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FLOWSIC100 Flare-XT
Misurazione di flusso di gas affidabile su impianti di gas di torcia in
impianti di trasporto per petrolio e gas naturale, raffinerie e azien-
de chimiche.

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI
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FLOWSIC100 Flare-XT
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI

MISURAZIONE DI FLUSSO DI GAS AFFIDABILE SU
IMPIANTI DI GAS DI TORCIA IN IMPIANTI DI TRAS-
PORTO PER PETROLIO E GAS NATURALE, RAFFINE-
RIE E AZIENDE CHIMICHE.

Vantaggi

Pronto per il futuro: misurazione della portata di gas a ultrasuoni per impianti di
gas di torcia
FLOWSIC100 Flare-XT si contraddistingue per un design del sensore esclusivo ottimizzato nel flusso, che consente misurazio-
ne e controllo affidabile del flusso di gas a velocità estreme e con composizioni del gas variabili. Grazie al design robusto vie-
ne garantita una costante disponibilità delle misurazioni anche nelle condizioni più difficili. FLOWSIC100 Flare-XT è conforme
a tutte le norme vigenti a livello internazionale ed è adatto all’impiego in impianti nuovi o già esistenti. I dati di misurazione e
diagnostica possono essere facilmente visualizzati tramite il software FLOWgateTM. Grazie alla funzione intelligente i-diagno-
sticsTM, il sistema è in grado di monitorare se stesso e di segnalare automaticamente la necessità di manutenzione. Per i re-
quisiti nel campo upstream, ad es. per applicazioni fracking, puoi contare sul trasmettitore FLOWSIC100 Flare-XT - affidabile
e robusto, non richiede ritaratura.

<br>

Misurazione flusso con misurazione del-
la differenza tempo di volo a ultrasuoni:
Grazie ai sensori ad alta risoluzione, la
modernissima elettronica rileva persino
differenze di tempo di volo molto piccole
con la massima precisione.

Misurazione flusso con misurazione del-
la differenza tempo di volo a ultrasuoni:
Il profilo sensore innovativo, dal flusso ot-
timizzato consente risultati delle misura-
zioni ottimali anche in caso di velocità del
gas molto elevate.

Misurazione flusso con ASC-Technology:
Se il segnale si disperde a causa di veloci-
tà estrema del gas, l’algoritmo brevettato
dell’ASC-Technology assicura una misura-
zione priva d’interruzioni.
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DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI

Misurazione esatta del gas di torcia in im-
pianti offshore e onshore dell’industria
del petrolio e del gas nonché dell’indu-
stria chimica, petrolchimica e raffinerie.

Dati molto precisi anche in condizioni
estreme come velocità del gas variabili da
quasi zero a 120 m/s (340 f.t./s), rapide
variazioni di velocità e complesse compo-
sizioni del gas.

Grazie all’innovativa ASC-Technology, l’in-
tervallo di flusso massimo finora possibile
viene ampliato con FLOWSIC100 Flare-XT
fino al 30%.

Upstream o downstream: la misurazione precisa del gas di torcia consente
il controllo esatto delle emissioni di gas di torcia

Efficiente. Affidabile. Robusto.
FLOWSIC100 Flare-XT è disponibile in tre diverse versioni. Le varianti sono disponibili come sistema di misura a mono- o bi-
percorso. Indipendentemente dalla configurazione del percorso, il sistema è disponibile sia nella versione Cross Duct, che nel-
la versione a sonda con supporti singoli. La versione a sonda è adatta al montaggio unilaterale in spazi ristretti con minimi co-
sti di installazione. La versione a 2 percorsi raggiunge un’elevata accuratezza di misura anche in caso di rapporti di flusso non
ideali.

Un sistema di cambio dispositivo consente la sostituzione rapida e facile del sensore con l’impianto in funzione. La potente In-
terface-Unit è facilmente collegabile ai sistemi e reti più disparati tramite numerose interfacce.

L’Interface Unit elabora i segnali in ingresso e calcola parametri come il peso molecolare, la portata e il volume di gas nonché
valori di riferimento standardizzati.

<br>
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FLOWSIC100 Flare-XT
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI

Flare Transmitter
&nbsp;
Dotazione di fornitura standard:
• Sensori con cavo di collegamento
• Certificazione di prodotti e materiali
&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Dotazione di fornitura opzionale:
• Valutazione delle prestazioni
• Formazione Service per clienti
• Tronchetto di misura per l'installazione

senza saldatura come accessorio
&nbsp;
&nbsp;
I/O:
• Modbus® RTU
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Display: no
Contatore/Registrazione/Archivio dati:
no
i-diagnosticsTM: no
&nbsp; 
Alimentazione elettrica:
• 24 V DC
&nbsp;
Vantaggi:
• Soluzione di misura snella per i requisiti

di base
&nbsp;
Numero dei possibili percorsi di misura:
• 1 percorso
&nbsp;
Materiali di installazione adatti:
• Manicotto di saldatura
• Utensile d’installazione raccordo
• Rubinetti a sfera
• Opzione: protezione da intemperie e so-

le
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Parti blu: dotazione di fornitura di SICK
Parti grigie: Parti opzionali

Flare Instrument
&nbsp;
Dotazione di fornitura standard:
• Sensori con cavo di collegamento
• Interface Unit
• Certificazione di prodotti e materiali
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Dotazione di fornitura opzionale:
• Valutazione delle prestazioni
• Documentazione specifica del cliente
• Formazione Service per clienti
• Tronchetto di misura per l'installazione

senza saldatura come accessorio
&nbsp;
I/O:
• Modbus® RTU/TCP
• Foundation Fieldbus
• Analogico incl. HART/digitale/frequenza
&nbsp;
Display: sì
Contatore/Registrazione/Archivio dati:
sì
i-diagnosticsTM: sì
&nbsp;
Alimentazione elettrica:
• 24 VDC / 115 VAC ... 230 VAC
&nbsp;
Vantaggi:
• Funzionalità avanzate
&nbsp;
&nbsp;
Numero dei possibili percorsi di misura:
• 1 percorso / 2 percorsi
&nbsp;
Materiali di installazione adatti:
• Manicotto di saldatura
• Utensile d’installazione raccordo
• Rubinetti a sfera
• Opzione: protezione da intemperie e so-

le
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Parti blu: dotazione di fornitura di SICK
Parti arancioni: Kit aggiuntivo di sensori
adatti (2. percorso di misura)
Parti grigie: Parti opzionali

Flare Meter
&nbsp;
Dotazione di fornitura standard:
• Sensori con cavo di collegamento
• Interface Unit
• Certificazione di prodotti e materiali
• Misuratore del gas di torcia montato in

tronchetto opportunamente misurato
da SICK

• Valutazione delle prestazioni
&nbsp;
Dotazione di fornitura opzionale:
• Taratura della portata
• Documentazione specifica del cliente
• Formazione Service per clienti
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
I/O:
• Modbus® RTU/TCP
• Foundation Fieldbus
• Analogico incl. HART/digitale/frequenza
&nbsp;
Display: sì
Contatore/Registrazione/Archivio dati:
sì
i-diagnosticsTM: sì
&nbsp;
Alimentazione elettrica:
• 24 VDC / 115 VAC ... 230 VAC
&nbsp;
Vantaggi:
• Funzionalità avanzate e minima incer-

tezza di misurazione
&nbsp;
Numero dei possibili percorsi di misura:
• 1 percorso / 2 percorsi
&nbsp;
Materiali di installazione adatti:
• Rubinetti a sfera
• Opzione: protezione da intemperie e so-

le
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Parti blu: dotazione di fornitura di SICK
Parti arancioni: Kit aggiuntivo di sensori
adatti (2. percorso di misura)
Parti grigie: Parti opzionali

4 TECNOLOGIA DI MISURA DELLA PORTATA | SICK Elenco delle linee di prodotti | 2023-04-06 12:45:05

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso



 

FLOWSIC100 Flare-XT
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI

Upstream e downstream: adatto a qualsiasi situazione grazie a tecnologia a ul-
trasuoni di prim’ordine

Robusto convertitore in titanio: il design
ottimizzato per il flusso minimizza le tur-
bolenze e la conseguente deriva del se-
gnale.

Grazie alla comunicazione digitale esente
da errori è possibile installare la Interfa-
ce Unit fino a una distanza di 1.000 m dal
punto di misura. Non serve più pertanto
utilizzare unità di controllo locali, incapsu-
late, resistenti alla pressione e probabil-
mente costose.

Il segnale del sensore può essere intensi-
ficato automaticamente e fornisce risul-
tati affidabili, anche in caso di imbratta-
menti dei sensori. Un vantaggio rispetto
ad altri principi di misura, come la misura-
zione di massa termica.

La potente tecnologia dei sensori a ultrasuoni fornisce dati di misura affi-
dabili anche in condizioni estreme durante la misurazione del gas di torcia

Intelligente monitoraggio dei dispositivi e manutenzione predittiva
i-diagnosticsTM abbina software e firmware in modo intelligente: il sistema ad autocontrollo invia dati significativi sullo stato
del dispositivo e segnala tutte le variazioni. Gli errori applicativi sono subito riconosciuti e documentati, evitando così lunghe
ricerche difetti. Su richiesta, il sistema stesso verifica e protocolla lo stato momentaneo. Gli utenti possono pertanto generare
in modo non complicato documenti e attestati sul rispetto di tutte le disposizioni sulle emissioni.
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FLOWSIC100 Flare-XT
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI

Facile manutenzione. Verifica con un solo clic. Autodiagnostica.

Manutenzione predittiva
Intervalli flessibili di servizio. Il sistema
sorveglia costantemente i parametri di
prestazione e, sulla base di tali dati, gene-
ra previsioni affidabili e suggerimenti di
manutenzione.

Report di verifica con un solo clic
Per un corretto attestato di funzionamen-
to è possibile generare un report con un
solo clic. Ciò consente di garantire e docu-
mentare facilmente il rispetto delle dispo-
sizioni di legge.

Autodiagnostica
Il software intuitivo FLOWgateTM facilita la
gestione dei dati di misurazione, diagno-
stica e dispositivi, consentendo un’analisi
di sistema semplice e rapida.

La sorveglianza automatica del sistema e la diagnosi riducono la frequen-
za e degli interventi di manutenzione e di conseguenza abbattono conside-
revolmente i costi di riparazione
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Panoramica dei dati tecnici
Grandezze di misura Flusso della massa, Flusso volumetrico in condizioni nor-

mali, Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamen-
to, Peso molecolare, Volume e massa del gas, Velocità
del gas, Velocità del suono

Ethernet

Integrazione del bus di campo Modbus TCP/IP

Funzione Interfaccia cliente, Interfaccia di servizio

Interfaccia ottica

Nota IR, a norma IEC 62056-21

Funzione Interfaccia di servizio

Descrizione del prodotto
Misuratore di portata di gas preciso, robusto e affidabile per torce a gas ovvero per il processo di produzione di questo gas: il no-
stro misuratore di portata di gas si basa sulla misurazione della portata di gas con ultrasuoni. La misurazione ad alta risoluzione
e l’innovativo design del sensore sono concepiti per l’applicazione efficiente in raffinerie del petrolio, raffinazione del petrolio o im-
pianti di produzione di petrolio e di gas offshore e onshore. Il campo d’impiego del sensore di portata di gas svolge diversi compi-
ti: controllo e monitoraggio delle emissioni, rilevamento di perdite di gas, misurazione di portata del vapore, rilevamento di perdite
di gas, controllo dell’iniezione di vapore durante la combustione di gas di torcia nonché ottimizzazione del processo e controllo del-
lo stato. Il misuratore di portata gas misura valori come velocità di gas, volume e massa di gas, portata massica, peso molecolare,
portata volumetrica e velocità del suono. FLOWSIC100 Flare-XT è inoltre concepito per le sfide di oggi e di domani: con il controllo
intelligente del dispositivo che consente anche manutenzione predittiva.

In breve
• 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 FLOWgateTM per la messa in servizio, il funzionamento e la diagnostica
• I-diagnosticsTM: autocontrollo, autoverifica e manutenzione predittiva
• Prestazione di misurazione personalizzata grazie alla valutazione individuale dell'applicazione

I vantaggi
• Osservanza di svariate norme e direttive per la misurazione del gas di torcia
• Massima disponibilità impianto
• Sensori a ultrasuoni, Interface Unit, tubo di misura di una singola fonte di riferimento nonché servizi disponibili a livello interna-

zionale
• 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 trasformazione o di upgrade adatte

Campi di applicazione
• Misurazione della combustione di gas per la produzione e la lavorazione del gas naturale e dei gas presenti nell´estrazione di

petrolio
• Misurazione della combustione di gas in impianti di chimica, petrolchimica e raffinerie
• Misurazione di perdita per evaporazioni di GNL fino a –196 °C
• Impianti su terraferma e su piattaforme di perforazione
• Combustione di gas con componenti di H2S, CO2 e H2

2023-04-06 12:45:05 | Elenco delle linee di prodotti

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

TECNOLOGIA DI MISURA DELLA PORTATA | SICK 7



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

FLOWSIC100 Flare-XT
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA PORTATA DI GAS A ULTRASUONI

Informazioni per l'ordine
Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/FLOWSIC100_Flare-XT

Segmen-
to prodotto

Gruppo prodotti Famiglia
di prodotti

Grandezze
di misura

Interfaccia di
comunicazione

Tipo Cod. art.

Tecnologia di mi-
sura della portata

Dispositivo di
misurazione

della portata di
gas a ultrasuoni

FLOWSIC100
Flare-XT

Flusso della mas-
sa, Flusso volume-
trico in condizio-
ni normali, Flus-
so volumetrico
nelle condizioni
di funzionamen-
to, Peso moleco-
lare, Volume e
massa del gas,

Velocità del gas,
Velocità del suono

Ethernet
Interfaccia ottica

FLOWSIC100
Flare-XT

Su richiesta
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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. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. nei centri 
applicativi in   europa, Asia e nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

vICIno A voI neL mondo:
referenti e altre sedi  - www.sick.com


