Misura di temperatura
elettrica

Termocoppia con
protezione in zaffiro

Zaffiro: la qualità migliore per l
La termocoppia per alta temperatura TC84 è dotata di un
pozzetto termometrico in zaffiro a tenuta di gas.
La sua struttura monocristallina protegge il metallo nobile
della termocoppia dalla contaminazione derivante
dall’atmosfera aggressiva all’interno di un reattore per gas.

La soluzione ottimale per misure di temperatura in:
 Reattori per gas
 Reattori GtL (Gas-to-Liquids)
 Impianti di recupero solfuri

Progettato specificamente per condizioni estreme:





Alte temperature
Elevate pressioni
Elevati requisiti di sicurezza
Fluidi tossici

Riparazione / Risparmio costi
Le termocoppie per alta temperatura sono progettate in
maniera tale da consentire una riparazione a basso costo
grazie alla possibilità di rimozione del sensore difettoso.

la protezione delle termocoppie

Vantaggi per l’utilizzatore
 La struttura monocristallina del pozzetto termometrico in







zaffiro consente una durata di tre volte maggiore rispetto
alle classiche versioni in ceramica
Elevata sicurezza per processi fino a 1.700°C e 65 bar
Risparmio dei costi grazie al sensore privo di un
complesso sistema di flussaggio, valvole e raccordi per la
misura della portata
Riduzione dei tempi di fermo impianto non previsti
Doppio sistema di tenuta per una migliore sicurezza
contro la fuga di gas tossici

Meccanismi di protezione
 La tenuta primaria serve per evitare eventuali fughe dal

Tenuta secondaria

Speciale passante in ceramica
a prova di pressione
Tenuta primaria

Inserto di misura
sostituibile con
passante in ceramica
a prova di pressione

Testa di connessione ricavata
da forgiato, inclusa flangia di
processo

Inserto di misura
con pozzetto
termometrico in
zaffiro
Punto di misura della
termocoppia
Pozzetto
termometrico
esterno in ceramica

processo causa le alte pressioni e temperature. In caso
di anomalia imprevista della tenuta primaria la tenuta
secondaria impedisce l’uscita dei gas di processo verso
l’esterno.

Punta del sensore a doppia protezione
 Pozzetto termometrico esterno in ceramica per la

protezione da condizioni di processo estreme

 Pozzetto termometrico con inserto di misura in zaffiro

per evitare la contaminazione del metallo nobile della
termocoppia dai gas provenienti dal processo.

Prove di pressione
 Sull’inserto di misura a 100 bar
 Sul passante in ceramica della tenuta secondaria a 100 bar
 Sull’intero strumento di misura per una pressione pari a

1,5 volte il rating della flangia.

Specifiche tecniche
Attacco al processo
Diametro nominale
Pressioni nominali
Superficie di tenuta
Materiali
Custodia e flangia di connessione
Pozzetto termometrico esterno

Ceramica C 799:
Ceramica C 610

■■ASME: 1 ½“ ... 4“

■■EN 1092-1: DN40 ... DN100
■■ASME: 300 ... 1.500 lbs

■■EN 1092-1: PN40 ... PN100
■■ASME: RF, RTJ, LT, ST

■■EN 1092-1: forma B1, B2, E, C (linguetta)

■■1,4541, 1,5415, 1,7335, 1,7380
■■F11, F22, SS321
■■Ø 15 x 2,5 mm
■■Ø 15 x 2 mm

Tipi di sensore
Tipo
S

R
B

Temperatura operativa max. raccomandata
IEC 60584-1
1.600 °C
1.600 °C
1.700 °C

Tipi di sensore
Tipo
S

R
B
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