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PER IL CONTROLLO DELLE 
PERDITE 
	  

1. 	  EVACUARE PRIMA DI RIEMPIRE CON IL GAS TRACCIANTE 

 Per un corretto controllo delle perdite è assolutamente obbligatorio evacuare il circuito 
sotto test prima del riempimento con gas tracciante. Ciò è particolarmente importante per 
le geometrie lunghe e strette. Se non viene effettuata l'evacuazione prima del 
riempimento, l'aria presente nell'elemento sotto test sarà spinta fino ai punti estremi del 
sistema e non permetterà al gas tracciante di arrivare in queste zone: le potenziali perdite 
libereranno quindi solo aria, impedendo al rilevatore di individuare fughe di gas tracciante 
(Figure da 1 a 3). 

L'evacuazione è particolarmente importante anche quando si riempie l'elemento da 
sottoporre a test con gas tracciante a bassa pressione, in quanto l'aria residua diluirà il 
gas tracciante presente. Esempio: Se l'elemento è riempito con aria a pressione 
atmosferica e si aggiunge una atmosfera di gas tracciante, la concentrazione del gas 
tracciante sarà solo del 50%. Se si aggiungono due atmosfere di gas tracciante, la 
concentrazione del gas tracciante sarà del 66%.  

2. 	  NON USARE BAGNI D'ACQUA PRIMA DEL CONTROLLO CON GAS TRACCIANTE 

Le perdite verificate con il gas tracciante hanno di solito la forma di un piccolo e lungo 
capillare.  
Se si effettua un controllo delle perdite in bagno di acqua prima di un controllo con gas 
tracciante, questi capillari si riempiranno di acqua e si intaseranno. A causa della sua 
tensione superficiale, l'acqua non defluirà da questi piccoli fori ma potrà essere rimossa 
solo con un processo di asciugatura che può richiedere molto tempo. 

3. NON SFIATARE O PROVOCARE FUORIUSCITE DI GAS TRACCIANTE NELL'AREA DI 
PROVA  

Il livello minimo rilevabile in un controllo delle perdite dipende fortemente dalla 
concentrazione del gas tracciante. Benché i rilevatori di perdite individuino solo i 
cambiamenti di concentrazione del gas tracciante, maggiori concentrazioni di fondo 
tendono a mostrare oscillazioni assolute più elevate. Se si permette il rilascio del gas 
tracciante di riempimento nell'area di prova dopo un controllo delle perdite, si 
incrementerà in modo rilevante la concentrazione di fondo. Evitare inoltre di provocare 
fuoriuscite di gas durante il riempimento o il rilascio. Controllare periodicamente 
l'assenza di perdite anche dai raccordi. 

4. CONTROLLARE L'ASSENZA DI GRANDI PERDITE PRIMA DEL RIEMPIMENTO CON 
GAS TRACCIANTE 

Prima del riempimento con gas tracciante è necessario effettuare un rapido test per 
verificare l'assenza di grandi perdite: in caso contrario, il gas tracciante che uscirà dalle 
grandi perdite contaminerà l'area di prova. Un semplice test per le grandi perdite prevede 
l'evacuazione dell'elemento e il mantenimento della pressione di evacuazione per un 
breve periodo. Se l'elemento è in grado di sostenere la pressione di evacuazione, 
significa che esso non presenta alcuna grande perdita e può essere riempito con gas 
tracciante.  

Fig. 2: Distribuzione del gas 
senza evacuazione preliminare 

	  

Fig. 3: Distribuzione del 
gas con evacuazione 
preliminare  

Fig. 1: Elemento prima del 
riempimento con gas tracciante 
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5. FORNIRE UNA VENTILAZIONE SUFFICIENTE NELLA ZONA DI TEST 

Nella zona di controllo delle perdite, elio/idrogeno non salgono verso l'alto come farebbe 
un palloncino riempito. Il gas tracciante forma delle nuvole che aleggiano nell'ambiente. 
Anche se la tenuta è perfetta quando sono collegati, durante la connessione e la 
disconnessione quasi tutti i raccordi rilasciano una certa quantità di gas tracciante. È 
quindi importante garantire una buona ventilazione dell'area di test. Poiché entrambi i 
gas traccianti hanno la tendenza a salire verso l'alto, si raccomanda di erogare aria 
fresca dal basso e di scaricarla dall'alto. 
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6. EFFETTUARE I TEST NELLA STESSA DIREZIONE IN CUI SI MANIFESTA LA 
PRESSIONE DI ESERCIZIO 

Molte guarnizioni hanno una direzione di montaggio definita e garantiscono una 
sigillatura corretta solo in tale direzione (Fig. 4). Un esempio tipico è l'anello di tenuta 
radiale di un albero. Un anello di tenuta radiale assicura la sigillatura solo in una 
direzione e presenta delle perdite nella direzione opposta. Anche altre guarnizioni 
possono comportarsi in modo simile. Se si effettua una prova di tenuta nella stessa 
direzione in cui si manifesta la pressione di esercizio, sarà possibile rilevare solo le 
perdite reali, senza farsi fuorviare da falsi allarmi.  

7. EFFETTUARE LA PROVA ALLA STESSA PRESSIONE MASSIMA CHE SI 
MANIFESTA DURANTE L'ESERCIZIO 

Molte guarnizioni, e anche alcune perdite, prevedono una certa soglia di pressione 
alla quale iniziano ad aprirsi. Se si effettua una prova a pressioni inferiori rispetto alla 
pressione massima che si manifesta durante il funzionamento, alcune perdite 
possono non aprirsi. Se si effettua la prova a pressioni più elevate, è invece possibile 
rilevare perdite che non si presenterebbero durante il funzionamento reale.  

8. EVITARE CORRENTI TRASVERSALI NELLA ZONA DI CONTROLLO DELLE 
PERDITE DURANTE IL RILEVAMENTO 

Normalmente, in un ambiente di produzione si manifestano delle correnti d'aria 
causate dalle differenze di temperatura tra le varie zone e/o dall'azione di ventole o di 
altre fonti di ventilazione forzata. Qualsiasi movimento d'aria influenzerà 
negativamente la capacità di rilevamento delle perdite: il gas di rilevamento, infatti, 
sarà spazzato via dalla parte anteriore dell'apertura della sonda dello sniffer (Fig. 5). 
Per ottenere buoni risultati, l'area di controllo delle perdite deve essere al riparo da 
queste correnti. 
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perdita con corrente 
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Nube di gas di fronte alla 
perdita con la sonda dello 
sniffer che aspira il gas 
 

Fig. 4: Tenuta radiale di un albero  

Fig. 5: Nube di gas di fronte alla perdita  


