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La protezione dalla sovrappressione è essenziale per garantire la sicurezza dei processi durante il
riscaldamento di gas e liquidi, o altri incidenti che possono causare l’innalzamento della pressione.
Un incidente inatteso, causato ad esempio da malfunzionamenti del regolatore, errori
dell’operatore o guasti meccanici, può provocare la catastrofica distruzione di sistemi e
apparecchiature, o persino lesioni gravi e decessi.
Da decenni Fike è considerata leader nello sviluppo di sistemi per lo sfogo della pressione,
continuando nel corso degli anni a innovare e proporre miglioramenti tecnologici. L’affidabilità e
le capacità di Fike sono a vostra disposizione per eseguire un’analisi omnicomprensiva del vostro
impianto e fornire le necessarie misure di protezione dalla sovrappressione.

LA PRIMA SCELTA IN EXTREMA RATIO
I sistemi di protezione dalla sovrappressione Fike

I sistemi Fike attuano uno sfogo immediato (canalizzato

sono rinomati per la loro capacità di garantire un

verso uscite sicure) quando la pressione eccede le

controllo ottimale delle attivazioni non previste e/o

soglie di tolleranza consentite.

non canalizzate.

VANTAGGI DI SISTEMA

SOLUZIONI

• L’innovativa tecnologia G2 realizza dischi di rottura di

• Laboratorio per test di flusso on-site certificato ASME

precisione perfettamente corrispondenti alla massima
pressione operativa consentita dai vostri serbatoi.
Ciò significa nessun inconveniente nello scarico e un
impianto più sicuro ed efficiente.
• I dischi di rottura sono disponibili in diversi materiali
resistenti alla corrosione, per tollerare le applicazioni

• Dischi di rottura ad azione inversa
• Dischi di rottura a tensione
• Dischi di rottura sanitari
• Dischi di rottura per estrusori (blow out plug)
• Accessori/indicatori per dischi di rottura
• Portadischi e supporti per lo sfogo di pressione

più aggressive
• Atti ad isolare le Valvole di sfogo da contaminanti a

• Soluzioni personalizzate

monte e a valle
• I dischi di rottura a tenuta stagna riducono le emissioni
fuggitive
• Conformità ai codici globali

APPLICAZIONI DEI PRODOTTI
• Sistemi boiler

• Scambiatori di calore

• Condutture

• Raffinerie

geotermiche
• Reattori
• Compressori

• Servizi criogenici

• Separatori liquidovapore

• Pompe/condutture di
processo

• Osmosi inversa

• Reattori tubolari

• Desalinizzazione

• Colonne di distillazione
		

Fike dispone di una rete mondiale di uffici vendita e distributori, ciascuno
con uno staff di ingegneri altamente qualificati pronti a soddisfare le
vostre esigenze di applicazione, installazione, manutenzione e servizio.
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