
 

XRF: UN MODO RAPIDO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI 

IMPIANTI 

 

Nei settori del petrolio e del gas, della chimica e della produzione di energia, la prevenzione di perdite e 

sversamenti causati da guasti ai componenti è di vitale importanza. Un programma affidabile e completo di 

identificazione positiva dei materiali (PMI) è un elemento essenziale per garantire un funzionamento sicuro 

dell'impianto. Gli analizzatori portatili di fluorescenza a raggi X (XRF) sono adatti per misurazioni PMI rapide 

e facili, fornendo un modo conveniente per prevenire guasti ai componenti e mantenere la sicurezza 

dell'impianto. 

La chiave per gestire un programma PMI di successo è adattarsi alle sfide specifiche del settore. Nell'industria 

petrolifera e del gas, le condizioni difficili e il conseguente rischio di danni sono sfide importanti per le 

apparecchiature di ispezione. Inoltre, a causa delle dimensioni di un impianto, anche la tracciabilità e tempi 

di misurazione brevi, senza compromettere l'affidabilità, sono fondamentali per il successo. 

Identificazione istantanea del grado e 

della composizione 

Nell'industria petrolifera e del gas, tubi, saldature, 

saldature, connettori e viti devono essere tutti 

realizzati con la lega corretta per la loro 

applicazione. A causa delle alte temperature, delle 

pressioni elevate, delle sollecitazioni meccaniche e 

delle sostanze corrosive, l'uso del tipo sbagliato di 

lega in un componente può compromettere la 

sicurezza di un'intera tubazione o nave. In un 

programma PMI completo, tutti questi 

componenti vengono testati prima del 

funzionamento e come parte delle ispezioni in 

Figura 1: la tecnologia XRF consente misurazioni PMI rapide e 

convenienti di tubi e altri componenti. 



servizio o quando necessario, ad esempio nel caso di un certificato mancante.  

Con l'uso della tecnologia XRF (Figura 1), questo tipo di identificazione della lega può essere eseguita in pochi 

secondi. Gli spettri XRF rivelano le abbondanze relative di metalli, che vengono quindi automaticamente 

verificate rispetto a una libreria precaricata di leghe e gradi. Questo approccio consente un rapido processo 

decisionale e consente di risparmiare tempo sulle ispezioni PMI. 

La sensibilità degli analizzatori XRF li rende anche adatti per il rilevamento di elementi in tracce. Questa 

funzione consente agli analizzatori XRF di essere utilizzati in altre applicazioni come l'ispezione della 

corrosione. Ad esempio, la presenza di elementi in traccia come cromo (Cr), nichel (Ni) e rame (Cu) nell'acciaio 

al carbonio può indicare la corrosione nelle unità di alchilazione 

idrofluorica (HF), o l'acciaio al carbonio con basso contenuto (Si) può 

esibire significativa corrosione accelerata/non uniforme dovuta al 

noto processo di corrosione per solfatazione. 

Tracciabilità e generazione affidabile di report 

Una sfida chiave nell'ispezione di grandi impianti e strutture (come le condotte lunghe) è la tracciabilità delle 

misurazioni. Anche quando i risultati delle misurazioni vengono generati rapidamente, la raccolta dei dati in 

report dettagliati può rendere le ispezioni PMI laboriose e dispendiose in termini di tempo. L'elevato numero 

di misurazioni coinvolte aumenta anche il rischio di errori umani nella generazione dei rapporti. 

Gli analizzatori XRF avanzati sono dotati di GPS, connettività wireless, Bluetooth® e archiviazione su cloud 

per semplificare la creazione di rapporti di ispezione e migliorare la tracciabilità delle misurazioni. La 

combinazione di GPS e timestamp di tutte le misurazioni consente di risparmiare tempo sui rapporti e riduce 

il rischio di errori e il facile accesso a Internet consente la condivisione e l'archiviazione automatizzata dei 

dati. 

Trattare con gli elementi 

Le condizioni di lavoro sugli impianti industriali sono spesso difficili per le apparecchiature di ispezione. È 

altamente probabile che si verifichino danni dovuti ad acqua, polvere, cadute o urti se si utilizza 

Figura 2 — L'analizzatore Vanta XRF è progettato per condizioni industriali 

difficili. 
Figura 3 – Le letture precise e 

affidabili dell'analizzatore Vanta 

facilitano la determinazione della 

composizione di una lega. 



un'apparecchiatura non idonea. Inoltre, a causa della disposizione di un impianto, è spesso necessario 

ispezionare in luoghi di difficile accesso. 

Progettati per la portabilità e la resistenza ai danni, gli analizzatori XRF sono ben attrezzati per gestire le 

condizioni difficili degli impianti di petrolio e gas. I dispositivi sono leggeri e possono essere trasportati con 

una mano o riposti in una fondina e indossati su una cintura. Ulteriori caratteristiche quali i gradi di 

protezione IP, un design realizzato per superare un test di caduta, la protezione dell'otturatore del rivelatore 

e le ventole di raffreddamento rendono gli analizzatori XRF altamente adatti per i test in servizio. 

Progettato per l'industria 

Gli analizzatori Olympus Vanta XRF (Figura 2) soddisfano i requisiti per un programma PMI affidabile ed 

efficiente negli impianti di petrolio e gas. Il design robusto e a prova di caduta dell'analizzatore e il grado di 

protezione IP54 / 55 migliorano il ritorno sull'investimento riducendo il rischio di danni. Queste 

caratteristiche, combinate con risultati rapidi, accurati e ripetibili (Figura 3), sottolineano la sua idoneità per 

un programma PMI che aiuta a evitare guasti alle parti e garantisce sicurezza e redditività dell'impianto. 

Pacchetti di analizzatori Vanta XRF 

Pacchetto PMI 

Modello Vanta VCR con tubo a raggi X al rodio, 

telecamera di puntamento, collimazione del 

raggio, telecamera campione da 5 megapixel, 

ventola di raffreddamento preinstallata, fondina 

da cintura, dongle di connettività wireless e 3 

CRM per test e documentazione QC / QA. 

 Pacchetto superficie calda 

Modello Vanta VMR con tubo a raggi X al rodio, 

telecamera di puntamento, collimazione del 

raggio, telecamera campione da 5 megapixel, 

ventola di raffreddamento preinstallata, fondina 

da cintura, dongle di connettività wireless e kit di 

superficie in lega calda per rilevare basse 

concentrazioni di Si, Cr, Ni, Cu e altri elementi in 

tubi di acciaio caldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


