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CHIMICA, PETROLCHIMICA E RAFFINERIE
SOLUZIONI DI SENSORI PER L’INDUSTRIA CHIMICA DI PROCESSO  
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Controllo di processo
L’ottimizzazione e la regolazione di processo hanno la finalità di aumentare la resa produt-
tiva e contemporaneamente di ridurre gli scarti nonché di impedire il superamento dei 
limiti di esercizio dell’impianto. Questi sono fattori chiave per la produttività nel funziona-
mento quotidiano. Gli analizzatori forniscono informazioni preziose lungo l’intera catena 
di generazione del valore sulla composizione dei fluidi di processo. I dati sono spesso 
integrati nei sistemi di processo per consentire funzioni di regolazione.

Controllo qualità
Con il controllo qualità viene garantito che sia le materie prime sia i prodotti finali soddisfi-
no le specifiche di purezza richieste. Inoltre contribuisce sostanzialmente alla redditività 
degli impianti, perché gli scarti hanno un impatto negativo sul prezzo di vendita finale. Gli 
analizzatori di processo sono utilizzati per la misurazione di prodotti da concentrazioni vi-
cine al 100% fino alla determinazione accurata di impurità in campo ppm.

Monitoraggio delle emissioni
Determinate sostanze chimiche sono dannose perché danneggiano l’ambiente e rappre-
sentano un pericolo per la salute. Queste sostanze derivano tipicamente da processi di 
combustione e defluiscono attraverso i camini come gas combusti. Per il rispetto delle 
 disposizioni locali sulle emissioni in molti impianti sono utilizzati sistemi di controllo delle 
emissioni in continuo(CEMS) e sistemi di acquisizione dati (DAS) per il monitoraggio delle 
sostanze dannose.

Sicurezza e protezione
La protezione delle persone e la sicurezza degli impianti hanno sempre la massima prio-
rità. Tutti gli idrocarburi sono infiammabili ed esiste il pericolo di esplosione in presenza 
di ossigeno. Altre sostanze sono estremamente corrosive o velenose. Gli analizzatori onli-
ne misurano i flussi di processo o l’aria ambiente per riconoscere stati di processo critici 
e perdite. Le analisi veloci e affidabili sono determinanti per evitare guasti all’impianto ed 
incidenti.

ATTIVITÀ NELL’INDUSTRIA CHIMICA DI PROCESSO

Nelle raffinerie e nelle industrie chimiche le condizioni am-
bientali pongono molte sfide. La gestione di grandi quantità di 
sostanze pericolose, i mercati altamente dinamici, la forte con-
correnza internazionale e le severe norme ambientali sono fat-
tori determinanti in questo settore. L’automazione di processo 
riveste un ruolo rilevante a più livelli e lungo l’intera catena di 
generazione del valore in relazione alla redditività di un impian-
to, garantendo continuità di funzionamento e massima sicu-
rezza. In particolare gli analizzatori di processo forniscono un 
contributo essenziale per la riduzione dei costi di produzione, 
l’aumento della produttività e la sicurezza nonché il rispetto 
delle prescrizioni locali sulle emissioni. Assolvono a importan-
ti funzioni e consentono la massima efficienza e disponibilità di 
diverse parti dell’impianto.

Misurazione
Le materie prime, i prodotti finali e le utilities sono componenti importanti di un impianto. 
A causa dell’elevato flusso di prodotti negli impianti chimici è necessario monitorare con 
molto accuratezza il loro impiego e la loro produzione per garantirne il calcolo corretto. 
Analogamente le emissioni di sostanze pericolose devono essere quantificate continua-
mente. I flussimetri ad ultrasuoni di SICK sono una soluzione affidabile per la misurazione 
del flusso di gas in molti processi. 

CHIMICA, PETROLCHIMICA E RAFFINERIE

g www.sick.com/chemicals

http://www.sick.com/chemicals
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Quale azienda leader di mercato a  livello 
mondiale per i sistemi di  monitoraggio 
delle emissioni, SICK offre un’ampia 
gamma di analizzatori di gas a misura-
zione continua basati sulla più moderna 
tecnologia di sensori. Nel corso dell’ul-
timo decennio SICK ha ampliato con suc-
cesso la propria presenza sul mercato 
delle applicazioni di processo, con una 
particolare attenzione agli ambiti relativi 
a chimica, petrolchimica e raffinerie. Gra-
zie alla flessibilità unica nel suo genere 
dei metodi di analisi di cui fa parte la tec-

nica di estrazione a caldo, estrazione a 
freddo e in situ, SICK è in grado di fornire 
soluzioni personalizzate per una grande 
quantità di applicazioni. Oltre agli analiz-
zatori per gas e fluidi, SICK offre polveri-
metri per il monitoraggio delle emissioni 
e delle polveri asciutte e dispositivi di 
misurazione della portata di gas a ultra-
suoni. SICK può avvalersi di 50 anni di 
esperienza nell’analisi di processo e si 
impegna costantemente per garantire 
un’eccellente qualità di prodotto nonché 
una permanente innovazione. L’azienda 

offre soluzioni complete, dai piccoli 
sistemi di preparazione campioni tramite 
armadio di analisi fino ai grandi contai-
ner di analisi. Inoltre SICK offre un’assi-
stenza completa in loco, compreso engi-
neering di sistema, messa in servizio, 
service sul posto, supporto tecnico, ripa-
razioni, formazioni e contratti. Con una 
presenza globale e 50 filiali nel mondo, 
SICK è sempre vicino ai propri clienti.

SOLUZIONI PER UN SETTORE ESIGENTE

La maggior parte dei prodotti è anche disponibile in versioni Ex.

Prodotti di eccellenza
GM32 Analizzatori di gas in situ per il monitoraggio di emissioni  

NOx, SO2 e NH3 con tecnologia UV
 

GM35 Analizzatori di gas in situ per il controllo di processo e il  
monitoraggio di emissioni CO, CO2, H2O e N2O con tecnologia 
NDIR
 

GM700 Analizzatori di gas in situ per controllo di processo e il moni-
toraggio di emissioni di NH3, NH3/H2O, HCl, HCl/H2O e HF con 
tecnologia TDLS
 

TRANSIC100LP Analizzatori estrattivi di gas e in situ per O2 in percentuale con 
tecnologia TDLS
 

GMS800 Analizzatori estrattivi di gas a freddo per il monitoraggio delle 
emissioni e applicazioni di processo. 
Tecnologie: NDIR, UV-RAS, NDUV, FID, conduttività del calore e 
paramagnetismo e celle elettrochimiche per ossigeno
 

MCS300P Analizzatori estrattivi di gas a caldo per applicazioni di processo.  
Misurazione di numerosi componenti con tecnologia IR e VIS
 

DUSTHUNTER Polverimetro per il monitoraggio di gas sopra il dew point 
tramite trasmissione della luce e tecnologia a luce diffusa
 

FWE200DH Polverimetro per il monitoraggio di gas sotto il dew point tramite 
tecnologia a luce diffusa
 

FLOWSIC100 Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni per 
la misurazione delle emissioni in camini e per la misurazione di 
processo e del gas di combustione
 

FLOWSIC500 Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni per 
la misurazione fiscale e di allocazione
 

FLOWSIC600 Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni per 
la misurazione fiscale e di allocazione di gas naturale, vapore, 
azoto, etilene e altri gas industriali
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Controllo della torcia

RAFFINAZIONE DI PETROLIO

Gli impianti di idrogenazione per l’idrocracking e l’isomerizza-
zione consumano grandi quantità di idrogeno. Pertanto la 
maggior parte delle raffinerie dispone di un proprio  impianto 
di generazione dell’idrogeno. La generazione dell’idrogeno 
comprende molte fasi, tra cui steam-reforming, reazione shift, 
 separazione CO2 e successiva depurazione. Ogni fase del pro-
cesso deve essere controllata con accuratezza per garantire 
la massima resa produttiva e la sicurezza. Analizzatori estratti-
vi di gas sono affidabili e facili da utilizzare e rappresentano la 
soluzione ideale per il monitoraggio di H2, CO, CO2 e CH4.

 • Analizzatore estrattivo di gas GMS800

Generazione di idrogeno

I mercaptani sono componenti indesiderati dei prodotti di raffi-
neria, che ne compromettono la qualità. Questi legami di zolfo 
sono eliminati nel processo Merox mediante ossidazione, dove 
i mercaptani vengono separati e successivamente ossidati con 
l’aria in eccesso in solfuri di alchile. Gli analizzatori di gas di 
processo controllano generalmente il processo di ossidazione 
misurando il contenuto di ossigeno nello sfiato a valle del se-
paratore di disolfuro.

 • Trasmettitori laser di ossigeno TRANSIC100LP

Ossidazione di mercaptani (Merox)

Nelle raffinerie il petrolio viene trasformato in combustibili pregiati come LPG, benzina, cherosene 
e diesel. I principali processi comprendono la separazione del combustibile grezzo mediante distil-
lazione, la successiva conversione (cracking, reforming, isomerizzazione), il treatment (ad esem-
pio desolforazione) e la miscelazione dei prodotti finali. Le raffinerie si interfacciano con situazioni 
di mercato complesse e in rapida evoluzione. Inoltre si deve considerare la qualità disomogenea 
del petrolio grezzo, l’indispensabile flessibilità nella gamma di prodotti, la necessità di desolfora-
zione, i severi limiti di emissione e la volatilità dei prezzi. Per garantire competitività e redditività 
sono necessari adattamenti e ottimizzazioni permanenti. SICK offre prodotti e soluzioni affidabili 
per applicazioni sia per i processi sia per le emissioni.

g www.sick.com/FLOWSIC100_Flare

g www.sick.com/GMS800

g www.sick.com/TRANSIC100LP

NEW

Gli impianti di gas a torcia sono presenti in tutte le raffinerie e fanno parte del  sistema 
di gas di scarico e sicurezza, perché vengono impiegati per la combustione  controllata 
di grandi quantità di componenti combustibili in caso di guasti di funzionamento. 
Pressione, flusso e composizione del gas a torcia possono variare naturalmente e note-
volmente in tempi brevi. I moderni dispositivi di misura zione della portata di gas a 
ultrasuoni sono in  grado di gestire queste esigenze con un 
campo di lavoro ampio e  dinamico, che copre sia i flussi più 
lenti sia con velocità superiori a 120 m/s. Inoltre i dispositi-
vi di misurazione della portata di gas a ultrasuoni possono 
 misurare anche i vapori e il gas naturale.

 • Dispositivo di misura della portata massica  
FLOWSIC100 Flare

http://www.sick.com/flowsic100_Flare
http://www.sick.com/GMS800
http://www.sick.com/transic100lp
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PETROLCHIMICA E PRODOTTI CHIMICI DI BASE
La produzione di prodotti chimici di base e prodotti petrolchimici è caratterizzata da un’ampia 
gamma di materie prime, processi chimici e prodotti finali. Le materie prime prodotte sono uti-
lizzate primariamente come materiale di base per molte altre operazioni di sintesi specifiche. La 
disponibilità del materiale grezzo, la produzione di grandi quantità, la concorrenza internazionale 
ed i margini limitati sono i fattori determinanti in questo settore. A causa dell’elevata reattività dei 
prodotti chimici utilizzati, le dotazioni degli impianti devono soddisfare particolari requisiti. Oltre 
agli idrocarburi che sono altamente infiammabili, anche i componenti inorganici possono essere 
estremamente corrosivi, esplosivi o velenosi. SICK offre soluzioni adeguate ad ambienti esplosivi, 
per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

Etilene e propilene sono componenti importanti per la produ-
zione della plastica. Sono generati dal cracking dell’etanolo o 
della nafta ad alte temperature in grandi forni appositamente 
realizzati per tale processo. La complessa miscela di prodotti 
viene separata in una sezione a bassa temperatura sottoposta 
ad elevata pressione. La successiva separazione e il monito-
raggio analitico delle frazioni di H2, C1, C2, C3 e C4 rappresen-
tano una grande sfida. Gli attuali analizzatori di gas e fotometri 
di processo, che effettuano misurazioni in continuo, saranno 
sempre più interessanti e significativi come alternative alle tec-
niche GC e MS.

 • Analizzatore estrattive di gas GMS800

Produzione di olefine

Il cloro è un’importante materia prima per la generazione di 
prodotti intermedi come EDC e VCM. Viene prodotto con l’elet-
trolisi di una soluzione acquosa di sali minerali (NaCl), in cui 
sono liberati i gas altamente reattivi cloro e idrogeno. Gli ana-
lizzatori devono riconoscere pertanto molto rapidamente qual-
siasi diffusione di tracce di idrogeno nel cloro per impedire 
esplosioni. Nella produzione di EDC e VCM devono essere rile-
vate piccole quantità di umidità per evitare corrosioni nel siste-
ma delle tubazioni e nei reattori. In questo processi gli analiz-
zatori contribuiscono considerevolmente alla sicurezza e alla 
disponibilità dell’impianto.

 • Analizzatore estrattivo di gas MCS300P

Chimica del cloro

L’acido solforico è un importante prodotto chimico di base 
 utilizzato per la produzione di fertilizzanti. I prodotti  intermedi 
SO2 e SO3 subentranti nella produzione sono molto  corrosivi. 
Questi ossidi ed i relativi sali presentano un elevato punto 
di rugiada, che può costituire un problema per l’analisi dopo 
 l’estrazione dal processo. I moderni sistemi estrattivi a caldo 
risultano superiori ai tradizionali sistemi di estrazione a fred-
do, sia per il controllo di processo sia per il monitoraggio delle 
emissioni. Applicazioni tipiche sono l’analisi di SO2 e O2 all’in-
gresso del forno di contatto e di SO2, SO3 o H2SO4 nel camino 
con  MCS100E.

 • Analizzatore estrattivo di gas MSC300P

Produzione di acido solforico

g www.sick.com/GMS800

g www.sick.com/MCS300P

g www.sick.com/MCS300P

http://www.sick.com/GMS800
http://www.sick.com/MCS300P
http://www.sick.com/MCS300P
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FERTILIZZANTI
I fertilizzanti sono prodotti chimici di massa inorganici per l’impiego in agricoltura e consentono  
la produzione di pregiati alimenti vegetali di ogni genere. Il mercato dei fertilizzanti beneficia di  
una crescita costante della popolazione globale, ma deve bilanciare attentamente la produzione  
con la domanda locale, garantire il giusto mix di prodotti e fornire un prodotto di qualità superiore. 
Le sostanze solide sono generate in una soluzione acquosa tramite la reazione di ammoniaca  
con diversi sali come acido nitrico, acido solforico e acido fosforico. Le caratteristiche corrosive  
ed altamente reattive dei materiali impiegati rappresentano una grande sfida per tutte le parti  
dell’impianto. SICK offre diverse soluzioni idonee e ottimizzate per applicazioni di processo ed  
emissione in questo settore.

L’ammoniaca è un elemento chiave per la produzione di ferti-
lizzanti. Per la loro sintesi viene prodotto dapprima idrogeno in 
varie fasi, che si trasforma in ammoniaca se sottoposto a forte 
pressione. L’alta velocità di reazione e l’elevato flusso di mate-
riale richiedono un efficiente controllo di processo in ogni fase. 
Gli analizzatori di gas tradizionali sorvegliano i valori di H2, CH4, 
CO, CO2 e NH3 e sono in grado di offrire sostanziali vantaggi 
 rispetto ai cromatografi di gas grazie ai brevi tempi di risposta. 
Poiché CO e CO2 agiscono come sostanze velenose e cataliz-
zatrici e generano la formazione di sali, devono essere rilevate 
nel campo di bassi valori ppm.

 • Analizzatore estrattivo di gas GMS800

Produzione di ammoniaca

Gli impianti di urea si trovano spesso nelle dirette vicinanze 
degli impianti di ammoniaca, perché ne forniscono le materie 
prime CO2 e NH3. Questi componenti reagiscono sotto alta 
pressione producendo carbammato di ammonio, un prodotto 
intermedio che si scompone lentamente in acqua e urea. Poi-
ché le soluzioni di carbammato sono molto corrosive, vengono 
alimentate in continuo piccole quantità di aria per formare 
uno strato passivo di ossido a protezione delle superfici metal-
liche. SICK offre soluzioni per il monitoraggio dei processi di 
passivazione e delle emissioni di polvere, ammoniaca e acqua 
nei camini.

 • Analizzatore di gas in situ GM700 

Produzione di urea

Il fosfato mono- e di-ammonico (MAP, DAP) deriva dalla 
reazione dell’ammoniaca con l’acido fosforico. La  soluzione 
risultante viene concentrata ed inviata ad un processo di cri-
stallizzazione a spruzzo o di granulizzazione, da cui si origina 
il prodotto solido e asciutto. I gas combusti generati da questo 
processo contengono NH3, HF e polveri, che sono general-
mente separate in uno scrubber. Per rispettare le disposizioni 
sulle emissioni, i residui di NH3, HF e polvere devono essere 
monitorati nei gas combusti. Ogni sistema di analisi deve 
essere predisposto per lavorare anche con fluidi con forte pre-
senza di sali, al fine di garantire un funzionamento affidabile.

 • Polverimetro a luce diffusa FWE200DH

Produzione di fosfato di ammonio

g www.sick.com/GMS800

g www.sick.com/FWE200DH

g www.sick.com/GM700

http://www.sick.com/GMS800
http://www.sick.com/FWE200DH
http://www.sick.com/GM700
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UTILITIES
All’intero degli impianti chimici e nelle raffinerie si trovano spesso vari sistemi di alimentazione, 
che riforniscono le linee di produzione, garantiscono la sicurezza di funzionamento e consentono 
il rispetto delle norme ambientali. Funzioni tipiche sono espletate da sistemi per l’alimentazione 
elettrica e la generazione di vapore, scambiatori di calore, bruciatori di gas, inceneritori, impianti 
di recupero dello zolfo, serbatoi di stoccaggio e sistemi di depurazione delle acque reflue. Sebbe-
ne questi processi secondari non siano direttamente correlati alla produzione chimica, sono es-
senziali per il funzionamento quotidiano degli impianti e rivestono un ruolo significativo nei costi 
complessivi di produzione. SICK offre soluzioni affidabili per garantire la massima funzionalità e 
disponibilità dei dispositivi.

Caldaie, forni e impianti di combustione costituiscono i sistemi 
centrali di alimentazione in ogni impianto chimico. La quantità 
e la tipologia dei componenti emessi sono regolamentate dalle 
autorità locali attraverso normative ambientali e valori limite. 
Pertanto è necessario il monitoraggio costante di O2, NOx, CO, 
SO2, NH3, CH4, HCl, HF e di altre sostanze. La soluzione di ana-
lisi adatta in tal caso dipende dal tipo e dal processo di com-
bustione. Quale azienda leader di mercato a livello mondiale 
per i sistemi di monitoraggio delle emissioni, SICK offre un’am-
pia gamma di soluzioni per l’analisi di gas in situ, con estrazio-
ne a caldo e con estrazione a freddo.

 • Analizzatore estrattivo di gas GMS800

La maggior parte delle materie prime e dei prodotti finiti in 
petrolchimica viene stoccata in grandi serbatoi. Poiché mol-
te sostanze sono infiammabili, esiste il pericolo di esplosione 
in presenza di ossigeno. Per evitare la formazione di un’atmo-
sfera esplosiva, le tubazioni e i serbatoi di stoccaggio vengo-
no purgati e pressurizzati con gas inerti come azoto o CO2. 
Tale inertizzazione è generalmente monitorata con analizzato-
ri di ossigeno per rilevare la presenza di ossigeno residuo. Allo 
 stesso tempo, con l’analizzatore è possibile minimizzare il con-
sumo di gas nonché la durata del processo di inertizzazione.

 • Trasmettitori laser di ossigeno TRANSIC100LP

Processi di inertizzazione

Processi ad alto dispendio energetico, come il cracking  termico 
negli impianti di produzione di olefina e la cokefazione continua 
in impianti FCC nelle raffinerie causano elevate emissioni di 
NOx. Per il rispetto delle disposizioni locali viene ridotto il con-
tenuto di NOx, spesso utilizzando ammoniaca in un impianto 
DeNOx. L’esigenza in questo processo consiste nel dosaggio 
corretto della quantità di ammoniaca. In questo modo la quan-
tità residua di NOx è minima ed al contempo si evitano emis-
sioni eccessive di ammoniaca. Gli analizzatori in situ sono pre-
valentemente adatti al monitoraggio del contenuto di NOx e 
della caduta di ammoniaca.

 • Analizzatore di gas in situ GM32

Sistemi DeNOx e DeSOx

g www.sick.com/TRANSIC100LP

Monitoraggio delle emissioni

g www.sick.com/GMS800

gwww.sick.com/GM32

http://www.sick.com/Transic100lp
http://www.sick.com/GMS800
http://www.sick.com/GM32
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47 SICK IN BREVE
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con circa 
8.000 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, 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

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com


