto, fluttuazione del livello del letto, altezza 
di “disengagement”. Per calcoli precisi  occorrono però prove in impianto 
pilota. 

• Nelle applicazioni pratiche si lavora ad almeno il doppio della velocità minima 
di fluidizzazione. Nei reattori il materiale fine t rascinato è raccolto in cicloni e 
riciclato mentre negli essiccatori il materiale fin e si essicca più velocemente e 
non ha quindi bisogno di essere riciclato. 

 

FRANTUMAZIONE E MACINAZIONE 
• La macinazione a circuito chiuso impiega classifica zione esterna del 

prodotto e ritorno dell’ “oversize” per la rimacina zione. I sistemi a ciclo 
chiuso sono comuni per i mulini a sfere e a cilindr i. 

• I frantoi a mascelle trattano grumi da qualche metr o di diametro fino a 100 
mm. Fanno  100-300 corse/min. Mediamente occorrono 8-10 corse prima 
che il materiale possa uscire. 

• I frantoi a cilindri sono fatti sia lisci che con d enti. Un cilindro da 24” con 
denti può lavorare grumi da 14” di diametro, cilind ri lisci hanno rapporti di 
riduzione fino a circa 4. Le velocità sono 50-900 r pm. La capacità è circa il 
25% del massimo corrispondente ad un nastro continu o che attraversa i 
cilindri. 

• I mulini a martello battono il materiale finché è a bbastanza piccolo per 
passare attraverso il vaglio posto sul fondo della cassa. E’ realizzabile un 
rapporto di riduzione di 40. Le grandi unità operan o a 900 rpm, le piccole 
fino a 16000 rpm. Per materiali fibrosi il vaglio h a bordi taglienti. 

• I mulini a barre prendono un’alimentazione fino a 5 0 mm e la riducono  
fino a 300 mesh (circa 50 micron), normalmente fino  a un intervallo 
granulometrico 8-65 mesh ( circa 2000-200 micron). 

• I mulini a sfere sono più adatti di quelli a barre  per una macinazione 
sottile. Il carico è con sfere da 1,5”; 2,0”; 3,0” in pesi uguali; il volume 
occupato dalle sfere è circa il 50% della macchina,  la velocità di rotazione 
il 70-80 % della velocità critica. Il rapporto lung hezza/diametro della 
macchina è 1-1,5. 

• I mulini a tubi sono adatti a macinazioni assai sot tili. 
• I mulini a ciottoli hanno elementi di macinazione i n ceramica per evitare 

contaminazione metallica. 
• I mulini a cilindri impiegano superfici cilindriche  o coniche e producono 

granulometrie da 20-200 mesh (circa 800-80 micron).  
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INGRANDIMENTO PARTICELLE 
• I metodi principali sono 3: (1) compressione nello stampo o estrusione 

seguita da taglio in “pellets”; (2) formazione di g occe di materiale fuso, 
seguita da solidificazione; (3) agglomerazione in c ondizioni di agitazione, 
con o senza leganti. 

• Il granulatore a recipiente rotante ha rapporto lun ghezza/diametro di 2-3, 
velocità 20-30 rpm, inclinazioni fino al 10%. La di mensione del prodotto è 
controllata dalla variazione della velocità di rota zione, il tempo di 
permanenza, la quantità di leganti; il risultato so no particelle da 2-5 mm di 
diametro.   

• Il granulatore a disco rotante produce un prodotto più uniforme del 
recipiente rotante. I fertilizzanti vengono portati  a un diametro di 1,5-3,5 mm 
e il minerale ferroso a 10-25 mm. 

• Le pastiglie vengono fatte in macchine rotanti che comprimono e 
convertono polveri e granuli in pezzi di dimensioni  uniformi; la massima 
dimensione ottenibile è 100 mm, normalmente 10-20 m m. Le macchine 
operano a 100 rpm e producono fino a 10000 pastigli e/min. 

• Gli estrusori producono “pellets” forzando polveri,  paste, prodotti fusi 
attraverso un ugello, seguito da una taglierina. Un a vite da 8”, con una 
capacità di 1000 kg/h di plastica fusa è in grado d i estrudere un tubo a 1-2 
m/sec e a tagliarlo in rondelle a 150 pezzi/sec. 

• Le torri di prilling  convertono materiali fusi in gocce che solidificano poi in 
una corrente di aria. Sono alte fino a 60 m. Il pro cesso di prilling diventa 
vantaggioso rispetto agli altri metodi di granulazi one quando si supera la 
produzione di circa 10 tonn/h. Con questo metodo si  processa il nitrato di 
ammonio, in diametri 1,6-3,5 mm nell’intervallo 5-9 5%. 

• La granulazione a letto fluido è realizzata in lett i poco profondi (300-500 
mm) a velocità dell’aria di 0,1-2,5 m/sec o 3-10 vo lte la velocità minima di 
fluidizzazione, con portate di evaporazione di 0,00 5-1,0 kg/m 2sec. Le 
dimensioni del granulato sono 0,7-2,4 mm. 

 

SEPARAZIONE GANULOMETRICA 
• Griglie costituite da sbarre parallele a distanza a ppropriata possono 

rimuovere prodotti più grandi di 5 cm circa. 
• I setacci cilindrici rotanti a 15-20 rpm e sotto la  velocità critica sono adatti per 

lo screening di particelle di diametro 10-60 mm, si a asciutte che umide. 
• I setacci piani  vengono o vibrati, o scossi, o imp attati con sfere rimbalzanti. I 

setacci inclinati vibrano a 10-100 scosse/sec e si usano fino a 38 micron 
anche se la loro capacità scende drasticamente sott o i 200 micron. Quelli con 
movimento alternativo operano a 0,5-20 corse/sec e maneggiano 
granulometrie fino a 0,25 mm alle velocità maggiori . 

• Setacci rotanti operano a 500-600 rpm e sono adatti  per solidi da 12 mm a 50 
micron. 

• La classificazione ad aria è preferita per le parti celle piccole perché i vagli da 
150 mesh e più sono fragili e lenti. 

• I classificatori ad umido sono usati soprattutto qu ando interessano solo due 
frazioni, un “oversize” e un “undersize”, con il “b reak point” a 28-200 mesh 
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(595-74 micron). Un classificatore a rastrello oper a a 9 corse/minuto per 
separazioni a 200 mesh e 32 corse/minuto per separa zioni a 28 mesh. Il 
contenuto di solidi non è  critico e il tenore in s olido dell’overflow può essere 
2-20% o più. 

• Gli idrocicloni trattano soluzioni diluite fino a c irca 1000 m 3/h rimuovendo 
particelle da 5-300 micron. 

 

TRASPORTO PNEUMATICO 
• In mancanza di altri dati la velocità dell’aria può  essere assunta pari a 25 

m/sec. In genere esse variano da 10 a 40 m/sec. 
• Il trasporto pneumatico si usa quando si richiede u na elevata capacità su 

distanze limitate (circa 100m max), e quando il sis tema ha una sola sorgente 
con molte destinazioni o viceversa. Si userà nel pr imo caso un trasporto in 
pressione (0,5-0,7 kg/cm 2) e un trasporto sotto vuoto nel secondo 

• In mancanza di altri dati assumere 1kg di solido tr ascinato da 10 kg di aria nel 
trasporto sotto vuoto e 5 kg di solido per 10 kg di  aria nel trasporto in 
pressione. Le quantità di solido indicate sono le m assime trasportabili. 

• La perdita di carico totale sarà la somma della per dita di carico del solido e 
quella dell’aria. Quella del solido è dovuta alle p erdite di carico per 
l’accelerazione, per il sollevamento, per l’attrito . 

 

ALTRI TIPI DI TRASPORTO DI SOLIDI 
• I trasportatori a vite (coclee) sono adatti per tut ti i solidi inclusi anche quelli 

abrasivi o appiccicosi fino ad una inclinazione di 20°. La distanza massima, 
dovuta alla limitazione del momento torcente sull’a lbero è circa 50 metri. Una 
coclea di diametro 12” può trasportare 1000-3000 ft 3/h di solido con velocità 
dell’albero di 40-160 giri/minuto. 

• I trasportatori a nastro sono per elevate capacità e lunghe distanze (centinaia 
e anche migliaia di metri) fino a inclinazioni di 3 0°max. Un nastro da 24” di 
larghezza può trasportare 3000 ft 3/h a 1,5ft/sec ma si possono usare anche 
velocità di 10 ft/sec per alcuni materiali. I consu mi di energia sono bassi. 

• Gli elevatori a tazze sono usati per trasporto vert icale di materiali abrasivi e 
appiccicosi. Con tazze quadrate di lato 20” la capa cità può arrivare a 1000 
ft3/h con velocità di 1,5 ft/sec. Le velocità massime s ono di circa 5 ft/sec. 

• I trasportatori Redler (funzionano per attrito) son o adatti per piccole distanze 
in ogni direzione e sono completamente chiusi. Le v elocità vanno da 0,5 
(ceneri leggerissime) a 4,0 ft/sec (per il grano).  
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SICUREZZA 
LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITA’ 

• La composizione del limite inferiore di infiammabil ità in aria di una sostanza è 
pari al 50% della  corrispondente stechiometria di combustione.   

ESPLOSIONI 
• La massima pressione che si sviluppa da una esplosi one (deflagrazione) di 

idrocarburo con aria è  sette volte la pressione la  pressione iniziale. Se 
l’esplosione avviene in un tubo lungo si avrà una d etonazione con 
raggiungimento di pressioni più alte. Può essere co nveniente progettare un 
piccolo recipiente con pressione di progetto pari a  quella dell’esplosione 
piuttosto  che dotarlo di una valvola di sicurezza 

VALVOLE DI SICUREZZA 
• Nel caso di scarico di idrocarburi leggeri Liquidi e Gassosi verificare le 

temperature che si raggiungono durante lo scarico p er la corretta scelta dei 
materiali. 

• Verificare sempre la forza di reazione che proviene  dal tubo di scarico. 
• E’ bene che la valvola possieda una vite di aggiust amento manuale 

dell’otturatore sulla sede per eliminare possibili trafilamenti. 


