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FLOWSIC100 Flare-XT
POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE. 

Misuratori di portata gas 
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FLOWSIC100 Flare-XT: Potente. Affidabile. Resistente.

La crescente concorrenza nell’industria di processo richiede una continua ottimizza
zione dei flussi di lavoro e delle offerte di servizi. Il nuovo FLOWSIC100 FlareXT offre un  
modo semplice per risparmiare sulla misurazione del gas di torcia. Grazie ai più recenti 
metodi di misurazione a ultrasuoni, è possibile garantire il massimo della prestazione e  
della robustezza. Il risultato: anche in condizioni di estrema instabilità, il sensore calcola 
continuamente valori precisi e affidabili. Inoltre, grazie a idiagnostics™, il sistema si 
monitora da solo e informa l’utente in tempo reale sui prossimi interventi di manuten-
zione. In questo modo gli intervalli di manutenzione fissi appartengono al passato.  
Noi la troviamo una scelta intelligente. 
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POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE. FLOWSIC100 Flare-XT

NUOVA DEFINIZIONE MISURAZIONE DEL GAS DI TORCIA :  
FLOWSIC100 Flare-XT
In considerazione dell’aggravamento delle condizioni di gestione del gas di torcia, i requisiti della tecnologia di misura nell’industria 
petrolifera e del gas, nonché nell’industria chimica e petrolchimica, rappresentano una sfida particolare:

 • Velocità del gas da 0 a 120 m/s o più
 • Rapide variazioni della velocità del gas
 • Miscele di gas a rapida variazione, come gas naturale, idrogeno, biossido di carbonio, ecc.
 • Utilizzo in condizioni di umidità e sporcizia

Nel campo della misura del flusso, i dispositivi di misurazione della portata a ultrasuoni continuano a fare scuola per quanto riguarda-
ladinamica e l’accuratezza di misura.  Con il FLOWSIC100 FlareXT, SICK ha sviluppato una nuova generazione di dispositivi di misura 
che funzionano in modo affidabile e preciso anche in condizioni estreme. Combinando due tecnologie in un unico dispositivo, SICK 
estende il campo di misura tipico degli ultrasuoni con l’esclusiva tecnologia ASC (Active Sound Correlation). Il FLOWSIC100 FlareXT 
si installa in un attimo e si monitora continuamente grazie alla funzione idiagnosticsTM.

Panoramica FLOWSIC100 FlareXT:

 • Misurazione affidabile anche in presenza di elevate velocità del gas e miscele di gas variabili
 • Estensione del campo di misura proprietaria per portate elevate grazie alla tecnologia ASC
 • Calcolo diretto della portata in massa senza analizzatori di gas aggiuntivi
 • Software intuitivo FLOWgate™ per la messa in servizio, il funzionamento e la diagnostica
 • idiagnosticsTM: autocontrollo, autoverifica e manutenzione predittiva
 • Prestazione di misurazione personalizzata grazie alla valutazione individuale dell’applicazione

e nell’industria petrolchimica.Misurazione del gas di torcia sulle piattaforme offshore ... negli impianti chimici ...

Sensore passivo FLOWSIC100 FlareXT

Unità di interfaccia FLOWSIC100 FlareXT

Sensore attivo FLOWSIC100 FlareXT

Tubo di misura (opzionale)
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Il sensore a ultrasuoni ermetico ad alte prestazioni consente 
una risoluzione molto elevata dei segnali grazie a un’elabora-
zione avanzata del segnale e fornisce risultati delle misura-
zioni affidabili e precisi anche a velocità del gas molto basse, 
 prossime allo zero.

Anche in condizioni estreme, con composizioni di gas variabili 
o velocità di flusso elevate, il FLOWSIC100 FlareXT è in grado 
di eseguire misurazioni affidabili. Poiché il sistema è stato 
sviluppato appositamente per l’uso con portate volumetriche di 
gas molto elevate, il dispositivo offre prestazioni di misurazione 
continua anche durante gli arresti di emergenza e la turbolenza 
del gas.

Sensori a ultrasuoni sigillati 
ermeticamente in titanio

Risultati della misurazione precisi 
anche con velocità del gas molto  
basse e prossime allo zero

Disponibilità e resistenza superiori alla media 
anche in condizioni di misurazione estreme

Design del sensore brevettato 
e ottimizzato per il flusso 

Tecnologia con sensori SICK

Campo di misura esteso grazie alla tecnologia brevettata ASC 
Una delle caratteristiche più importanti di un sistema di misura
zione del gas di torcia è la capacità di garantire la disponibilità  
della misurazione anche alle più alte velocità del gas. 
 Grazie all’innovativa tecnologia ASC (Active Sound Correlation), 
 FLOWSIC100 FlareXT estende la precedente portata massima 

fino al 30%. Con la tecnologia ASC, la velocità del gas è corre-
lata al rumore specifico dell’applicazione generato a velocità di 
flusso elevate. La tecnologia brevettata ASC consente quindi di 
rilevare ancora meglio eventuali eventi di gas di torcia.

I sensori a ultrasuoni in titanio hanno 
una stabilità a lungo termine e con-
sentono un funzionamento sicuro e 
affidabile.

L’Innovativo e ottimizzato profilo 
del sensore consente risultati delle 
misurazioni ottimali anche in caso 
di velocità del gas molto elevate.

Se il segnale viene spazzato via a causa 
dell’estrema velocità del gas, l’algoritmo 
brevettato della tecnologia ASC garantisce 
una misurazione ininterrotta.

Misura del flusso con misurazione della differenza del tempo di volo a ultrasuoni Misura del flusso con tecnologia ASC

CONFORME ALLE DISPOSIZIONI

Le normative ambientali stanno diventando sempre più 
severe in molti settori industriali in tutto il mondo. Grazie alla 
combinazione di due tecnologie di misurazione individuali, il 
 FLOWSIC100 FlareXT stabilisce nuovi standard nel campo 

della misurazione del gas di torcia. Anche in caso di arresti di 
emergenza, turbolenza del gas e forte rumore di fondo, il dispo-
sitivo garantisce prestazione di misurazione continua.

Conforme alle future normative ambientali grazie a una tecnologia all’avanguardia

FLOWSIC100 Flare-XT POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE.
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CALCOLO DEL PESO MOLECOLARE E DELLA PORTATA MASSICA

Il FLOWSIC100 FlareXT calcola direttamente il peso molecolare 
e fornisce la portata massica per i gas di torcia di idrocarburi 
tipici. Gli algoritmi brevettati consentono la regolazione fine 
auto matica del dispositivo, senza necessità di parametrizza

zione o di un analizzatore di gas aggiuntivo. 
In alternativa, i dati del gascromatografo possono essere inviati 
direttamente all’unità di interfaccia per ottenere la massima 
accuratezza di misura nei calcoli della portata massica.

Le linee del gas di torcia sono spesso purgate con azoto per 
garantire una portata volumetrica uniforme e per evitare l’infil-
trazione di aria ambiente. Un problema comune nell’industria  
è che questo azoto influenza il calcolo del peso molecolare,  

anche se le emissioni di CO2 rilevanti sono prodotte solo durante  
la combustione degli idrocarburi. Il FLOWSIC100 FlareXT può 
compensare direttamente la quantità di azoto e correggere di 
conseguenza il calcolo del peso molecolare.

Risparmia con la correzione dell’azoto

Le applicazioni per i gas di torcia sono tra le più impegnative 
per la misura del flusso. Molti aspetti diversi, come la matrice e 
la composizione del gas, hanno un impatto sulla tecnologia di 
misura a ultrasuoni in generale. Pertanto, SICK non solo valuta 

completamente la vostra specifica applicazione e seleziona la 
soluzione giusta, ma prepara anche una dichiarazione detta-
gliata di misurabilità e incertezza per il FLOWSIC100 FlareXT. 

Consigli per l’applicazione

POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE. FLOWSIC100 Flare-XT

GC

Portata massica basata sull’algoritmo SICK Portata massica basata sui dati del gascromatografo
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Zona 2 Ex ec Zona 1 Ex d Zona 1 Ex de

Livello di protezione del dispositivo Sicurezza aumentata  A prova di esplosione
Custodia a prova di esplosione  

e a sicurezza aumentata

Idoneità offshore del materiale No – Custodia in lamiera  
d’acciaio 1.4016

Sì – Alluminio EN AC42100  
(contenuto di rame < 0,05%)

Sì – Alluminio EN AC42100  
(contenuto di rame < 0,05%)

Idoneità per ambiente  tropicale Sì, per impostazione predefinita

Ingressi cavi Fino a 8 × M20 + 1 × M25 o 8 × ½" NPT + 1 × ¾" NPT

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI SFIDA

Con SICK, la misurazione del gas di torcia è estremamente 
semplice. Grazie all’ampia gamma di soluzioni offerte da FLOW-
SIC100 FlareXT, è possibile risolvere anche le applicazioni di 
misura più impegnative. La misurazione affidabile del flusso di 
gas è garantita in ogni momento.
La versione opzionale con due percorsi di misura è progettata 
in modo ridondante e consente di ottenere un’elevata accura-
tezza e massima disponibilità di misura. La versione a sonda è 
adatta per un’installazione compatta con montaggio su un solo 
lato, che riduce al minimo lo sforzo di installazione. 

Grazie all’apparato per sostituzione del dispositivo, è possibi-
le rimuovere il sensore in modo semplice e rapido durante il 
funzionamento.
L’unità di interfaccia elabora i segnali d’ingresso e memorizza i 
dati dei parametri, come il peso molecolare, la portata massica 
e il volume del gas, nonché i valori di riferimento standardizzati. 
Con il software FLOWgate™, il FLOWSIC100 FlareXT può esse-
re messo in funzione o gestito in modo intuitivo da un laptop o 
da un tablet.

F1F-S F1F-H F1F-P

Tipo Misurazione Cross duct Sensore unilaterale

Numero dei possibili percorsi di 
misurazione

1 percorso / 2 percorsi

Diametro della tubazione 1 percorso 4″ – 20″

22″ – 72″

12″ – 72″

Diametro della tubazione 2 percorsi
(non per la versione con trasmetti-
tore di FLOWSIC100 FlareXT)

12″ – 20″ 18″ – 72″

Livello di protezione del dispositivo Zona 1 – Sicurezza intrinseca Zona 1 – A prova di esplosione Zona 1 – Sicurezza intrinseca

Caratteristica speciale Adatto per applicazioni  
a bassa temperatura

-
Adatto per applicazioni  
a bassa temperatura

Sensori in titanio ad alte prestazioni ed ermeticamente sigillati                                                

-
Per composizioni di gas comples-
se e condizioni d’impiego difficili

Montaggio su un lato, quindi l’ac-
cesso è richiesto solo da un lato.
Solo una presa singola a saldare.

Sensori a ultrasuoni

Unità di interfaccia –  
Varianti di custodia

FLOWSIC100 Flare-XT POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE.
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Flare Transmitter Flare Instrument Flare Meter

Parti blu:  Incluso nella dotazione di 
fornitura SICK

Parti arancioni:  Kit aggiuntivo di di sensori 
adatti (2. percorso di misura)

Parti grigie: Parti opzionali

Dotazione di fornitura standard Sensori con cavo di collegamento

– Unità di interfaccia

Certificazione di prodotti e materiali

–
Misuratore del gas di torcia 

montato in tronchetto opportuna-
mente misurato da SICK

– Valutazione delle prestazioni

Dotazione di fornitura opzionale Valutazione delle prestazioni Taratura della portata

– Documentazione specifica del cliente

Formazione Service per clienti

Tronchetto di misura per l’installazione senza saldatura come accessorio –

I/O Modbus® RTU Modbus® RTU/TCP

Foundation Fieldbus

Analogico incl. HART/digitale/frequenza

Display – x

Contatore/Registrazione/ 
Archivio dati

– x

idiagnosticsTM – x

Alimentazione elettrica 24 VDC 24 VDC / 115 VAC ... 230 VAC

Vantaggi Soluzione di misura snella per i 
requisiti di base

Funzionalità avanzate
Funzionalità avanzate e minima 

incertezza di misurazione

Numero di possibili percorsi di 
misura

1 Percorso 1 percorso / 2 percorsi

Incertezza di misurazione       

POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE. FLOWSIC100 Flare-XT

Configurazioni del prodotto

Flare Transmitter Flare Instrument Flare Meter

Manicotto di saldatura x –

Utensile d’installazione raccordo x –

Rubinetti a sfera x x

Protezione dalle intemperie  
e dal sole

opzionale

Materiali di installazione  
adatti

Dispositivo di misura 
di riferimento
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FLOWSIC100 Flare-XT POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE.

L’intuitivo software FLOWgate™ offre diverse procedure guidate 
per supportare l’installazione, il monitoraggio e la manutenzione.
Grazie all’unità di interfaccia, le configurazioni di strumenti 
e misuratori beneficiano anche della funzione idiagnosticsTM 

di FLOWgateTM. Ciò consente un’analisi rapida e semplice del 
sistema. Con l’aiuto di dati grafici e analisi delle tendenze, è 
possibile seguire facilmente i processi di misura, rilevare tem-
pestivamente i cambiamenti di condizione e generare rapporti.

Tutti i valori di misura rilevanti sono visualizzati nella pagina di panoramica Display chiaro dei valori di misura e dei dati diagnostici

Messa in servizio, parametrizzazione e monitoraggio: più facile che mai con FLOWgate™

PERFETTAMENTE ADATTATO AGLI AMBIENTI DI SISTEMA DI OGGI 
E DI DOMANI
La potente unità di interfaccia può essere facilmente collegata 
a una varietà di sistemi e reti grazie alle numerose interfacce. I 
parametri importanti e i dati dei valori misurati, come la portata 
volumetrica, la portata massica o il peso molecolare, vengono 

elaborati, valutati e memorizzati in modo affidabile. La memoria 
interna offre un modo sicuro e strutturato di archiviare perma-
nentemente i dati.

RISPARMIO SUI COSTI GRAZIE A UN’ARCHITETTURA CORRETTA: grazie alla robusta tecnologia di comunicazione digitale,  
l’unità di interfaccia può essere installata fino a 1.000 m di distanza dal punto di misura. In questo modo si elimina la 
 necessità di un’unità di controllo locale, a prova di esplosione, che può comportare un aumento dei costi.

Facile accesso tramite l’interfaccia a infrarossi

Contatore e registrazione

Concetto di I/O modulare e supporto dei 
seguenti protocolli: AO, AI, RS485, Ethernet, 
Foundation Fieldbus, HART®, Modbus®

Display LCD per la visualizzazione dei 
valori di misura e dello stato del sistema

Ampie capacità di memorizzazione per 
l’archiviazione dei dati per diversi anni

Alimentazione elettrica opzionale da 
115 VAC – 230 VAC
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POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE. FLOWSIC100 Flare-XT

Dalla manutenzione basata sul tempo a quella basata sulle condizioni grazie all’unità di interfaccia  
idiagnosticsTM 

Manutenzione predittiva: intervalli di 
manutenzione flessibili 
Il sistema monitora costantemente pa-
rametri quali il controllo automatico del 
guadagno o il rapporto segnale/rumore. 
Sulla base dei dati esistenti e dello svi-
luppo dei valori di misura, idiagnostics™ 
fornisce previsioni affidabili e raccoman-
dazioni di manutenzione. In questo modo 
si evitano gli stati operativi critici del 
sistema e si prevengono i tempi di fermo 
impianto non pianificati.

Rapporto di verifica con un solo clic: 
verifica istantanea del dispositivo
Il sistema si controlla su richiesta e regi-
stra il suo stato attuale. Gli utenti posso-
no così creare facilmente documenti di 
verifica che dimostrino la conformità a 
tutti i requisiti di emissione.

Autodiagnostica automatica
idiagnostics™ combina in modo intelli-
gente software e firmware: Il sistema di 
autocontrollo fornisce dati preziosi sullo 
stato dell’unità e visualizza eventuali 
modifiche. Gli errori dell’applicazione 
vengono rilevati e documentati immedia-
tamente, senza dover ricorrere a lunghe 
procedure di risoluzione dei problemi. 

Con le soluzioni di retrofit di SICK, l’installazione di una solu zione 
di misura a ultrasuoni per i gas di torcia è un gioco da ragazzi. 
Potete tenere i vostri bocchelli, le vostre valvole di intercetta-
zione, i vostri trasmettitori p/T e persino il vostro cablaggio – 
il retrofitting del vostro sistema di gas di torcia con la moderna 
tecnologia di misurazione di SICK non è mai stato così facile. 
Poiché è possibile continuare a utilizzare gli ugelli e le valvole  
di intercettazione esistenti, non occorrono né HotTapping né  
una riduzione della pressione sulla linea del gas di torcia. 
È possibile intercambiare facilmente sia le installazioni Cross 
duct incrociate che quelle su un solo lato con angoli di misura 
di 45°, 60°, 75° e 90°.

Soluzione di conversione per misuratori del gas di torcia

Soluzioni per la trasformazione di sistemi di misurazione esistenti

In uso in tutto il mondo. Sulla base dell’esperienza acquisita con l’utilizzo di una flotta globale di diverse migliaia di 
dispositivi FLOWSIC100 Flare installati, il nuovo FLOWSIC100 Flare-XT è adatto all’uso in applicazioni di misurazione  
del gas di torcia in tutto il mondo. Vengono rispettati i requisiti delle direttive e degli standard pertinenti.
(ISO 170892, EPA 40 CFR Part 98, 30 CFR Part 250, 40 CFR Part 60 Subpart J(a), MACT RSR 63.670, interfaccia di 
programmazione 22.3, EU Emissions Trading Regulations, etc.)  
Requisiti di protezione dalle esplosioni: ATEX, CSA e IECEx e altre certificazioni locali.



Descrizione prodotto
Il misuratore di portata di gas FLOW-
SIC100 FlareXT è caratterizzato da un 
esclusivo design del sensore, ottimizzato 
per il flusso che consente misurazioni 
affidabili a velocità elevate e a composi
zioni variabili del gas. La struttura 
robusta e la tecnologia ASC brevettata, 
garantiscono una maggiore disponibilità 
di misura anche nelle condizioni più 
avverse. 

IlFLOWSIC100 FlareXT tiene conto delle 
varie norme applicabili ed è adatto all’u-
so in impianti nuovi ed esistenti. I dati 
di misura e diagnostici possono essere 
facilmente visualizzati con il software 
FLOWgateTM. Grazie alla funzione di 
diagnostica intelligente idiagnosticsTM, 
il sistema si autocontrolla e segnala 
autonomamente quando è necessaria 
una manutenzione.

Panoramica
• Possibilità di misurazione in qualsiasi 

condizione di funzionamento, con 
elevate velocità e composizioni del 
gas variabili

• Valutazione individuale dell’applica-
zione

• idiagnostics™ per l’autocontrollo, il 
controllo semplice e la manutenzione 
basata sulle condizioni dell’intero 
sistema

• Soluzioni per la trasformazione di 
sistemi di misurazione esistenti

I vostri vantaggi
• Conformità alle normative ambientali
• Massima disponibilità dell’impianto
• Sensori a ultrasuoni, unità di interfac-

cia, tubo di misura da un’unica fonte 
e servizi disponibili in tutto il mondo

• Compatibilità con le architetture di 
comunicazione attuali e future

• Manutenzione indipendente tramite 
opportuno controllo nonché supporto 
da parte di SICK su richiesta

• Semplice sostituzione di sistemi di 
misurazione esistenti, in cui sono 
disponibili soluzioni di retrofitting o 
di upgrade adatte

Settori applicativi
• Misurazione del gas di torcia nella 

produzione e nel trattamento del 
gas naturale/gas di torcia nel settore 
della produzione petrolifera

• Misurazione del gas di torcia negli 
impianti chimici e petrolchimici e 
nelle raffinerie

• Misurazione della perdita per 
 evaporazione di GNL fino a –196 °C

• Impianti onshore e offshore
• Gas di torcia con H2S, CO2 e H2

NUOVA DEFINIZIONE MISURAZIONE DEL  
GAS DI TORCIA: FLOWSIC100 Flare-XT

Ulteriori informazioni

Dati tecnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ambiente regolamentato  . . . . . . . . . 13

Informazioni per l’ordine. . . . . . . . . . 13

Disegni dimensionali. . . . . . . . . . . . . 14

Settori applicativi  . . . . . . . . . . . . . . . 16

Resistenza alla sovrapressione  
in funzione della temperatura  . . . . . 18

C US

®

 - www.sick.com/FLOWSIC100_Flare-XT
Clicca sul link riportato sopra per ulteriori informazioni e per accedere direttamente ai dati 
tecnici, ai modelli di progettazione CAD, alle istruzioni per l’uso, al software, agli esempi di 
applicazione e a molto altro ancora.
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FLOWSIC100 Flare-XT POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE.

www.sick.com/FLOWSIC100


Dati tecnici
Le specifiche esatte del dispositivo e i dati sulle prestazioni del prodotto possono differire dalle informazioni qui fornite e dipendono dall’applica
zione in cui il prodotto viene utilizzato e dalle relative specifiche del cliente. Per informazioni sulle prestazioni del FLOWSIC100 FlareXT per la 
vostra applicazione, contattate il vostro rappresentante locale SICK. 

FLOWSIC100 Flare-XT        

Valori di misura Portata massica, portata volumetrica i. N. (allo stato standard), portata volumetrica i. B. 
(in condizioni operative), peso molecolare, volume e massa del gas, velocità del gas, tempe-
ratura del gas, velocità del suono

Numero di percorsi di misura 1 percorso, 2 percorsi

Diametro nominale del condotto
Misurazione a 1 percorso
Misurazione a 2 percorsi

4″ ... 72″
12″ ... 72″
Altre larghezze nominali su richiesta

Principio di misura Misura della differenza di tempo di volo a ultrasuoni, tecnologia ASC (Active Sound Correlation)

Fluido di misura Tipico gas di torcia

Campi di misura 1 0,“03”/s ... “120”/s

Campo di misura 1 Fino a 4000:1

Ripetibilità (secondo ISO 57251; JCGM 200:2012): < 0,5% rispetto al valore di misura nell’intervallo 
≥ “1”/s  

Risoluzione (secondo JCGM 200:2012): +0,“001”/s

Incertezza di misurazione 1-3

Portata volumetrica a. c.
 

 

Portata massica 

1% ... 5%
Relativo al valore di misura con tecnologia a ultrasuoni (nell’intervallo ≥ 0,3 m/s fino al valore 
finale del campo di misura) 

0,5% ... 1,5% per il tronchetto di misura (SpoolPiece) e la taratura del flusso
Relativo al valore di misura con tecnologia a ultrasuoni (nell’intervallo ≥ 1 m/s fino al valore 
finale del campo di taratura) 4  

2% ... 5,5%
Relativo al valore di misura con tecnologia a ultrasuoni (nell’intervallo ≥ 0,3 m/s fino al valore 
finale del campo di misura) 

1,5% ... 2% per il tronchetto di misura (SpoolPiece) e la taratura del flusso
Relativo al valore di misura con tecnologia a ultrasuoni (nell’intervallo ≥ 1 m/s fino al valore 
finale del campo di taratura) 4 

Incertezza di misura  
ASC-Technology 1,2,5

Portata volumetrica a. c. 1% ... 8%

Umidità ambiente ≤ 95% di umidità relativa dell’aria

Conformità ATEX: 2014/34 / UE
Compatibilità elettromagnetica: 2014/30 / UE
PED: 2014/68 / UE

Sicurezza elettrica IEC 610101

Note a piè di pagina 1  A seconda delle condizioni di applicazione, come la composizione del gas, la temperatura 
di processo, il tipo di unità, il diametro del tubo, ecc. Per la portata massica, è necessario 
selezionare e parametrizzare ulteriormente l’algoritmo di conversione e l’incertezza dei 
sensori di pressione e temperatura. Valutazione da parte di SICK necessaria.

2  Con profilo di flusso turbolento completamente sviluppato. Tipicamente a monte occorrono 
tratti di tubo lineari 20D e a valle tratti di tubo lineari 5D.

3  Al di sotto di uno specifico numero di Reynolds limite, per le accuratezze di misura dichiarate, 
vengono considerati solo gli effetti del tempo di esecuzione e le incertezze della geometria, 
escludendo i contributi del profilo del flusso.

4  A seconda delle capacità del banco di prova di portata scelto.
5  Incertezza supplementare. Nell’intervallo 100% – 130% dell’ultima velocità del gas misurata 

con la misurazione della differenza del tempo di volo a ultrasuoni.
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Informazioni tecniche generali sui sensori a ultrasuoni

Temperatura ambiente
Sensori, gruppo di esplosione IIC T4 
Sensori, gruppo di esplosione IIC T4 

Sensori, gruppo di esplosione IIC T6
Sensori, gruppo di esplosione IIC T6

–40 °C ... +70 °C
–50 °C ... +70 °C (opzionale)

–40 °C ... +55 °C
–50 °C ... +55 °C (opzionale)

Temperatura di stoccaggio –40 °C ... +70 °C
–50 °C ... +70 °C (opzionale)

Grado di protezione IP66 / IP67

Dimensione (L x A x P) Per i dettagli vedere i disegni dimensionali

F1F-S

Pressione di funzionamento 1

CL150 Flangia del dispositivo
PN25 Flangia del dispositivo (opzionale)

CL300 Flangia del dispositivo (opzionale)

20 /bar(g)
20 bar(g)
20 bar(g)

1 Dipende dalla temperatura. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Settori 
 applicativi”.

Omologazioni Ex
IECEx

ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Ex db [ia Ga] IIA T4 Ga/Gb
Ex db [la Ga] IIB T4 Ga/Gb
Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T6 Ga
II 1/2G Ex db [ia Ga] IIA T4 Ga/Gb
II 1/2G Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb
II 1/2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb
II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Classe I, Div 1, Gruppo D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d[ia] IIA, T4;
Classe I, Div 2, Gruppo D, T4;
Classe, Zona 2, Ex/AEx nA[ia] IIA, T4
Classe I, Div 1, Gruppi C e D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d[ia] IIB, T4;
Classe I, Div 2, Gruppi C e D, T4;
Classe I, Zona 2, Ex/AEx nA[ia] IIB, T4
Classe I, Div 1, Gruppi B, C e D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d[ia] IIB + H2, T4;
Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C e D, T4;
Classe I, Zona 2, Ex/AEx nA[ia] IIC, T4

Temperatura del gas 196 °C ... +280 °C

Peso ≤ 12 kg (coppia di sensori a ultrasuoni)
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F1FH

Pressione di funzionamento 1

CL150 Flangia del dispositivo

PN25 Flangia del dispositivo (opzionale)

CL300 Flangia del dispositivo (opzionale)

ATEX/IECEx: 20 bar(g)
CSA: 16 bar(g)
ATEX/IECEx: 20 bar(g)
CSA: 16 bar(g)
ATEX/IECEx: 20 bar(g)
CSA: 16 bar(g)

1 Dipende dalla temperatura. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Settori 
 applicativi”.

Omologazioni Ex
IECEx
ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Ex db IIC T6 Gb
II 2G Ex db IIC T6 Gb
Classe I, Div 1, Gruppi B, C e D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d IIB + H2, T4;
Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C e D, T4;
Classe I, Zona 2, Ex/AEx nA IIC, T4

Temperatura del gas –70 °C ... +280 °C

Peso ≤ 14 kg (coppia di sensori a ultrasuoni)

F1F-P

Pressione di funzionamento 1

CL150 Flangia del dispositivo

PN25 Flangia del dispositivo (opzionale)

CL300 Flangia del dispositivo (opzionale)

ATEX/IECEx: 20 bar(g)
CSA: 16 bar(g)
ATEX/IECEx: 20 bar(g)
CSA: 16 bar(g)
ATEX/IECEx: 20 bar(g)
CSA: 16 bar(g)

1 Dipende dalla temperatura. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Settori 
 applicativi”.

Omologazioni Ex
IECEx

ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Ex db [ia Ga] IIA T4 Ga/Gb
Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb
Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb
II 1/2G Ex db [ia Ga] IIA T4 Ga/Gb
II 1/2G Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb
II 1/2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb
Classe I, Div 1, Gruppo D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d[ia] IIA, T4;
Classe I, Div 2, Gruppo D, T4;
Classe, Zona 2, Ex/AEx nA[ia] IIA, T4
Classe I, Div 1, Gruppi C e D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d[ia] IIB, T4;
Classe I, Div 2, Gruppi C e D, T4;
Classe I, Zona 2, Ex/AEx nA[ia] IIB, T4
Classe I, Div 1, Gruppi B, C e D, T4;
Classe I, Zona 1, Ex/AEx d[ia] IIB + H2, T4;
Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C e D, T4;
Classe I, Zona 2, Ex/AEx nA[ia] IIC, T4

Temperatura del gas –196 °C ... +280 °C

Peso ≤ 10 kg (coppia di sensori a ultrasuoni)
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Unità di interfaccia

Descrizione Unità per il controllo dei sensori a ultrasuoni e per l’elaborazione, l’analisi e la memorizzazio-
ne di dati di misura

Temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C
–40 °C ... +65 °C (opzionale (restrizione I/O))

Temperatura di stoccaggio –40 °C ... +70 °C

Pressione ambiente 80 kPa ... 110 kPa
(0,8 bar ... 1,1 bar)

Umidità ambiente ≤ 95% di umidità relativa dell’aria

Omologazioni Ex
IECEx (Zona 1)

ATEX (Zona 1)

 CEC (CA) (Zona 1)
NEC (USA) (Zona 1)

IECEx (Zona 2)
ATEX (Zona 2)

NEC/CEC (USA/CA) (Zona 2)

 
Ex db eb ia IIC T4 Gb
Ex db ia IIC T4 Gb
II 2G Ex db eb ia IIC T4 Gb
II 2G Ex db ia IIC T4 Gb
Ex d ia IIC T4 Gb
Classe I, Zona 1, AEx d ia IIC T4 Gb
Classe I, Div 1, Gruppi B, C e D, T4;

Ex ec ia IIC T4 Gc
II 3G Ex ec ia IIC T4 Gc
Ex ec ia IIC T4 Gc
Classe I, Zona 2, AEx d ec IIC T4 Gb
Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C e D, T4;

Grado di protezione IP66 secondo IEC 60529, Tipo 4X secondo UL50E

Uscite analogiche Fino a 6 uscite se si utilizzano moduli I/O (opzionali)
16 bit:
4 mA ...  20 mA 
7 V CC ... 30 V CC
Secondo NAMUR NE43
Passivo, isolato galvanicamente
Protezione all’inversione della polarità

Ingressi analogici Fino a 6 ingressi se si utilizzano moduli I/O (opzionali)
24 bit:
4 mA ... 20 mA 
0 V CC ... 5 V CC
Secondo NAMUR NE43
Passivo, isolato galvanicamente
Protezione all’inversione della polarità

Uscite digitali

Corrente max. 
Frequenza di commutazione max.

Tensione d’ingresso max.
Tensione di saturazione in uscita max.

Corrente max. 
Frequenza di commutazione max.

Tensione d’ingresso max.
Tensione di saturazione in uscita max.

Uscita digitale:
Fino a 6 uscite se si utilizzano moduli I/O (opzionali)
Separato galvanicamente
70 mA
50 Hz
30 V CC
0,5 V CC
NAMUR/Open Collector commutabile
Protezione all’inversione della polarità

Uscita digitale/uscita in frequenza:
Fino a 12 uscite digitali quando si utilizzano moduli I/O (opzionali)
Separato galvanicamente
50 mA
10 kHz
30 V CC
1,8 V CC
NAMUR/Open Collector commutabile
Protezione all’inversione della polarità
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Ingressi digitali

Soglia di accensione min.
Soglia di spegnimento max.

Tensione ai morsetti max.

Fino a 6 ingressi quando si utilizzano moduli I/O
(opzionale)
Separato galvanicamente
Per il collegamento di contatti a potenziale zero o di uscite digitali attive
2 V CC
2,85 V CC
Tensione ai morsetti max. di 30 V CC
Protezione all’inversione della polarità

Seriale
Tipo di integrazione del bus di campo

l (3)
RS485
Separato galvanicamente

Ethernet
Velocità di trasmissione

l

10 Mbit/s ... 100 Mbit/s

Modbus
Tipo di integrazione del bus di campo

l

Tool Center Point
RTU RS485
ASCII RS485

HART®

Tipo di integrazione del bus di campo
l

Master HART® per il collegamento di un trasmettitore esterno di pressione e temperatura
slave HART® (per comunicazione con il sistema di gestione)

Foundation Fieldbus
Nota

Velocità di trasmissione

l

(opzionale)
Tensione ai morsetti: 9 V DC ... 32 V DC
Consumo di corrente: 18 mA
FOUNDATION FieldbusTM H1, IEC 611582 con 31,25 kBit/s
ITK 6.3 
3 moduli trasduttore per variabili di processo, letture di contatori e variabili diagnostiche
8 moduli Al
1 modulo PID

Interfaccia ottica
Tipo di integrazione del bus di campo

l

Interfaccia di servizio (IR, secondo IEC 6205621)

Display LCD: componenti misurati, informazioni di sistema, avvertenza, necessità di avviso, allarme

Funzionamento Software FLOWgateTM o pannello di comando su schermo LCD

Dimensione (L x A x P) Per i dettagli vedere i disegni dimensionali

Peso
Zona 1 / Div 1 Versione Ex db

Zona 1 Versione Ex db eb
NonEx/Zona 2

17,5 kg
23 kg
8 kg

Collegamento elettrico
Tensione

Frequenza
Consumo energetico

115 V CA ... 230 V AC ± 10%/15 V DC ... 28 V CC
Variante AC: 50 Hz ... 60 Hz
≤ 18 W (variante CA)/≤ 12 W (variante CC)

Opzioni Versione offshore, protezione dal sole e contro le intemperie, targhetta, set di montaggio per 
tubi da 2 pollici, adattatore USB a infrarossi, pressacavi

          

Utilizzo del FLOWSIC100 FlareXT in ambienti regolamentati 

Il misuratore di portata gas può essere utilizzato per misurare le emissioni che possono essere soggette a una o più normative in alcune 
 giurisdizioni.  Il rispetto di tutte le normative sulle emissioni applicabili al sito dell’impianto, rimane una responsabilità del proprietario/operatore.  
Se progettata e applicata correttamente, la tecnologia di flusso a ultrasuoni di SICK soddisfa o supera la maggior parte dei requisiti normativi 
in materia di prestazioni.  Contattate i vostri rappresentanti SICK per richiedere la soluzione corretta per la misurazione del gas di torcia che 
soddisfi i requisiti normativi attualmente in vigore. 

Informazioni per l’ordine

I nostri rivenditori regionali sono sempre pronti a fornirvi consulenza sulle configurazioni dei dispositivi che meglio si adattano alle vostre esigenze.
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Disegno dimensionale (dimensione in mm)

Unità di interfaccia per Cl. 1 Div. 2

358 203

35
2

Unità di interfaccia per la zona 2

358 203

36
3

            

Unità di interfaccia per Zona 1 EXDE

293 245

55
2

51
6

M I S U R A T O R I  D I  P O R T A T A  G A S  |  S I C K 8028008/2022-05
Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

1 6

FLOWSIC100 Flare-XT POTENTE. AFFIDABILE. RESISTENTE.



Unità di interfaccia per Cl. 1 Div. 1 e Zona 1 EXD

293 245

29
7

F1FS/H

A

B C C E

D

G H

Posizione inserita

Posizione ritratta

F F90

150 150

92 92

Flare-XT, versione allungata Dimensione

A B C D E F G H

F1F-S 983 583 400 871 471 178 1.055,5 944

F1F-H 846 448 398 919 518 178 851 917

Flare-XT, versione compatta Dimensione

A B C D E F G H

F1F-S 883 583 300 771 471 178 955,5 844

F1F-H 746 448 298 819 518 178 751,5 817
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F1F-P

1.527

150

92

90

1.508

893 615

Posizione inserita

Posizione ritratta

Declassamento della resistenza alla compressione

F1F-S
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F1FH
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Esempio di scheda tecnica per la valutazione delle applicazioni del gas

FLARE Gas Application Evaluation Datasheet
FLOWSIC100 Flare / FLOWSIC100 Flare-XT

General Information

Customer Data

Project Name OI Project

Reference (CRM or SAP) For JB

TAG Name or Number FT666

Device Selection

Device Type F1F-S

Nominal Pipe Width [inches] 12

Inner Diameter [inches] 12

Number of Paths 1

Installation Type Meter, SICK spool ²

EX Zone Zone IIc
² Flare gas meter, measured spool piece from SICK with sensor integration and testing at factory site.

Order Reference

PO Number

SICK Part Number

SICK Serial Number

Process Data
Calculation basis: User-provided Parameters

min norm max

Pressure [bar] 1 1.5 1

Temperature [°C] 20 80 0

Speed of Sound [m/s] 300 410 600

1 /  2
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Computed Results

Calculated Flow Ranges

min norm max

Max velocity Vmax [m/s] 77.8 115.6 120

Max flow rate Qmax [m³/h] 20,425 30,369 31,521

Measurement Uncertainties

VoG [m/s] Flowrate [m³/h] Measurement Uncertainty of Flow (2σ) [%]

min norm max

0.03 7.9 6 11.1 23.6

0.1 26.3 2.2 3.6 7.2

0.3 78.8 1.4 1.8 2.7

1 262.7 1.3 1.5 1.5

3 788 1.3 1.4 1.4

10 2,626.8 1.3 1.4 1.3

Vmax Qmax 1.3 1.4 1.3
¹ For fully developed flow profiles; based on ultrasonic transit time measurement.

Software-Version

Frontend: 1.5.2, Backend: 0.5.10

Disclaimer

The application evaluation sheet is electronically valid without signature. It is valid for Flare gas applications in compliance with the requirements 
stated in the latest version of the operating instructions.

Increased uncertainty may apply in case of transducer pair replacement.

Project: OI Project | TAG Name or Number: FT666
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SERVIZI

24
7

LAVORA NEL MONDO DIGITALE CON SICK

La soluzione più adatta alle tue esigenze
Spesso sappiamo solo noi di cosa abbiamo bisogno, ma non 
sempre sappiamo dove reperirlo. SICK ti aiuta grazie al suo 
knowhow approfondito:

 • Catalogo prodotti online – Il nostro fiore all’occhiello digitale 
- www.sick.com/products 

 • Application Solver – il sensore giusto per applicazioni 
 selezionate 
- www.sick.com/applicationBased

 • Configuratori e filtri online – la soluzione che cercavi

My SICK è il tuo portale selfservice
My SICK è il tuo portale selfservice contenente numerose 
 informazioni utili e offre accesso personalizzato al Webshop. 
Sfrutta la vasta gamma dei vantaggi: 

I vantaggi per te
 • Aperto 24 ore su 24
 • Soluzione rapida e semplice
 • Condizioni di prezzo specifiche dell’azienda
 • Comodità nella gestione dei tuoi ordini
 • Panoramica dei documenti
 • Tempi di consegna e informazioni di tracking sempre 

 aggiornate

Registratevi ora:
- www.sick.com/myBenefits

Trasforma il vostro settore commerciale digitale in una comfort zone

Un passo avanti con la trasmissione di conoscenze 
e servizi digitali

 • Digital Customer Training - www.sick.com/c/g300887
 • Digital Service Catalog - cloud.sick.com
 • SICK AppPool - apppool.cloud.sick.com
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK IN BREVE
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con più 
di 11.000 collaboratori, oltre 50 filiali e numerosi uffici rappresentativi, siamo sempre vicini ai nostri clienti. 
Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo dei processi efficiente 
ed affidabile, la sicurezza delle persone e la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in diversi settori e ne conosciamo i processi ed i requisiti. Grazie ai sensori 
intelligenti, siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei nostri centri 
applicativi in Europa, Asia e Nord America testiamo ed ottimizziamo le soluzioni sviluppate sulle specifiche 
del cliente. Tutto questo fa di noi un partner affidabile.

Servizi globali completano la nostra offerta: SICK LifeTime Services garantisce la sicurezza e la produttività 
durante l’intero ciclo di vita della macchina.

Tutto questo per noi è “Sensor Intelligence.”

Presenza mondiale con filiali dirette:

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Israele, Italia, Malesia, Messico, 
Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, 
Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam.

Per ulteriori informazioni su contatti, agenzie e rappresentanze  - www.sick.com


