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Le industrie si stanno sempre più indirizzando verso scelte che hanno come obbiettivi 
l’efficienza del proprio ciclo produttivo, la qualità del prodotto, il risparmio energetico e la 
sicurezza sugli impianti; tutte le figure responsabili del raggiungimento di tali obbiettivi 
devono poter disporre di ogni possibile aiuto ed informazione. 

In modo particolare, se hanno a che fare con il vapore, la Tecnodistribuzione può fornire 
un valido contributo grazie alla completa conoscenza del comportamento del vapore una 
volta che ha lasciato il generatore, in conformità (anziché contro, come qualche volta 
avviene ) alle leggi della natura. La maggior parte degli impianti a vapore può essere meglio 
gestita sul piano energetico quando si è ben consapevoli dei punti da tenere d’occhio e 
delle azioni da intraprendere.

Una delle più importanti verifiche, per mantenere efficienti le apparecchiature, è senz’altro 
il controllo degli scaricatori di condensa: una mancata manutenzione periodica può 
pregiudicarne il buon funzionamento con la conseguenza di ingenti perdite di vapore vivo, 
nel caso di imperfetta tenuta tra sede/otturatore e/o blocco in apertura, oppure di 
importanti riduzioni sulla resa delle apparecchiature nel caso di blocco in chiusura, quindi 
allagamento. Per dare un idea della quantità di combustibile che si spreca quando il vapore 
fuoriesce facciamo un esempio riferendoci al caso di un orifizio di 7,5 mm, misura tipica 
per la sede di uno scaricatore da 1”. La perdita è dell’ordine di 110 kg/h, con pressioni di 
esercizio di 6,3 bar, con l’equivalente spesa in energia corrisponde a 65 t di nafta sprecata 
per anno lavorativo (24 h / giorno x 7 giorni / settimana x 50 settimane / anno = 8400 h x 
anno).

Un altro esempio, più diretto all’aspetto economico, è riferito al costo in Euro/anno per 
perdite di vapore da un foro di 3 mm di diametro; considerando un costo del vapore di 
0,02 Euro/kg ed una pressione di 10 bar, corrisponde una perdita di circa Euro 4.400,00 
( Euro x anno lavorativo = 8400 h ). Questo costo del vapore è riferito solo al combustibile, 
prescindendo dalle altre voci di produzione e gestione, che possono incidere mediamente 
con un incremento del 20-25%.
Premesso questo riteniamo di primaria importanza la ricerca di tutte le perdite di vapore, 
verificando tra le possibili cause le fughe dagli scaricatori, spesso non manifeste, 
prevedendone la relativa sostituzione e/o ove possibile manutenzione. Tecnodistribuzione, 
forte della pluriennale esperienza nell’ambito della completa gestione di sistemi vapore 
offre un ulteriore servizio dedicato all’attività di monitoraggio degli scaricatori di 
condensa.
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OBIETTIVO: Verifica dell’efficienza e dell’appropriata scelta degli scaricatori in funzione 
dell’applicazione, associata alla riduzione delle perdite energetiche. 

PERSONALE:  L’attività verrà effettuata da nostri tecnici specializzati con la 
collaborazione di Vostro personale per la corretta identificazione delle diverse zone 
d’impianto oltre che per la sicurezza e l’incolumità dei ns. tecnici.

METODOLOGIE DI INDAGINE:

A) OSSERVAZIONE DELLO SCARICO ALL’ATMOSFERA : 

Utilizzato unicamente su apparecchi con scarico libero, non convogliato. 

B) TEST ULTRASONORO :

Mediante l’impiego del rilevatore di fughe ad ultrasuoni, che si verificano nel campo di 
frequenza tra 20-100 kHz (centrata a 38-42 kHz ) generati dal passaggio del vapore in 
corrispondenza della sede/otturatore. La perdita di vapore determina un movimento sulla 
scala di lettura permettendo così l’immediata individuazione di scaricatori non più 
perfettamente efficienti e che lasciano passare vapore vivo.

C) TEST A CONTROLLO DI TEMPERATURA :

Utilizzato nei casi di scarico continuo, modulato o nei casi di dubbio funzionamento per 
indicare se uno scaricatore è “allagato” viene effettuato con l’ausilio di una termocamera 
ad infrarossi.
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Esempio di determinazione del “Payback” di monitoraggi

Numero di scaricatori di condensa installati 169

14%
Percentuale annua di scaricatori guasti (aperti)
(Tipicamente 7,5% a 15%)

Numero di scaricatori guasti che perdono vapore 24

Costo di produzione del vapore €/t 23,24

Perdita teorica complessiva degli scaricatori guasti kg/h 1111,6

Riduzione per parzializzazione da parte del condensato 50%

Riduzione per ricupero del condensato 25%

Picco potenziale di perdita vapore calcolato da STMS kg/h 277,9

8736

24
7
52

Media di funzionamento ore per anno
Oppure;
Ore per giorno
Giorni per settimana
Settimane per anno
In caso di funzionamento intermittente introdurre l’appropriato

fattore riduttivo  f = tempo effettivo funzionamento
tempo totale

56.422,00
Costo Annuale delle perdite
(calcolato per funzionamento continuo) €

Costo del Monitoraggio € 1.291,00

Costo di sostituzione degli Scaricatori € 14.745,00

Payback =  Costo Scaricatori + Costo Monitoraggio X 52 (settimane)

  Costo perdita vapore

Payback di Monitoraggio in settimane 15


	undefined: 


