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IBV

Scaricatori di condensa a secchiello rovesciato per alte pressioni
La nostra gamma di scaricatori di condensa a secchiello rovesciato offre prestazioni elevate per applicazioni quali generazione
di energia, processi di trasformazione di petrolio, gas e sabbia bituminosa dove le apparecchiature sono sottoposte ad alte
pressioni.

La gamma IBV offre:
• Alta capacità di scarico fino a 14.6 tonnellate/ora.
• Scarico pressoché continuo della condensa con tenuta perfetta.
L’accumulo minimo di condensa garantisce la massima efficienza
dell’impianto.
• Versioni in acciaio al carbonio e in acciaio legato disponibili come standard.
Versione in acciaio al carbonio per basse temperature disponibile su richiesta.
• Guardia idraulica contro la possibile perdita di vapore.
• Possibilità di utilizzo con vapore surriscaldato se dotati in aspirazione di
valvola di ritegno interna opzionale.
• Struttura semplice e robusta per garantire una lunga durata.
• Gamma completa da ½ʺ a 3ʺ (da DN15 a DN80) classe ASME 900.
• Diverse connessioni disponibili:
- Con tasca a saldare.
- Con flange ASME da classe 150 fino a classe 900, altre connessioni
flangiate disponibili su richiesta.
• Corpo in acciaio forgiato.
• Versioni NACE disponibili per ambienti corrosivi.

L’attività di Spirax Sarco è finalizzata ad aiutare i propri clienti a conseguire efficienza dei processi, aumento della capacità
produttiva e risparmi energetici attraverso la gestione ottimale degli scaricatori di condensa.
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Uno scaricatore di condensa efficiente consente di eliminare la condensa dall’impianto in maniera tale da consentirne il
riutilizzo, con i seguenti vantaggi:
• Riduzione dei costi del combustibile.
• Risparmio energetico.
• Riduzione dei costi dell’acqua di alimento.
• Riduzione dei costi per i trattamenti chimici delle acque.
• Riduzione dei costi per lo smaltimento dei reflui.

Per maggiori informazioni sui nostri scaricatori di condensa e sulle altre soluzioni e
servizi da noi offerti vi invitiamo a visitare spiraxsarco.com/global/italy
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