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Stop Perdite
Interventi  di  el iminazione perdite con impianto in marcia
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Metodo di Intervento
P E R D I T E D I F L U I D I DA T U B AZ I O N I E R E C I P I E N T I A P R E S S I O N E

Durante l’esercizio di impianti industriali possono verificarsi delle perdite di fluidi 

verso l’esterno da tubazioni e recipienti a pressione la cui risoluzione è, talvolta, 

difficile e complessa. In molti casi  si può intervenire eliminando la perdita con 

l’impianto in marcia. E’ possibile intervenire sulla quasi totalità dei fluidi presenti in 

raffinerie, stabilimenti petrolchimici e chimici, centrali termoelettriche, cartiere, industrie 

alimentari.

I composti sigillanti sono appositamente studiati per resistere a condizioni di temperatura 

comprese tra quelle dei fluidi criogenici (circa -100°C) fino ad oltre 750°C e pressioni variabili 

da sotto vuoto a 300 bar.

L’intervento realizza un tamponamento della perdita che permette la continuazione 

dell’esercizio dell’impianto, ma non costituisce una riparazione definitiva. Pertanto è 

raccomandabile provvedere al ripristino dell’efficienza dell’elemento soggetto a perdita 

non appena le condizioni operative lo permettano, per esempio durante la prima fermata 

programmata dell’impianto.

L’intervento permette l’esecuzione delle normali operazioni di manutenzione. I prodotti 

sigillanti non impediscono lo smontaggio delle flange e dei premistoppa delle valvole, e 

possono essere facilmente asportati; inoltre, non si pregiudica la stabilità meccanica delle 

flange o delle valvole. Tali elementi possono pertanto essere riutilizzati, previa verifica 

delle superfici di tenuta, che potrebbero essere state danneggiate dalla perdita.

Settori Industriali 
- Acciaierie 

- Alimentare

- Centrali Termoelettriche

- Cartiere

- Stab. Chimici e Petrolchimici

- Raffinerie

Referenze
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Metodo di Intervento

Eliminazione Perdite da Giunti Flangiati Imbullonati

Le cause di perdite di fluidi da giunti flangiati imbullonati sono molteplici: 

cedimento della guarnizione, difetti delle sedi i tenuta, serraggio non idoneo.

In molti casi è possibile eseguire una riparazione temporanea senza interrompere l’esercizio dell’impianto.

Dopo aver realizzato un contenimento circonferenziale con filo di ottone o con un anello metallico in due o più parti, si inietta il 

composto sigillante attraverso speciali valvole chiamate adattatori, fino a ricostruire una tenuta aggiuntiva in grado di impedire la 

fuoriuscita verso l’esterno del fluido in pressione.
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In presenza di difetti su tubazioni, la sezione interessata dalla perdita viene 

incapsulata con una scatola di contenimento in due o più parti e sigillata mediante 

l’iniezione del composto sigillante.

E’ possibile intervenire su collettori diritti, curve o derivazioni a TEE di linee di 

qualunque diametro.

Le scatole di contenimento vengono di volta in volta progettate e realizzate  in base 

alla tipologia del difetto, alla geometria della sezione da riparare, alle caratteristiche 

del fluido, alle condizioni di esercizio e progetto della linea, alla presenza di ingombri 

esterni, etc.

Le scatole di contenimento possono essere suddivise in due gruppi: a riempimento, 

per le quali l’intercapedine delimitata internamente dalla tubazione ed esternamente 

dalla scatola stessa viene riempita di composto sigillante, e con canalette, nelle quali 

la tenuta viene ottenuta mediante la sigillature di gole perimetrali realizzate sulle 

facce di contatto della scatola stessa.

Uso di Clamps
Eliminazioni perdite da tubazioni

CO M P O S TO S I G I L LA N T E

Esistono differenti tipi di composto 

sigillante.

Il  composto sigillante viene scelto 

per ciascun intervento in base alla 

compatibilità chimica con il fluido in 

pressione, alle condizioni di progetto e  

di esercizio e alla geometria del giunto 

flangiato.
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P E R D I T E D A L CO R P O VA LVO LA

Nei casi in cui si verifichi una perdita dal corpo valvola, si 

procede installando una scatola di contenimento con le 

stesse modalità degli interventi su tubazioni.

Normalmente le valvole di grande diametro rimangono 

manovrabili, mentre quelle di piccolo size vengono 

interamente inglobate nella scatola, divenendo inaccessibili.

Interventi su Valvole
Eliminazione perdite da valvole

P E R D I T E D A P R E M I T R E CC I A

Le perdite di fluidi attraverso la baderna o gli anelli preformati in grafite costituiscono una problematica abbastanza 

frequente, soprattutto laddove sono presenti pressioni elevate (es. circuiti acqua-vapore centrali termoelettriche). In 

questi casi si interviene praticando dei fori direttamente sul castello in corrispondenza della camerastoppa e iniettando 

il composto sigillante fino a ricostruire il pacco di tenuta. L’intervento pregiudica parzialmente la manovrabilità della 

valvola.

P E R D I T E D A ACCO P P I A M E N TO CO R P O/CA S T E L LO

Nel caso di perdite dall’accoppiamento corpo/castello si interviene con le stesse modalità dei giunti flangiati.

Normalmente, a causa della geometria delle flange (spesso ovali o irregolari perché forgiate o di fusione) e della ridotta 

apertura tra le facce interne, il contenimento cinconferenziale viene realizzato con filo di ottone.

P E R D I TA D A G U A R N I Z I O N E A U TO C LAV E

Nelle valvole tipo pressure seal può, a volte, verificarsi una perdita attraverso la guarnizione autoclave installata tra corpo 

e bonnet. In questi casi si realizzano dei fori passanti sul corpo valvola in corrispondenza della guarnizione attraverso 

cui iniettare il composto sigillante.

Si tratta di un intervento difficoltoso, il cui esito positivo dipende da molteplici fattori: materiale della guarnizione, entità 

del difetto, corretta individuazione della posizione della tenuta, condizioni di esercizio e progetto.
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Interventi nelle Cartiere
Eliminazione perdite su monolucidi e cilindri essiccatori

Monolucidi e cilindri essiccatori sono componenti fondamentali per le macchine che 

operano nell’industria di produzione della carta. Tali elementi generalmente costruiti in 

ghisa o acciaio, sono costituiti da una parete cilindrica detta mantello e da due piastre 

circolari di chiusura dette testate. Le testate sono unite al mantello mediante delle 

giunzioni bullonate.

I cilindri monolucidi sono riscaldati mediante una circolazione interna di vapore 

d’acqua in pressione. Le perdite di vapore si localizzano solitamente tra testata e 

mantello oppure direttamente sui bulloni.

Il metodo di intervento può differire a seconda del caso specifico e prevedere 

l’installazione di viti, rondelle o dadi d’iniezione. In tutti i casi l’eliminazione della 

perdita avviene mediante la successiva iniezione del composto sigillante.

VA N TAG G I  & S VA N TAG G I 

I vantaggi di questo tipo di intervento sono la rapidità, tempistiche ridotte nella 

risoluzione della perdita da monolucidi e cilindri essiccatori; può essere ripetuto tutte le 

volte debba intervenire e non è possibile sostituire la guarnizione; ed i costi sono ridotti  

in confronto con una manutenzione sull’accoppiamento flangiato.

L’unico svantaggio è la natura temporanea dell’intervento, la cui durata, variabile da pochi mesi 

ad alcuni anni, dipende dalle condizioni d’usura dell’apparecchiatura e dal numero di cicli di 

avviamento/fermata dell’impianto.

CA RAT T E R I S T I CA 

D E L L’ I N T E RV E N TO

Problemi da risolvere

1. Realizzare un contenimento 

circonferenziale.

2. Iniettare il composto sigillante per 

eliminare la perdita.

Fasi di lavoro standard

Dopo aver individuato le zone 

attraverso cui si evidenzia la perdita di 

vapore, si procede nel modo seguente:

1. Rimuovere le viti esistenti.

2. Installare viti con  extra lunghezza   

per permettere il montaggio    

di rondelle di iniezione.

3. Realizzare, se possibile,  il 

contenimento circonferenziale.

4. Iniettare il composto sigillante.
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API 510

“Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance Inspection, 

Rating, Repair, and Alteration” - Ninth Edition, June 2006

API 570

“Piping Inspection Code: Piping Inspection Code: Inspection, 

Repair, Alteration, and Rerating of In-Service Piping Systems” 

- Third Edition, November 2009

ASME PCC-2–2011

“Repair of Pressure Equipment and Piping” (Revision  of 

ASME PCC-2–2008)

EEMUA – Publication N°199:2000

“On-line leak sealing of piping: guide to safety considerations”

Norme e Decreti
Normativa di riferimento

N O R M AT I VA N A Z I O N A L E

Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese)

Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (Conversione in legge D.L. n. 83)

“Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 

2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in 

presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un’attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità 

dell’utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche  con attrezzatura in esercizio, finalizzati a 

mantenere la stabilità strutturale dell’attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per  il  tempo di ulteriore 

esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione.”

“Tali  temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste ai sensi dall’articolo 3 del presente 

decreto 1° dicembre, n. 329,  o norme tecniche internazionali riconosciute.”

D.M. 329 del 1 dicembre 2004

Art.3. Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi 

1. Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l’esercizio delle 

attrezzature e degli insiemi di cui all’articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l’ISPESL e con l’Ente Nazionale 

Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le 

associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attività produttive di concerto con 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

[ EX ISPESL]
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