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Documento di specifiche Transair
Tubazioni in alluminio per aria compressa e vuoto

Transair diametro 168 mm (6")

INTRODUZIONE
Questo documento è stato ideato per aiutare coloro che volessero indicare le specifiche di progetto
per una rete centralizzata d’aria compressa o vuoto.
I sistemi di distribuzione realizzati con tubi in alluminio sono una tecnologia relativamente nuova e il
loro utilizzo sta diventando sempre più frequente. È importante elencare le certificazioni e le garanzie
che deve avere un prodotto per assicurare un utilizzo sicuro ed efficiente.
Il documento di specifiche Transair elenca e spiega tutti i tratti chiave che distinguono «tutti i sistemi di
distribuzione realizzati in alluminio modulari».

CONSIDERAZIONI GENERALI
Per assicurarsi della qualità dei fornitori e della loro soluzione, è necessario attribuire importanza alla
certificazione ISO 9001: è una certificazione del sistema di gestione della qualità del produttore.
La sicurezza dell'apparecchiatura sotto pressione è regolata da due testi principali: ASME B31.1
e B31.3 per l'America del Nord e la direttiva in materia di attrezzature a pressione 97/23/CE
per l'Europa. Il design della soluzione è conforme all'AD 2000 Merkblatt ed è stato valutato da
TÜV Rheinland.
Un fornitore con sufficiente esperienza e un buon sistema di gestione della qualità è in grado di fornire
una garanzia di 10 anni sui propri prodotti.

TUBAZIONI
La tubazione è una delle due principali componenti di una qualsiasi rete di distribuzione. È necessario prestare particolare attenzione alla qualità della tubazione al fine di garantire un uso sicuro ed efficiente.
Per un utilizzo in reti ad aria compressa o di vuoto, si consiglia l'uso del seguente
alluminio: AW-6060 con un trattamento termico T51 oppure AW-6063 con un
trattamento termico T5. La conformità della lega è data da tre diversi aspetti che
corrispondono a tre diversi standard: la composizione chimica è definita nelle
norme EN 573.3 e ASTM B241 (per gli USA), la conformità del trattamento
termico è definita nella ISO 2107 e le caratteristiche meccaniche nella norma
EN 755-2. Per ragioni di sicurezza e per garantire un collegamento ottimale e
sicuro con i raccordi, la tubazione deve essere calibrata secondo gli standard Transair.

Le tubazioni in esercizio all'interno di un edificio devono essere facilmente identificabili e il modo più
semplice per renderle tali è quello di avere un tubo colorato per ogni rete. Suggeriamo di utilizzare il
blu (RAL 5012, equivalente a BS 1710) o il grigio (RAL 7001). L'etichetta QUALICOAT garantisce la
qualità del processo di colorazione, le sostanze chimiche utilizzate, l'eccellente qualità e la resistenza
del rivestimento dei tubi.
Il sistema di tubazioni deve poter garantire in modo semplice e preciso, ad installatori ed utenti finali, la
possibilità di creare punti di discesa e di utenza dalla rete principale (verticali o orizzontali). Per questo
motivo, è bene imprimere due linee di identificazione su ogni tubo (ad un angolo di 0° e 90°) che
con una deviazione massima di 3 mm sulla lunghezza totale, permettono di allineare più punti di
discesa sul medesimo tubo.
Per garantire una facile maneggevolezza e per evitare che si pieghi se sottoposta a costrizione, la tubazione da 16,5 mm dovrebbe avere una lunghezza di 3 m o 4,5 m. In presenza di diametri da 25 mm, 40
mm, 63 mm, 76,3 mm, 101,8 mm e 168,3 mm, la tubazione dovrebbe essere di 3 m o 6 m.

RACCORDI
Diametri 16,5 mm (1/2"), 25 mm (1") e 40 mm (1 1/2"):
per garantire maneggevolezza senza compromettere le prestazioni su diametri più piccoli, i raccordi
devono essere di plastica di alta qualità. Il rinforzo in fibra di vetro aumenterà la resistenza agli urti
senza aumentare il peso.
La rondella in acciaio inox è il principale elemento di sicurezza: assicura la connessione tubo/raccordo.
Le caratteristiche meccaniche di questo componente sono determinate dal tipo di lega utilizzata: ci
sono vari gradi di acciaio inox. Il materiale della rondella deve essere Z10 CN 18 (come stabilito dallo
standard EN 10151) per garantire una resistenza ottimale alla flessione sotto pressione o in caso di
estrazione.
Uno dei vantaggi principali dei sistemi di tubazioni modulari in alluminio è dato dalla presenza di una
tenuta continua senza perdite. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di guarnizioni di alta qualità, alcuni NBR
potrebbero danneggiarsi nel tempo o a causa di variazioni di temperatura. In seguito a rigorosi test
sulle nostre guarnizioni abbiamo concluso che le guarnizioni NBR HD50 o NBR HD70 sono adatte
per la resistenza chimica nel tempo, a umidità e oli per compressori e per le variazioni di temperatura
che rientrano nelle nostre specifiche.
Per quanto riguarda la resistenza antincendio, la certificazione UL94 stabilisce la reazione dei prodotti
quando sono esposti al fuoco. Per una rete ad aria compressa, i raccordi devono essere almeno della
classe HB e le clip di supporto devono essere classificate come V2.
In condizioni di utilizzo possono essere necessarie varie modifiche alla struttura iniziale del sistema.
Per facilitare eventuali modifiche e migliorie alla rete, il sistema di tubazioni deve consentire uno smontaggio laterale (cioè deve rendere possibile lo smontaggio di un tubo o di un raccordo senza dover
interferire con altri componenti).
Il collegamento sicuro e saldo è dovuto all'applicazione della coppia corretta
sul raccordo. Pertanto è estremamente importante per la sicurezza che ci sia
un'indicazione della coppia su ogni connessione. In assenza di indicatori, nessun
controllo garantirà la sicurezza dell'impianto.

Diametro 63 mm (2 1/2"):
Diametri maggiori richiedono una connessione più sicura e più forte a causa dell'applicazione di una
forza maggiore. L'alluminio rappresenta una soluzione più idonea per permettere una maggiore resistenza ed è semplice da maneggiare rispetto ai metodi tradizionali in acciaio.
Come per i diametri più piccoli, la qualità della gomma determinerà la qualità della tenuta nel tempo: Si
raccomanda l'uso di NBR HD50 o NBR HD70.
Per questo diametro le limitazioni sono maggiori: è quindi necessario regolare di
conseguenza il metodo di collegamento. Si raccomanda l'uso di una tecnologia a
doppia ganascia di serraggio per garantire che in caso di guasto non vi siano perdite, scollegamenti o rotture del raccordo.

Diametri 76,3 mm (3"), 101,8 mm (4") e 168,3 mm (6"):
In base allo stesso principio valido per il diametro precedente, la tecnologia di collegamento per i tre
diametri più grandi deve avere il massimo del rendimento.
Per 76,3 mm e 101,8 mm l'uso di gusci di serraggio in acciaio trattato con cartucce in plastica
di alta qualità donerà una resistenza ottimale senza aumentare il peso dei raccordi. Per i diametri da
168,3 mm, poiché i vincoli meccanici sono più elevati, si raccomanda l'uso di un guscio di serraggio
in alluminio fuso con una cartuccia in ZAMAK.
Per tutti e tre i diametri, è necessario utilizzare lo stesso grado di nitrile (NBR HD70).

Per questi diametri le limitazioni sono maggiori: è quindi necessario regolare
di conseguenza il metodo di collegamento. Si raccomanda l'uso di una cartuccia
e di un guscio di serraggio per garantire che in caso di guasto non vi siano perdite,
scollegamenti o rotture del raccordo.

TUBI FLESSIBILI
Le tubazioni flessibili per applicazioni ad aria compressa o vuoto sono regolate da standard diversi:
ISO 8030 per applicazioni sotto pressione e EN 12115 per il vuoto. Questi standard forniscono le
regole e gli obiettivi di qualità in termini di prestazioni e di resistenza al fuoco dei tubi.

QUALITÀ DEL FLUIDO
un'altra importante qualità dei tubi in alluminio è la resistenza alla corrosione. Grazie a questa caratteristica il flusso non viene contaminato dalla ruggine. Tuttavia, ciò non significa che il sistema sia completamente pulito; i raccordi possono generare la produzione di particelle di plastica o metallo oppure
grasso e olio utilizzati per lubrificare le guarnizioni.
La qualità dell'aria compressa per applicazioni industriali
è definita nello standard ISO 8573 (per ulteriori informazioni consultare la nostra brochure dedicata). Assicurarsi
che la soluzione specificata sia classificata ISO 8573-1
per applicazioni di classe 1.1.1 e senza silicone al fine di
evitare l'utilizzo della filtrazione al momento dell'uso.

CARATTERISTICA DELLA RETE
Specifiche:
Per comprendere tutti i tipi di applicazioni, i prodotti utilizzati devono coprire un'ampia gamma di pressioni e temperature:
• rendimento continuo dalla pressione atmosferica a 16 bar (13 bar per 168,3 mm) a 45°C, 13 bar
a 60°C, 7 bar a 85°C e una temperatura minima di -20°C con un fattore di sicurezza minimo pari a
tre. È importante sottolineare che il rendimento deve essere continuo a partire dalla pressione
atmosferica per garantire efficienza e una buona tenuta anche durante le fasi di carico e scarico dei
compressori.
• Per il vuoto, la pressione minima raggiungibile deve essere di 13 mbar (pressione assoluta).

Per l'ambiente:
Gli standard RoHS e REACH garantiscono l'assenza di sostanze pericolose nel prodotto utilizzato.
Il Green Building Council può emettere una certificazione di determinate soluzioni in base ai
seguenti criteri: impatto ambientale durante la produzione, efficienza energetica, riciclabilità e conformità agli standard di produzione.
Il produttore deve essere capace di effettuare l’analisi del ciclo vita della sua rete in alluminio al fine di
limitare l’impatto ambientale, in particolare per quel che concerne il diametro più grande (168 mm).

Per il risparmio energetico:
Un impianto ad aria compressa è un grande consumatore di energia. Esistono due modi per ridurre
questo consumo: limitare il calo di pressione e limitare le perdite.
La prima causa della caduta di pressione in un sistema in alluminio può essere la restrizione del diametro in ogni raccordo: assicurarsi che il sistema scelto
abbia raccordi a passaggio totale.
Per prevenire perdite, assicurarsi che le guarnizioni siano progettate appositamente per
l'applicazione e siano posizionate prima della rondella in modo da garantire una tenuta ottimale.
Assicurarsi che una valvola a sfera sia installata su ogni discesa per isolare l'apparecchiatura a
valle dalla rete se non in uso.
Per garantire una produzione efficace e per anticipare i futuri bisogni di aria compressa e vuoto, il
dimensionamento e la morfologia della rete dovranno essere ottimali già dalle primi fasi dello studio.
Pertanto, il produttore deve proporre gli strumenti di dimensionamento appropriati.

Per manutenzione e modularità:
Infine è importante la modularità del sistema. Una volta installato, il layout della rete dovrà rimanere
adattabile all'organizzazione della produzione. È importante osservare due principali caratteristiche della
soluzione: la possibilità di montare e smontare i raccordi e i tubi lateralmente nonché di effettuare
una foratura sotto pressione al fine di aggiungere punti di gocciolamento senza interrompere la
produzione.

Transair diametro 63 mm (2 1/2")

Transair diametro 168 mm (6")

Transair diametro 76 mm (3")

Transair diametro 40 mm (1 1/2")

TRANSAIR: un sistema di tubazioni avanzato

Gamma alluminio:

Gamma acciaio inossidabile:

Tubazioni calibrate in alluminio

Tubazioni in acciaio inossidabile

Diametri (in mm)

Diametri (in mm)

Laccatura Qualicoat

AISI 304 o 316L

22 - 28 - 42 - 60 - 76 -100

16,5 - 25 - 40 - 63 - 76 - 100 -168

Colorazioni

Disponibili in blu - grigio - verde
Altre colorazioni su richiesta

Pressione d’esercizio massima

Pressione d’esercizio massima

16 bar (da -20°C a +45°C) fino a 100mm
13 bar (da -20°C a +60°C) per tutti i diametri
7 bar (da -20°C a +85°C) per tutti i diametri

10 bar (da -10°C a +60°C) per tutti i diametri
7 bar (da -10°C a +90°) per tutti i diametri

Livello di vuoto
98,7% (13 mbar di pressione assoluta)

Temperatura d’esercizio

Temperatura d’esercizio

Da -20°C a +85°C

Da -10°C a +90°C

Guarnizioni NBR
Compatibilità

Guarnizioni EPDM o FKM
Compatibilità

Aria compressa lubrificata o secca
vuoto industriale, gas inerti.

Acqua di raffreddamento, acqua industriale
con additivi, olio lubrificante.

Certificazione

TRANSAIR: Strumenti e servizi dedicati ai
vostri progetti
Il Transair Flow Calculator
• definisce il diametro indicato per il vostro progetto
• stima le perdite di carico
• evidenzia la portata massima del diametro scelto

Transair Vacuum Calculator
dimensiona la rete del vuoto con il diametro più adatto
al progetto e con una stima delle perdite di carico.

Il Transair Energy Efficiency Calculator
valuta il costo energetico della vostra rete ed il ritorno
sull’investimento utilizzando una soluzione Transair.

Disegni CAD
Potete visualizzare o scaricare in tempo reale la
gamma dei prodotti Transair in 2D o 3D.

Il nostro sito Internet www.parkertransair.com
consente l’accesso ad una vasta scelta di informazioni sulle
soluzioni Transair, dati tecnici, esempi di reti esistenti e la
possibilità di scaricare cataloghi, manuali, software e brochure.

Il nostro servizio Quotazioni
transair.italia@parker.com
esamina il vostro progetto e vi fornisce una quotazione
dettagliata per realizzarlo.
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