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esempio di  
applicazione reale

Vattenfall, quinto produttore europeo di 
energia elettrica e leader per la produzione 
di calore, è tra le prime aziende del settore 
ad aver investito in una termocamera 
GasFindIR LW di FLIR. Vattenfall la utilizza 
per le ispezioni dei sezionatori ad alta 
tensione negli impianti di interlock allo 
scopo di rilevare eventuali fughe del 
pericoloso esafluoruro di zolfo (SF6).

L'SF6 è utilizzato in tutto il mondo come 
gas isolante in molte apparecchiature ad alta 
tensione. Il grande problema delle fughe di 
SF6, è che si tratta di un gas ad effetto serra, 
24.000 volte più pericoloso per l'ambiente 
rispetto all'anidride carbonica (CO2). Di 
conseguenza, l'individuazione e l'eliminazione 
di questo tipo di fughe è estremamente 
importante nella lotta al surriscaldamento 
globale. In Svezia, mercato interno di 
Vattenfall, l'azienda produce e distribuisce 
elettricità in tutto il paese. Prima di affidarsi 
alla tecnologia offerta dalla FLIR GasFindIR 
LW, l'individuazione delle fughe di SF6 era 
affidata ai tradizionali rilevatori di gas. Con tali 
apparecchiature però, la ricerca delle perdite 
richiedeva molto tempo e l'impianto doveva 
essere fermato durante l'operazione.

RiceRca delle PeRdiTe con 
l'iMPianTo in funzione 
Il tecnico esperto in termografia Roger 
Eriksson lavora presso Vattenfall Service, 
fornendo manutenzione preventiva sia a 
Vattenfall che a clienti esterni. Oggi è uno 
dei quattro esperti che operano su tutto il 
territorio svedese alla ricerca di fughe di SF6 

con l'impiego di una una termocamera FLIR 
GasFindIR LW. "La grande differenza tra uno 
sniffer e la FLIR GasFindIR LW è che con la 
termocamera è possibile letteralmente vedere 
le fughe ed il punto da cui scaturiscono", 
spiega Eriksson. "Un altro grande vantaggio 
è che possiamo operare da una distanza di 
sicurezza ed ispezionare zone difficilmente 
raggiungibili con un rilevatore tradizionale. Oltre 
a ciò, l'impianto può rimanere completamente 
operativo, il che, ovviamente, corrisponde nel 
lungo termine a risparmi considerevoli.

RiceRca PeRdiTe a diSTanza  
(fino a 20-30 MeTRi)
Se la fuga proviene da una guarnizione, il 
gas ha la tendenza a fuoriuscire a "sbuffi" 
in funzione della pressione. In questi casi è 
necessario osservare il punto interessato per 
un certo tempo, in modo da non rischiare 
di trascurare una possibile perdita. Con uno 
sniffer è molto difficile rilevare le fughe non 
continue. "Una volta individuata una perdita, 
si registra un filmato e si invia una relazione. 
Fino a quel punto non è necessario isolare 
il sezionatore per riparare il guasto. La fuga 
che abbiamo individuato oggi non poteva 
essere trovata da uno sniffer essendosi 
prodotta in cima ad un isolatore di un 
sezionatore. Per poter arrivare fin lì con 
uno sniffer avremmo dovuto utilizzare una 
piattaforma aerea", conclude Roger Eriksson.

coMe funziona?
Le termocamere ad infrarossi FLIR per il 
rilevamento di perdite di gas sono strumenti 
in grado di visualizzare i gas che fuoriescono 
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Il tecnico della termografia Roger Eriksson di 
Vattenfall si avvale ora di una GasFindIR LW di 
Flir per individuare agevolmente fughe di SF6, 
un gas 24.000 volte più pericoloso della CO2.

dai punti di fuga lavorando sulla loro fisica. 
La termocamera produce un'immagine 
completa dell'area ispezionata e le fughe 
appaiono come pennacchi di fumo nel mirino 
e sull'LCD della termocamera, permettendo 
all'operatore di vedere le emissioni fuggitive 
dei gas. L'immagine è visibile in tempo reale 
e può essere memorizzata nello strumento 
per facilitarne l'archiviazione.

PReMio aMbienTe PeR la 
TeRMocaMeRa fliR GaSfindiR lW
Nel 2009, la termocamera FLIR GasFindIR 
LW di FLIR ha ricevuto il premio ambiente 
Svenska Kraftnät per il suo contributo alla 
riduzione degli effetti negativi sull'ambiente 
degli impianti di interlock. Svenska Kraftnät 
è un'utility statale che gestisce e conduce 
la rete di distribuzione elettrica nazionale 
svedese. È inoltre responsabile per la fornitura 
a livello nazionale del gas naturale in Svezia.


