INDUSTRIA PETROLIFERA E DEL GAS
Soluzioni per l'estrazione, la produzione,
il trasporto e la raffinazione

TROVARE LE SOLUZIONI ALLE
PROBLEMATICHE COMUNI DEL SETTORE
Nel settore Oil & Gas la manutenzione è una sfida dalle molte sfaccettature. Le condutture possono rompersi, disperdendo liquidi o gas
nell'ambiente. Anche i motori, le pompe e le valvole possono guastarsi. Rilevare una perdita di gas o petrolio invisibile ad occhio nudo
con i metodi di ispezione tradizionali è un procedimento lungo e difficile, specialmente in presenza di un numero elevato di componenti da
osservare. Se i problemi non vengono scoperti nella fase iniziale, potrebbero causare perdite finanziarie o di asset per milioni di dollari,
nonché un impatto negativo sull'ambiente o sulla sicurezza del personale.
Le termocamere FLIR per la rilevazione ottica di gas (OGI) consentono agli ispettori di rilevare più rapidamente emissioni fuggitive
e individuarne immediatamente la fonte, per accelerare le riparazioni, ridurre le emissioni industriali e migliorare la conformità alle
normative. FLIR offre una gamma completa di strumenti di imaging termico, rilevazione di gas e test e misura per diagnosticare potenziali
problemi prima che si trasformino in costosi guasti. Utilizzando appieno il potenziale della tecnologia FLIR OGI, questo settore potrà creare
un ambiente più sicuro ed efficiente sia per il personale che per i clienti.
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ESTRAZIONE E
PRODUZIONE

SOLUZIONI

Perforazione offshore
Ispezionare le piattaforme offshore datate con una termocamera
per la rilevazione ottica di gas
L'industria Oli & Gas offshore deve affrontare problematiche
complesse specifiche di questo settore. A fronte dei progressi ottenuti
nelle tecniche di perforazione e nelle scienze geologiche, si è reso
necessario mantenere in produzione molte piattaforme ormai datate,
prolungandone la durata ben oltre il limite designato. L'industria è
chiamata a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di
metano e a misurare le fughe di gas, per definire un riferimento su cui
valutare le riduzioni future. Attraverso ispezioni termiche periodiche,
le compagnie di perforazione offshore sono in grado di rilevare e
localizzare rapidamente le fughe di gas, che potrebbero causare un
arresto delle operazioni della piattaforma.

GFx320

QL320

FLIR

T530

FLIR

Conformità per gas naturale
Soddisfare la conformità normativa con la
rilevazione ottica di gas
In molte parti del mondo, le normative nazionali per l'industria del gas
naturale impongono alle compagnie il rispetto di normative federali e locali
sulla riduzione delle emissioni. Queste norme prevedono l'esecuzione di
ispezioni periodiche per individuare eventuali perdite. Sono disponibili varie
tecnologie e metodi per l'esecuzione dei controlli di routine, compresi gli
analizzatori di vapori tossici o "sniffer". Ma queste soluzioni possono essere
laboriose, in quanto spesso ci sono centinaia, se non migliaia, di componenti
da ispezionare in ognuno dei numerosi impianti. Le termocamere FLIR OGI
aiutano i professionisti del settore gas naturale a ispezionare gli impianti
fino a nove volte più velocemente delle altre tecnologie, identificare il punto
esatto di una perdita e aiutano a mantenere la conformità normativa.

SOLUZIONI

G300A

FLIR

FLIR

GF320

Per maggiori informazioni sulle soluzioni FLIR per l'industria petrolifera e
del gas, visitate www.flir.com/oilandgas/extraction-production

SOLUZIONI

Separatori di gas naturale
Ispezionare i livelli di sabbia e le emissioni con la termografia
Nel processo di fracking, il gas viene prima separato dal greggio e
dall'acqua, poi inviato a un misuratore, mentre il greggio e l'acqua
vengono raccolti e trasportati via camion. Durante il fracking, la
sabbia potrebbe accumularsi all'interno dell'elemento riscaldante,
causando danni al separatore. Un accumulo non prontamente
rimosso potrebbe provocare un guasto catastrofico dell'unità, con
costi intorno ai 100.000 USD. Le termocamere costituiscono un
consistente ritorno sull'investimento, per il supporto che offrono ai
professionisti della manutenzione nel determinare quali separatori
necessitano di pulizia e quali funzionano in modo efficiente.
L'uso della termografia nelle ispezioni di routine consente alle
compagnie petrolifere e del gas di verificare facilmente la pressione
dei serbatoi e i livelli dei liquidi, rilevare perdite dal separatore,
risolvere anomalie per ripristinare la conformità, evitare impatti
ambientali negativi e prevenire rischi per la sicurezza delle
attrezzature o del personale.

GFx320

FLIR

E8-XT

FLIR

Sicurezza nei cicli upstream e midstream

SOLUZIONI

Sicurezza perimetrale ampliata per le co-locazioni della rete gas
Molte compagnie petrolifere e del gas gestiscono chilometri di
condutture e numerosi impianti e strutture. Un tale patrimonio di asset
può essere difficile da gestire e mettere in sicurezza in modo efficace. Le
soluzioni di sicurezza termica FLIR offrono avvisi tempestivi sui problemi
dei flussi nel gasdotto, protezione perimetrale anche a grande distanza
dalla linea di confine. Gli esclusivi algoritmi di analisi consentono
alle compagnie di espandere la protezione perimetrale senza ulteriori
investimenti in recinzioni e hardware.

FC-Series

FLIR

Saros™ DH-390 Dome

FLIR
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TRASMISSIONE E
TRASPORTO

SOLUZIONI

Compressori di gas naturale
Rilevare fughe di gas con una termocamera OGI o un
boroscopio video
I compressori possono guastarsi per diversi motivi, tra cui guarnizioni
inefficaci, malfunzionamenti di componenti interni, eccessiva usura o
stress termico dei componenti, causando tempi di inattività o perdite
di gas. Ispezionare un compressore dall'esterno può richiedere molto
tempo e manodopera, mentre le ispezioni dei componenti interni sono
molto complesse, data l'impossibilità di vedere direttamente all'interno
dell'apparecchiatura. Le normative, come US EPA OOOOa, designano
specificamente i compressori come componenti da ispezionare, quindi
è importante che funzionino in modo ottimale. L'integrazione di un
boroscopio o di una termocamera OGI nel programma di manutenzione
ordinaria, può aiutare le aziende del settore gas naturale a migliorare
la sicurezza, ridurre i costi e prolungare la durata dei compressori,
misure che a loro volta riducono i tempi di inattività e mantengono la
conformità normativa.

GFx320

FLIR

VS70

FLIR

Misurazione del livello nei serbatoi

SOLUZIONI

L'uso della termografia per verificare i livelli di liquidi, solidi e
schiuma all'interno di un serbatoio
La misurazione del livello all'interno di un serbatoio è una necessità
in numerose applicazioni del settore Oil & Gas. Le squadre della
manutenzione devono assicurare l'assenza di un trabocco e sapere
quando svuotare il serbatoio. A tal fine, devono determinare il livello
corrente. Nella fase di recupero del fluido di fracking, potrebbe essere
necessario calcolare la portata del serbatoio, che può essere dettata
dalla sua capacità. La termografia consente alle compagnie petrolifere
e di gas di misurare i livelli nei serbatoi senza contatto diretto; può
anche distinguere piccole variazioni di temperatura tra liquidi o solidi di
diversa densità con caratteristiche termiche specifiche.

E75

FLIR

Per maggiori informazioni sulle soluzioni FLIR per l'industria petrolifera e
del gas, visitate www.flir.com/oilandgas/transmission-transportation

ONE® Pro

FLIR

Ispezione di motori, pompe e valvole

SOLUZIONI

Prevenire i tempi di inattività con la termografia
Il guasto di un motore, la rottura di pompa o la perdita da una
valvola sono sempre problematiche critiche per la supply chain
del settore Oil & Gas. Possono causare inquinamento, perdite di
prodotto o di energia e l'arresto di apparecchiature o di una linea
di produzione. Per questo motivo le ispezioni di motori, pompe
e valvole con la tecnologia termografica FLIR costituiscono, per
numerose aziende, un elemento di massima importanza nei
programmi di manutenzione predittiva.

DM93

FLIR

E8-XT

FLIR

Ispezione di condutture
Rilevazione di emissioni fuggitive dalle condutture con una
termocamera per la rilevazione ottica di gas
Gli oleodotti e i gasdotti trasportano una varietà di materiali su
lunghe distanze. Talvolta le condutture si rompono, disperdendo
liquidi o gas nell'ambiente. Inizialmente le perdite in gasdotti sono
spesso di lieve entità e difficilmente rilevabili, finché non è troppo
tardi. Le compagnie del settore Oil & Gas richiedono flessibilità
necessaria per identificare chiaramente le perdite nei gasdotti e negli
oleodotti, sia mediante ispezioni automatizzate in remoto, che con
ispezioni dirette sul posto. Le aziende possono facilmente identificare
le emissioni di gas di giorno o di notte utilizzando termocamere
FLIR portatili o montate su drone, per fermare le perdite prima che
diventino ingestibili.

SOLUZIONI

GF620

FLIR

M210 V2

FLIR
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LAVORAZIONE E
RAFFINAZIONE

SOLUZIONI

Ispezione di forni a combustibile
Misurare la temperatura del metallo dei tubi di un forno attraverso la
fiamma di combustione del gas
I tubi della camera di combustione possono surriscaldarsi e rompersi,
innescando un incendio incontrollato e causando altri danni collaterali.
Anche danni al materiale refrattario e il disallineamento dei bruciatori
possono causare surriscaldamenti e guasti, con conseguenti tempi di
inattività e rischi per la sicurezza del personale, soprattutto in prossimità dei
portelli di ispezione e delle scale. Ecco perché è fondamentale ispezionare
e valutare regolarmente lo stato della camera di combustione esterna
in acciaio, dei tubi e dei supporti con l'ausilio di una termocamera, che
consente agli ispettori di guardare attraverso i le fiamme di gas, per stabilire
se si sta verificando una cokefazione interna localizzata o se si tratta di
uno scrostamento della parete esterna. Gli ispettori possono misurare con
accuratezza i punti caldi effettivi e consigliare al team operativo di ridurre la
potenza calorifica nel forno per evitare una rottura inaspettata dei tubi.

GF309

FLIR

T840

FLIR

Ispezioni elettriche

SOLUZIONI

Prevenire i guasti ai sistemi di distribuzione e le interruzioni
dell'attività, con la termografia
Non sempre è possibile rilevare un guasto imminente nelle ispezioni
di schede di distribuzione elettrica, che sono tipicamente alloggiate
in quadri elettrici. Il guasto improvviso di un collegamento elettrico
o di un componente può comportare tempi di inattività imprevisti,
costose riparazioni, perdite di produzione e un incremento del rischio di
incendio. Per questo motivo è importante eseguire controlli di routine dei
sistemi di distribuzione elettrica, per verificare la presenza di tracce di
surriscaldamento, in quanto ciò potrebbe segnalare un potenziale guasto.
L'esecuzione di ispezioni elettriche con la tecnologia termografica FLIR
aiuta a individuare eventuali elementi sollecitati prima di un guasto o di
una rottura. La tecnologia termografica fornisce informazioni chiave che i
soli occhi non sono in grado di rilevare, offrendo l'opportunità di risolvere i
problemi elettrici nel corso di una manutenzione programmata, prima che
si trasformino in problemi più gravi e costosi.

E95

FLIR

DM285

FLIR

Per maggiori informazioni sulle soluzioni FLIR per l'industria petrolifera e
del gas, visitate www.flir.com/oilandgas/processing-refining

CM275

FLIR

Monitoraggio di reattori

SOLUZIONI

Monitoraggio automatizzato e continuo, con
la termografia
I reattori (come i gassificatori) e altri serbatoi critici possono
raggiungere temperature interne superiori a 500 °C e
devono essere mantenuti in condizioni stabili durante
questo processo. Se le temperature non vengono tenute
sotto controllo, l’incremento di calore può determinare
un'esplosione pericolosa. I reattori vengono monitorati e
sorvegliati per evitare che un innalzamento della temperatura
renda duttile il rivestimento esterno, spesso realizzato in
ferro. La tecnologia termografica è un metodo ideale per
realizzare il monitoraggio continuo di reattori volto a rilevare
i problemi prima che si verifichi un guasto. La tecnologia FLIR
fornisce un quadro completo dei potenziali problemi, anche
delle aree tra termocoppie, che spesso passano inosservate

Monitoraggio delle torri per flaring
Termocamere automatizzate per il
monitoraggio di torri per flaring
I sistemi a fiaccola sono spesso l'ultima linea di difesa
all'immissione in atmosfera di pericolosi idrocarburi inquinanti.
Le tecnologie impiegate per il monitoraggio delle fiaccole si
sono dimostrate spesso inefficaci nella riduzione significativa
del fumo prodotto dalla combustione, un indicatore importante
dell'efficienza di combustione. Il gas flaring senza fiamma pilota
rilascia gas nell'aria, aumentando il rischio di esplosioni e
l'impatto ambientale negativo. La tecnologia termografica FLIR
aiuta gli ispettori a riconoscere la differenza tra la firma termica
di una fiaccola e lo sfondo circostante.

A310ex

FLIR

SOLUZIONI

A310

FLIR

T540

FLIR
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SOFTWARE E APP MOBILI
Con la sua raccolta di software e app mobili per dispositivi Android e iOS, FLIR vi
aiuta a lavorare in modo più efficiente e ad incrementare la produttività.

SOFTWARE

FLIR Thermal StudioTM fornisce le funzionalità di elaborazione
avanzate necessarie per snellire e ottimizzare significativamente il
flusso di lavoro e aumentare la produttività. Con questo software è
possibile gestire migliaia di immagini/video termici, automatizzare
la progettazione e la composizione dei rapporti per creare relazioni
professionali. Disponibile in più di 20 lingue come applicazione
autonoma per Windows, FLIR Thermal Studio è scaricabile in prova
gratuita su flir.com/thermal-studio.
FLIR Tools® per PC o Mac OS facilita la creazione su PC di report di
ispezione. Questo software gratuito consente di modificare le impostazioni
dell'immagine, aggiungere nuovi punti di temperatura e creare rapporti
standardizzati. È possibile aggiornare al software per l'analisi termica
avanzata FLIR Tools+, che comprende una serie di controlli avanzati per
raggruppare le immagini, creare panorama radiometrici, registrare video
e generare istantaneamente report di ispezione termica completi. Per
saperne di più flir.com/tools e flir.com/toolsplus.

APPLICAZIONI

L'applicazione per la gestione delle ispezioni FLIR InSiteTM
è uno strumento professionale per ottimizzare le ispezioni e
semplificare la raccolta dati e la redazione di rapporti. Utilizzate questa
applicazione per pianificare e preparare le ispezioni, raccogliere dati
e consegnare questi risultati al vostro team o ai clienti attraverso un
portale sicuro.
L'app mobile FLIR Tools per Android e iOS offre le stesse eccezionali
funzioni disponibili nel software per desktop, ottimizzate per il vostro
smartphone o tablet. L'app è scaricabile da Apple App o Google Play.

Soluzioni di sviluppo software FLIR
Il Software Development Kit (ATLAS SDK) di FLIR consente alle aziende di utilizzare il proprio software di manutenzione con le
informazioni delle misurazioni termiche, oltre ai dati METERLiNK®, GPS, bussola e altri parametri importanti che la termocamera
incorpora nelle immagini.

INFRARED TRAINING CENTER
Il valore delle immagini termiche
Più il vostro bagaglio di conoscenze sulle termocamere aumenta, più importante sarà il ritorno per
la vostra azienda e per la vostra carriera. Sebbene le termocamere FLIR sono intuitive nell'uso,
solo una formazione erogata da esperti vi fornirà le competenze per sfruttare al meglio il vostro
investimento. Per questo l'Infrared Training Center (ITC) organizza corsi di formazione per il settore
petrolifero e del gas: da corsi online gratuiti a formazione avanzata per conseguire l’attestato di
operatore termografico certificato.
Tra i corsi ITC:

• Corso di certificazione sulla rilevazione ottica di gas (I e II)
• Monitoraggio delle emissioni fuggitive OOOOa (solo USA)
• Termografia di Livello I, Livello II e Livello III
• Ispezioni IR su impianti elettrici
• Ispezioni IR su componenti meccanici
L'offerta formativa ITC comprende:

• Formazione interattiva, di alta qualità e di massimo livello
• Gli istruttori internazionali più qualificati
• Laboratori pratici con esperienza diretta e intensiva
• Certificazione ISO 9001
• Corsi di formazione online facoltativi
I corsi sono disponibili presso il nostro centro formazione, localmente nelle diverse sedi
regionali o direttamente presso la sede del cliente.
Per l'elenco completo dei corsi e il calendario aggiornato, visitate infraredtraining.com.
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