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SOMMARIO 

Il degrado dell’olio diatermico è inevitabile. Ciò 
che è prolungabile, tuttavia, è il tempo 
necessario al suo deterioramento. Questo White 
Paper esplora le ragioni comuni per cui i fluidi 
diatermici si degradano, come prolungare la loro 
vita utile e come mantenere il picco di 
produttività dell'intero sistema. 

I sistemi di trasferimento di calore sono 
progettati per trasportare l'energia termica 
lontano da una fonte di calore mediante un 
fluido termovettore. I sistemi sono progettati e i 
componenti sono dimensionati attorno alle 
proprietà fisiche di un fluido nuovo e 
incontaminato. La capacità di un sistema di 
mantenere le sue prestazioni dipende dal saper 
conservare il fluido in buone condizioni. 

L'ovvia sfida per gli operatori è che il fluido 
termovettore - la linfa vitale del sistema – sia 
quasi come nuovo, senza la dovuta attenzione le 
superfici in cui si verifica lo scambio di calore si 
sporcheranno, aumentando così l 'energia 
necessaria per mantenere la temperatura, 
diminuendo la produttività.  

Quando si verifica la degradazione del fluido, le 
s ue p rop r i e t à i n i z i a l i c amb ie ranno e 
continueranno a cambiare con l'aumentare della 
gravità della degradazione. 

La domanda diventa quindi: come mantenere il 
sistema efficiente e produttivo come al primo 
riempimento, con un fluido che si degraderà nel 
tempo? 

Questo White paper si propone di rispondere a 
questa domanda. Sebbene nessun esperto possa 
mantenere il fluido diatermico fresco per 
sempre, gli operatori di sistema possono 
certamente prolungare la conservazione delle 
proprietà dei fluidi evitando le comuni minacce 
di degrado e selezionando un fluido migliore per 
l'applicazione. 
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Le cause più comuni di 
degradazione 
Ora possiamo procedere con l'esplorazione delle 
più comuni minacce alla vita utile del fluido (e 
talvolta dell'intero sistema). Ce ne sono tre: 

1.Degradazione termica 

2.Degradazione ossidativa 

3.Contaminazione esterna  

DEGRADAZIONE TERMICA O 
CRACKING 

Indipendentemente dal tipo di olio diatermico, la 
degradazione termica si verifica in genere 
quando le molecole del fluido ricevono più 
energia termica di quella che possono assorbire. 
L'eccesso di energia provoca la rottura delle 
molecole. 

Nei fluidi per trasferimento di calore a base 
organica - come ad esempio oli minerali o 
composti aromatici chimici - il cracking termico 
è la rottura dei legami covalenti carbonio-
carbonio o carbonio-idrogeno, per rompere 
questi legami molto stabili è necessaria una 
quantità elevata di energia termica. 

Questo fenomeno produce la formazione di 
residui simili a carbone nel sistema (come 
mostrato nella Figura 2). 

Man mano che queste molecole crescono di 
dimensioni e si accumulano, possono depositarsi 
nel sistema ostruendolo. 

Un residuo di tipo abrasivo e carbonioso può 
danneggiare le guarnizioni della pompa. In 
sistemi con calore elettrico, i residui rivestiranno 
gli elementi elettrici; in un forno, formeranno 
strati all'interno della bobina del riscaldatore. In 
entrambi i casi, questo fungerà da isolante. 

 

 

Il residuo diventa un problema quando il 
r i s ca lda to re , impos ta to su una ce r ta 
temperatura, deve quindi produrre più energia 
termica per passare attraverso non solo la parete 
del tubo, ma anche lo strato carbonioso per 
raggiungere il fluido. 

Questo crea un ciclo di degradazione termica 
(vedi Figura 3), dove il calore eccessivo provoca 
Il cracking del fluido termovettore, che causa la 
formazione di residui sulle superfici riscaldanti, 
che a sua volta costringe il riscaldatore a 
produrre di più energia per mantenere la 
temperatura del fluido. 

Anche quando i s i s temi funz ionano a 
temperature che sono considerate relativamente 
basse (ben al di sotto della temperatura massima 
dell'olio del fluido), il fluido non è esente dal 
degrado termico, riducendo così la sua vita utile. 
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Affrontare il cracking  
Usa l’olio diatermico giusto. Scegli un fluido 
termovettore con elevata stabilità termica. I 
fluidi minerali formulati con oli bianchi idro-
trattati, ad esempio, hanno una maggiore 
stabilità termica rispetto ai tradizionali oli 
minerali. La maggior parte dei problemi associati 
a escursioni termiche localizzate o temporanee 
sono prevenibili. 

Sfiatare correttamente. Lo sfiato consente di 
rilasciare idrocarburi leggeri e volatili che si 
formano durante il cracking del fluido, in modo 
che le molecole con un'alta pressione di vapore 
possano migrare naturalmente nella fase gassosa 
ed uscire dal fluido. A seconda del progetto del 
sistema, i vapori possono quindi essere rilasciati 
nell'atmosfera, o condensati e raccolti in un 
fusto o serbatoio e smaltiti in conformità con le 
normative locali. 

È necessario aggiungere del fluido fresco per 
mantenere il livello del liquido dopo lo sfiato. Il 
rabbocco di fluido fresco non deve mai essere 
aggiunto direttamente nel flusso di olio caldo, 
ma piuttosto nel serbatoio di espansione o altri 
serbatoi freddi collegati al fluido del sistema. Lo 
sfiato continuo o per lunghi periodi di tempo non 
è raccomandato perché l 'aumento della 
temperatura del fluido nel serbatoio di 
espansione accelera l'ossidazione, di cui 
discuteremo meglio in seguito, oppure può 
causare problemi di sicurezza quando la 
t e m p e r a t u r a s i a v v i c i n a a l p u n t o d i 
infiammabilità del fluido. 

Adottare adeguate procedure di avvio e di 
arresto. un avvio troppo rapido e uno 
spegnimento improprio possono ridurre 
drasticamente la vita dell’olio e diminuire 
l'efficienza del sistema. L'aumento della 
temperatura deve essere abbastanza leggero 
all'avvio. Anche l'arresto di un sistema di 
trasferimento di calore può avere un effetto 
distruttivo se la pompa viene spenta troppo 
presto. 

Anche se il calore è stato interrotto, spesso i 
sistemi contengono materiale refrattario che può 
trattenere il calore per diverse ore, continuando 
a riscaldare l'olio stagnante nelle tubazioni 
provocando il cracking. È molto importante 
mantenere la circolazione del fluido per diverse 
ore dopo che il calore è stato spento, fino a 
quando non si è raffreddato a 65 °, per evitare di 
esporre il fluido a calore eccessivo. 

Suggerimenti per garantire che il degrado 
termico non si verifichi nel sistema: 

• Monitorare e controllare il flusso di calore del 
sistema 

• Manutenzione delle pompe e dei filtri 

• Utilizzare l'analisi dei fluidi per individuare i 
primi segni di degradazione dell'olio 

• Adottare le migliori pratiche per l'avvio e 
l'arresto 

DEGRADAZIONE OSSIDATIVA 

La degradazione ossidativa, nota come 
ossidazione, può avvenire attraverso la reazione 
del fluido termovettore con ossigeno nell'aria. 
Come altre sostanze organiche, l'esposizione 
all'ossigeno causa la degradazione del fluido. 

L'ossidazione è in gran parte correlata alla 
temperatura. Maggiore è la temperatura, più 
veloce è il tasso di ossidazione. 

Una regola generale è con ogni 10 ° C di 
aumento della temperatura, il tasso di 
ossidazione raddoppia. I prodotti di degradazione 
possono includere sostanze come acidi 
carbossilici, chetoni, aldeidi e altre sostanze. 

La prima evidenza visibile del processo di 
ossidazione è la graduale decolorazione del 
fluido (vedi Figura 4), aumento della viscosità e, 
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se lasciato troppo lungo, la formazione di 
composti insolubili e di sporco. I sottoprodotti 
dell'ossidazione non sono molto solubili in olio e 
tendono a aderire alle superfici metalliche più 
fredde oppure si depositano in aree poco 
raggiungibili, come il fondo del serbatoio di 
espansione. È molto difficile rimuovere 
completamente questi residui con detergenti e 
liquidi di lavaggio. 

 

Lo scarico del fluido termovettore non rimuove 
del tutto la sporcizia dalle tubazioni. A questo 
punto, solo la rimozione manuale o la 
circolazione di un detergente chimico attraverso 
il sistema contribuirà a ripristinare l'efficienza 
iniziale del sistema. I residui dell'ossidazione, 
spesso di natura acida, fungono da catalizzatore 
ed accelerano la corrosione e riducono la durata 
del fluido fresco, se non rimosso. 

A f f r o n t a r e 
l’ossidazione 
Copertura con gas inerte. Nei sistemi chiusi, 
dove il fluido caldo circola mentre l'olio più 
freddo è esposto all'aria nel serbatoio di 
espansione, il modo più efficace per eliminare 
l'ossidazione è l’immissione di gas inerte nel 
serbatoio di espansione. Questo principio si basa 
sulla sostituzione dell'aria (contenente ossigeno) 
con un gas inerte nell'unico luogo in cui l'olio 
caldo può entrare in contatto con l'ossigeno. 
Nessun ossigeno con cui reagire significa nessuna 
ossidazione dell’olio. Il gas più comune utilizzato 
per la ricopertura di gas nei serbatoi di 
espansione è l'azoto, ma sono stati utilizzati 
anche anidride carbonica e argon. Questo 
metodo richiede manutenzione costante per 
ev i ta re poss ib i l i perd i te . Le perd i te , 
naturalmente libereranno il gas rendendo questo 
sistema del tutto inutile. 

Scelta dell’olio. Un altro modo di trattare 
l'ossidazione è selezionare un fluido che contiene 

la giusta composizione chimica di inibitori 
dell'ossidazione. Il tipo e il numero di inibitori di 
ossidazione utilizzati e la qualità variano 
ampiamente da prodotto a prodotto. Alcuni fluidi 
utilizzano antiossidanti convenzionali, mentre i 
fluidi diatermici più sofisticati utilizzano additivi 
progettati per resistere meglio alle sfide proprie 
dell’impianto 

Gli inibitori dell'ossidazione di solito funzionano 
reagendo con radicali liberi e composti 
dell'ossigeno (come i perossidi) prima che 
possano reagire con le molecole di olio. Devi 
essere consapevole del fatto che alcuni oli sul 
mercato non sono additati e quindi sono più 
suscettibili alle incrostazioni e hanno una minore 
stabilità all'ossidazione. 

I sistemi che usano molto olio sono più tolleranti 
perché l'olio e gli antiossidanti vengono 
costantemente reintegrati. In tal caso, 
l'esperienza, l'analisi comparativa e l'analisi 
regolare dell'olio usato sono importanti per 
giudicare la stabilità dell'ossidazione come 
ausilio nella selezione del fluido termovettore. 

I sistemi aperti consentono al fluido caldo di 
entrare continuamente in contatto con l'aria, da 
qui l'importanza di scegliere un prodotto robusto 
con antiossidanti e preferibilmente uno 
progettato per affrontare l'esposizione all'aria. 
Anche in questo caso, sono necessari frequenti 
cambi e la pulizia o lo svuotamento del sistema 
dovrebbero essere effettuati periodicamente, 
forse con la frequenza di ogni terzo cambio 
dell'olio, se l'efficienza ottimale è un problema. 

CONTAMINAZIONE ESTERNA  

Possono verificarsi contaminazioni da elementi 
esterni, come condensa, liquidi estranei e 
ingresso dell'aria. Per i sistemi in cui il serbatoio 
di espansione è esterno è fondamentale disporre 
di un serbatoio con un tubo a collo d'oca a 180 ° 
sulla parte superiore. Sebbene possa sembrare 
elementare, ci sono stati casi in cui il coperchio 
in acciaio è caduto e l'acqua piovana è stata 
versata nel serbatoio di espansione, con 
conseguente acqua e polvere abrasiva circolante 
nel sistema. 
Un altro problema comune è la nuova 
contaminazione del sistema. I sistemi di 
trasferimento del calore di nuova costruzione 
vengono pulit i, ma raramente vengono 
risciacquati prima della messa in servizio. In 
queste situazioni, i detergenti possono 

Emanuele Mascherpa S.p.A.



accelerare la corrosione e l’incrostazione. Per 
questo motivo, i nuovi sistemi devono essere 
lavati con un fluido adatto e compatibile. 
Sebbene l'acqua nel sistema di trasferimento del 
calore sia facilmente rilevabile dagli operatori, 
l a s u a p r e s e n z a è i m p e r d o n a b i l e e 
potenzialmente pericolosa, poiché si trasforma 
in vapore.  
Negli oli minerali sintetici a base di gruppo IV o 
negli aromatici chimici, l'esposizione prolungata 
all'acqua causerebbe: 

• Idrolisi o precipitazione di additivi per olio (in 
liquidi additivati) 

• Corrosione accelerata del sistema interno 

• Degrado dell'olio accelerato (ossidazione) 

• Cavitazione della pompa e usura 

• Rumore di gorgogliamento nel serbatoio di 
espansione e urti nella tubazione dell'olio caldo 

Affrontare la 
contaminazione 
Indagare e risolvere. Tutti i casi di 
contaminazione devono essere studiati e risolti. 
Devono inoltre essere segnalati al fornitore di 
fluidi per consigli sul potenziale impatto sull'olio 
e sugli additivi. La loro conoscenza della chimica 
del loro prodotto aiuta gli operatori di sistema a 
valutare la situazione e a formulare una possibile 
linea di condotta. A volte il contaminante può 
essere evacuato o sradicato. 

Prevenzione. Di rado, le aziende o i costruttori 
tengono conto del costo di un lavaggio del 
sistema, poiché si presuppone che la pulizia e la 
messa in servizio vengano eseguite 
correttamente dall'appaltatore che mette in 
servizio il sistema e che non rimangano detriti o 
acqua dai test di pressione nelle tubazioni.  

Filtri. Tenere un registro di raccolta dei solidi nei 
filtri dell'olio o ed includere fotografie, se 
possibile. La dimensione, la consistenza e il 
colore dei depositi racconteranno la storia del 
tuo sistema. I depositi devono essere inviati a 
una struttura di ricerca o laboratorio con 

attrezzature sofisticate per un'identificazione 
accurata. 

Più manutenzione 
preventiva di routine 
Oltre ai metodi di prevenzione della 
degradazione elencati sopra, è importante 
considerare altre fasi di manutenzione ordinaria 
raccomandate per i sistemi di circolazione 
dell'olio caldo per prolungare la vita del fluido 
termovettore. 

Quanto segue riflette alcune considerazioni 
chiave. 

1. Osservare e agire su eventuali allarmi sul 
riscaldatore principale, sia che si tratti di una 
luce rossa lampeggiante o di una notifica sulla 
console dell'operatore. 

2. Se non raccolti elettronicamente, misurare i 
parametri chiave (portate, temperature, 
pressioni, ecc.) e assicurarsi che i risultati siano 
coerenti con le specifiche di progetto. 

3. Monitorare il consumo di energia (elettricità, 
consumo di carburante, ecc.). Se il requisito 
della temperatura di processo rimane costante 
ma il riscaldatore deve essere più caldo per 
mantenere la temperatura del fluido, può 
indicare che il fluido si sta lentamente 
degradando sotto stress termico o si formano 
depositi sulle superfici di scambio termico, 
riducendo l'efficienza. 

4. Registrare la temperatura del fluido 
all'ingresso e all'uscita della fonte di calore. La 
differenza dovrebbe essere all'interno di alcune 
linee guida del settore e del produttore 
raccomandate. 

Selezione dell’olio 
Oltre alla corretta manutenzione del sistema, 
una delle misure di controllo più efficaci che un 
operatore può adottare per massimizzare la vita 
del fluido è selezionare quello corretto. 
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Ci sono una miriade di oli sul mercato, 
tipicamente sintetici o minerali, ciascuno con un 
proprio profilo chimico e di prestazione che lo 
rende più o meno adatto per un'applicazione di 
elaborazione specifica. 

Lo scopo di questo documento non è quello di 
discutere i vantaggi e gli svantaggi di ogni tipo di 
fluido termovettore. Tuttavia, vale la pena 
notare che la fase di selezione è importante e 
che vale il tempo per la due diligence; il fluido 
selezionato ha un impatto significativo sul 
successo operativo, in termini di produttività e 
sicurezza. 

Una nota sull'investimento. La selezione del 
giusto fluido termovettore richiede la dovuta 
diligenza da più parti interessate all'interno di 
un'organizzazione, complete di analisi 
dell'applicazione. I compratori dovrebbero 
resistere alla tentazione di accontentarsi di un 
prezzo base basso. A parte il fatto che il fluido 
svolge un ruolo importante nelle prestazioni del 
sistema, è anche il caso che il prezzo più basso 
non influenzi le seguenti variabili: 

• Costi associati alla sicurezza dei lavoratori, 
come addestramento, attrezzature e protezione 
dalla potenziale esposizione al fluido (in forma di 
vapore e liquido) 

• Spese di spedizione per la consegna 

• Costi associati a ritiro, movimentazione e 
smaltimento di olio usato e fusti 

• Prestazioni del fluido comprovate oltre i dati 
dell'olio fresco. I fornitori dovrebbero essere in 
grado di dimostrare la conservazione delle 
proprietà dei fluidi freschi (ad esempio dati di 
stabilità termica e ossidazione) 

• Capacità del fluido con il sistema corrente (ad 
esempio guarnizioni, dimensionamento del 
serbatoio di espansione, ecc.) 

• Miscibilità con il fluido termovettore attuale, 
se è necessario un cambio parziale 

• Livello di copertura della responsabilità e 
competenza offerta dal produttore 

• Flessibilità del fornitore di lavorare con voi per 
progetti di pulizia o lavaggio del sistema, fornire 
un adeguato inventario dei fluidi e riprendere il 
fluido inutilizzato in eccesso 

CONCLUSIONI 
Ricordate, il sistema è stato progettato intorno 
alle proprietà del fluido nuovo, quindi per 
garantire un funzionamento sicuro e prevedibile, 
gli operatori devono cercare di mantenere la 
differenza tra lo stato corrente e quello che ci si 
aspetta da un fluido fresco all'interno di un 
intervallo ristretto. 

Esistono molti modi in cui gli operatori possono 
mantenere proattivamente il fluido diatermico il 
più fresco possibile il più a lungo possibile, per 
mantenere il sistema produttivo e sicuro, prima 
di effettuare inevitabili cambi e un'accurata 
pulizia del sistema. Incoraggiamo gli operatori ad 
ispezionare il sistema, i suoi componenti e il 
fluido, e di sottoporre regolarmente i loro liquidi 
a test in laboratorio.
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