
VALVOLE
PROGR AMMA DI TENUTE PER VALVOLE

S O LU Z I O N I  I N G E G N E R I Z Z AT E  E  S E R V I Z I O  CO M P L E TO



Una storia di  
risultati comprovati

CHESTERTON® ha oltre cento anni di esperienza nella 

fornitura di soluzioni di tenuta per una vasta gamma 

di difficili applicazioni di tenuta per valvole. I clienti 

beneficiano della competenza e dell’esperienza della 

Chesterton nel campo delle tenute.

Forniamo soluzioni di tenuta di elevata affidabilità 

progettate specificatamente per le applicazioni 

con valvole. Le soluzioni di tenuta della Chesterton 

aumentano l’affidabilità, semplificano l’installazione 

grazie alla standardizzazione ed estendono le 

prestazioni di tenuta in tutto l’impianto.  

I nostri specialisti sul campo e i nostri tecnici sono 

esperti sia del settore industriale che dei prodotti  

per fornire questo livello elevato di supporto.

Conoscenza, esperienza e supporto
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PROGRAMMA
Il Programma di Tenute per valvole della Chesterton è un programma 
garantito da anni di utilizzo sul campo. Combinando la migliore 
tecnologia di controllo possibile e l’assistenza di esperti, gli impianti 
possono massimizzare l’efficienza di funzionamento. Questo programma 
è diventato una scelta affidabile per i responsabili tecnici, dalle più 
grandi raffinerie agli impianti di energia nucleare in tutto il mondo. 

I componenti del programma comprendono: 

Pianificazione pre-revisione e fermate
■■ Perizia sul posto
■■  Formazione certificata per officine meccaniche e di assistenza  
per valvole

■■ Magazzino in loco

Supporto per revisioni e fermate
■■ Supporto sul posto
■■ Localizzazione guasti
■■ Identificazione e localizzazione delle valvole 

La miglior tecnologia possibile di tenuta per valvole
■■ Banca dati applicazioni
■■ Configurazioni ottimizzate delle baderne
■■ Coppia di serraggio sul premistoppa specifiche per l’applicazione
■■ Kit pronti per le valvole più comuni nel mondo

PROGRAMMA CHESTERTON DI TENUTE PER VALVOLE 

Lo standard per valvole efficienti senza perdite

Il nostro approccio di soluzione 
globale eliminare le preoccupazioni 
relative alla tenuta delle valvole 
su revisioni ed interruzioni di 
servizio. L’eccellente assistenza della 
Chesterton insieme a soluzioni di 
tenuta avanzate ed ingegnerizzate 
forniscono risultati garantiti

Gestione
dei materiali

Sistemi di gestione della
manutenzione

Manutenzione 
preventiva

Assistenza
sul campo

Servizi di
ingegneriz -

zazione
dell’affidabilità

Formazione

Acquisti

Valutazioni
economiche

Il nostro
approccio

di soluzione  
globale
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Sistema di baderna  
WedgeSeal 5800E
Per temperature superiori
a 230 °C (450 °F)

Sistema di tenuta 1724E  
in PTFE
Per la massima compatibilità
chimica

Problematiche comuni alle tenute 
per valvole pneumatiche
1. Perdite dallo stelo delle valvole

■■  L’attivazione frequente dello stelo può provocare un 
cedimento del premistoppa della baderna con  
conseguenti perdite dallo stelo.

■■  I v-ring di PTFE cedono e si usurano in servizio. La baderna 
intrecciata si consolida in servizio ed allenta il carico sul 
premistoppa.

2. Scarsa sensibilità delle valvole
■■    La sensibilità delle valvole di controllo è di grande 

importanza per la qualità ed il controllo dei processi.  
Un attrito elevato della baderna provocato dagli anelli  
di grafite determina un livello scadente di risposta  
e controllo dei processi, particolarmente per valvole  
a basse temperature.

■■    L’attrito fa sì che le valvole cerchino costantemente  
di posizionarsi correttamente, continuando ad  
azionare lo stelo.

3. Variabilità del rendimento delle valvole
■■  Le variazioni di attrito della baderna possono provocare 

problemi in fase di avvio. Fattori ulteriori possono essere 
il carico variabile del premistoppa ed il design del sistema 
di tenuta.

■■  L’attivazione dello stelo è comune in sistemi di baderne  
a basse temperature.

■■  Le baderne ad attrito elevato spesso comportano un 
ridimensionamento dell’attuatore della valvola.

4. Frequenti regolazioni delle valvole
■■  Il dover stringere i premistoppa sul campo per ridurre le 

perdite delle valvole è un'operazione troppo comune. Una 
volta stretti, l’attrito senza controllo della baderna può 
limitare la funzionalità.

5. Affidabilità scadente delle valvole
■■  Un livello scadente di affidabilità delle valvole di controllo 

può influire sensibilmente sui costi di produzione, anche 
prima della rimozione dal servizio. La rimozione delle 
valvole di controllo dal servizio è un’operazione che può 
essere costosa.

Valvole pneumatiche

Soluzioni della Chesterton  
per valvole pneumatiche

Garanzia delle baderne per le emissioni. Le baderne Chesterton 
1724E, 5800E e 5800T per le emissioni non perdono a valori 
superiori a 500 ppm secondo le misurazioni dell'EPA Metodo 21 
per un periodo di 5 anni. Si prega di contattare il proprio 
Rivenditore locale Chesterton relativamente ai dettagli relativi 
alla garanzia e alla garanzia per impieghi in presenza di vapore. 

1. Massima tenuta
■■  Il sistema di baderna WedgeSeal trasferisce forza  

dal premistoppa in modo efficiente per migliorare  
la tenuta.

■■  Il basso contenuto di PTFE minimizza la perdita  
di volume ed il cedimento della baderna.

2. Sensibilità della valvola
■■  WedgeSeal 5800T combina le caratteristiche per 

l’attrito del PTFE con le caratteristiche fisiche della 
grafite per un rendimento senza confronti. Una 
risposta inferiore all’1% è tipica per massimizzare  
il controllo dei processi.

■■  Il sistema WedgeSeal minimizza la ricerca di  
posi zione delle valvole e migliora la qualità e i 
rendimenti produttivi del processo.

3. Rendimento costante
■■  I set ingegnerizzati assicurano il rendimento costante 

delle valvole.
■■  Sono disponibili anelli raschiatori per impieghi 

abrasivi.

4. Bassa manutenzione
■■  La tecnologia live loading delle valvole consente di 

immagazzinare l’800% in più di energia elastica per 
mantenere un carico ottimizzato del premistoppa.

■■  Vengono eliminate le frequenti regolazioni  
delle valvole.

5. Affidabilità delle valvole
■■  I programmi di affidabilità delle valvole della  

Chesterton consentono una riduzione del 90%  
dei guasti alle valvole.

Soluzioni della Chesterton  
con WedgeSeal™ 5800
Il sistema di baderna WedgeSeal riduce l’attrito dello stelo 
ed i carichi sul premistoppa. Il sistema WedgeSeal fornisce 
forza al premistoppa con una precisione prevedibile. Gli 
anelli di tenuta 
brevettati WedgeSeal 
sono disponibili in 
filamento di PTFE a 
basso attrito su anima di 
grafite o in grafite pura. 
Entrambi sono conformi 
ai requisiti del  
test anti  
incendio  
API 589.
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SOLUZIONI PER VALVOLE DI CONTROLLO

Soluzioni della Chesterton  
con la 5300
Il sistema di tenuta 5300 è conforme ai requisiti di tenuta 
delle valvole motorizzate. La tenuta di queste valvole è 
spesso difficile a causa degli impieghi gravosi e delle 
dimensioni importanti. Le valvole motorizzate sono spesso 
di importanza critica per 
il funzionamento degli 
impianti e per la 
sicurezza e non lasciano 
alcun margine di errore. 
La 5300 della Chesterton 
ha messo a tenuta 
migliaia di valvole in 
tutto il mondo con un 
rendimento senza 
problemi e senza 
perdite.

Valvole motorizzate

1. Tenuta e funzionamento
■■  Il sistema di baderne utilizza una boccola di carbone 

rigida per ridurre il numero di anelli di baderna ed 
eliminare il consolidamento eccessivo. Gli anelli di 
tenuta di grafite pura riducono o eliminano la perdita 
di volume nel set di baderne in applicazioni sia con 
temperature elevate sia con pressioni elevate.

■■  I carichi ingegnerizzati del premistoppa si combinano 
con il rendimento prevedibile degli anelli di tenuta 
della 5300 per creare una soluzione di tenuta 
affidabile e senza attrito.

2. Resilienza
■■   Il set di baderne resiliente combinato con l’energia 

elastica immagazzinata risolve i problemi di vibra-
zione e rastremazione dello stelo. Gli anelli stabili di 
grafite minimizzano le variazioni di temperatura, che 
provocano cedimento ed espansione termica.

3. Guida dello stelo
■■   La boccola di carbone con gioco ridotto sopporta  

i pesanti carichi laterali dello stelo.

4. Inibitore della corrosione
■■   Un appropriato inibitore passivo di corrosione 

previene la corrosione galvanica conosciuta anche 
come “vaiolatura”. 

Problematiche comuni per la tenuta 
di valvole motorizzate
1. Consolidamento della baderna ed attrito

■■  Casse stoppe profonde con troppi anelli di baderna 
aumentano il consolidamento provocando perdite dallo  
stelo delle valvole.

■■  L’attrito eccessivo della baderna riduce la funzionalità  
della valvola. Questi elevati requisiti di coppia e di energia 
provocano risposte lente e disinnesti elettrici.

2.  Dilatazione termica dello stelo e vibrazioni  
del sistema
■■  I cicli termici e l’attivazione dello stelo creano delle 

variazioni termiche nello stelo e nel set di baderne, 
rendendo necessario un sistema di tenuta dinamico. 

■■  I guasti prematuri delle baderne possono spesso essere 
imputati a vibrazioni del sistema e fluttuazioni transitorie  
della pressione.

3. Supporto dello stelo scadente
■■  Gli steli delle valvole di grandi dimensioni spesso si  

appog giano a baderne di grafite morbida e PTFE per il 
supporto, con una conseguente distorsione del set di 
baderne. Questa è una problematica particolare per le 
configurazioni non-w ed a pressione non equalizzata.

4. Corrosione dello stelo e della cassa stoppa
■■  La corrosione galvanica incontrollata porta non solo  

ad una scadente affidabilità della valvola, ma anche  
a costose riparazioni.

 Applicazioni difficili comuni
■■ Valvole riformanti ■■ Valvole di controllo per
■■ Valvole di raffinerie  impieghi gravosi
■■ Valvole MSIV

Garanzia delle baderne per le emissioni. Le baderne 
Chesterton  5300 non perdono a valori superiori a 500 ppm 
secondo le  misurazioni dell'EPA Metodo 21 per un periodo  
di 5 anni. Si prega di contattare il proprio Rivenditore locale 
Chesterton relativamente  ai dettagli relativi alla garanzia  
e alla garanzia per impieghi in presenza di vapore. 

La bussola in carbone
split riduce il numero  
di anelli di baderna per
produrre la configura-
zione  di tenuta ottimale 
con 5 anelli. 

Anelli di grafite stampati 
e ingegnerizzati con una 
configurazione e densità 
specifiche per una tenuta 
a rendimento elevato.

Anelli di grafite 
intrecciata
funzionanti come 
anello raschiatore 
ed antiestrusione
insieme.

Gruppi Live Loading che  
immagazzinano energia elastica 
regolando automaticamente il 
premistoppa permantenere il carico 
ottimale sul set di baderne.

Soluzioni della Chesterton  
per valvole motorizzate
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1. Scarso livello di attrito
■■    Una costruzione speciale riduce il contatto di 

superficie mentre le piastrine di grafite e i lubrificanti 
di superficie riducono l’attrito dello stelo.

■■    La 1601 è una baderna che non indurisce, a basso 
attrito e di lunga durata, utilizzata in applicazioni sia  
a basse sia ad alte temperature.

2. Standardizzazione
■■    Inventario e complessità ridotti con una bobina  

di baderna standard.
■■    Soluzioni di tenuta a singola bobina per pressioni 

fino a 345 Bar g (5000 psig) e temperature fino  
a 650 °C (1200 °F).

3. Controllo della corrosione
■■    La 1601 riduce al minimo le sostituzioni degli steli, la 

sistemazione della cassa stoppa e le costose perdite. 
La 1601 incorpora degli inibitori passivi della 
corrosione per ridurre al minimo la corrosione 
galvanica. A differenza di inibitori attivi quali lo zinco, 
gli inibitori passivi non si consumano.

4. Tenuta
■■    La tenuta viene mantenuta a lungo termine quale 

risultato della qualità e del design della 1601  
della Chesterton.

Impieghi generali
Soluzioni della Chesterton  
con la 1601
La baderna 1601 combina strati di trefoli di grafite intrecciati. 
Ogni trefolo è rinforzato con una sottilissima “calza” di 

Inconel® ed è intrecciato per 
formare una baderna densa e 
modellabile. La 1601 viene quindi 
impregnata con agenti bloccanti 
per temperature elevate, lubrificanti 
ed un inibitore passivo di 
corrosione.

Problematiche comuni per la tenuta 
di valvole di blocco
1. Attrito eccessivo dello stelo

■■    Un elevato attrito al distacco obbliga spesso gli  
opera tori ad utilizzare chiavi e barre per far funzionare  
le valvole.

■■    Le perdite dalla sede sono spesso il risultato della forza 
eccessiva utilizzata per aprire e chiudere manualmente 
le valvole con conseguente incrinatura della sede  
delle valvole.

2. Grandi scorte di baderne
■■  Per la tenuta delle valvole di blocco dell’impianto sono 

necessarie troppe configurazioni di baderne e materiali.
■■    Le pressioni elevate spesso rendono necessari degli anelli 

anti-estrusione e delle configurazioni specializzate.

3. Corrosione dello stelo e della cassa stoppa
■■    Quando la grafite viene a contatto con il metallo si viene  

a creare una cellula di corrosione galvanica.
■■ Gli steli e le casse stoppe si rovinano con troppa facilità.

4. Perdita dallo stelo delle valvole
■■  Le valvole di blocco sono le valvole più comuni negli 

impianti e spesso si verificano costose perdite.
■■  La baderna si consolida nella cassa stoppa a causa della 

perdita di PTFE e delle sostanze volatili della baderna  
a temperature elevate.

Soluzioni della Chesterton  
con la 5300
I set di tenuta ingegnerizzati  
Chesterton 5300 consentono  
il massimo rendimento  
per le valvole più difficili.
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Preoccupazioni comuni per la tenuta  
di valvole di blocco
1 Eccessivo attrito dello stelo

■■  L’attrito da distacco può rendere difficile e inaffidabile  
il funzionamento delle valvole. 

■■  La forza eccessiva utilizzata per aprire e chiudere la valvola 
può provocare danni interni alla valvola e alla baderna.

2. Inventario e installazione delle baderne
■■  Baderne di diversi tipi utilizzate per la tenuta di valvole  

di blocco.
■■  Installazione di due tipi di baderna in una singola  

applicazione con valvole.

3. Corrosione dello stelo e della cassa stoppa
■■  Stelo e/o parte interna danneggiata a causa  

della vaiolatura.

4. Controllo delle emissioni
■■  Le valvole di blocco sono una delle principali cause  

di emissioni fuggitive.
■■  Le norme governative e ambientali impongono uno 

stretto controllo delle emissioni VOC e VHAP.
■■  Il mancato rispetto delle normative può comportare 

costose multe.
■■  Il piano LDAR di monitoraggio e controllo può aumentare 

sensibilmente le spese. 

Soluzioni della Chesterton  
con la 1622
La Baderna per valvole a basse emissioni 1622 combina 
strati di trefoli di grafite intrecciati. Ogni trefolo è rinforzato 
con una sottilissima “calza” di Inconel®, con l'aggiunta di 
agenti bloccanti, ed è intrecciato 
per formare una baderna 
densa e modellabile. La 1622 
viene quindi impregnata con 
agenti bloccanti per 
temperature elevate, 
lubrificanti ed un inibitore 
passivo della corrosione.

Impieghi con emissioni

1. Basso livello di attrito
■■  Le sue particolari caratteristiche riducono il contatto 

tra le superfici mentre le piastrine di grafite ed i 
lubrificanti di superficie riducono l'attrito sullo stelo.

■■  1622 è una baderna di lunga durata che non 
indurisce e con scarse caratteristiche di attrito 
utiliz zata in applicazioni con emissioni con  
temperature sia elevate che basse.

2. Standardizzazione
■■  Ridurre l'inventario con una singola baderna 

standard.
■■  Ridurre gli errori di installazione che possono essere 

provocati dall'utilizzo di una baderna per emissioni  
a due bobine.

■■  Ridurre la formazione necessaria con l'installazione  
di una singola e semplice bobina.

■■  Realizza la tenuta in presenza di pressioni fino  
a 260 bar g (3800 psig) e temperature fino  
a 650 ˚C (1200 ˚F).

3. Controllo della corrosione
■■  La 1622 riduce al minimo le sostituzioni dello stelo, le 

lavorazioni della cassa stoppa e le perdite costose. La 
1622 incorpora degli inibitori passivi della corrosione 
per ridurre al minimo la corrosione galvanica. A 
differenza degli inibitori attivi come lo zinco,  
gli inibitori passivi non si consumano.

4. Riduzione delle emissioni
■■  Le sue caratteristiche depositate riducono le 

emissioni di VOC e VHAP per consentire la  
conformità alle normative.

■■  La 1622 è stata testata indipendentemente secondo 
gli standard API 622 e Chevron Texaco.

■■  Riduce i costi relativi al monitoraggio LDAR.
■■  Conforme ai requisiti certificati “Low-Leaking Valve 

Packing Technology” (Tecnologia baderna per 
valvole a contenuto livello di perdite)

■■  Passa il Test anti-incendio API 607.

Garanzia delle baderne per le emissioni. La baderna 1622 
della Chesterton non perde oltre le 100 ppm per un periodo  
di 5 anni. Si prega di contattare il proprio Rivenditore locale 
Chesterton relativamente alle condizioni e ai dettagli relativi 
alla garanzia.

Soluzioni della Chesterton  
con la 1622
La Baderna per valvole a 
basse emissioni 1622 è la 
soluzione della Chesterton 
certificata “Low-Leaking 
Valve Packing Technology” 
(Tecnologia baderna per 
valvole a contenuto  
livello di perdite) per gli 
impieghi con emissioni  
in valvole di blocco.



Estrattore di baderne a getto 
d’acqua
La soluzione per la difficile rimozione delle  
baderne per valvole
L’estrattore di baderne a getto d’acqua è un getto d’acqua 
ad alta pressione che penetra e rimuove velocemente le 
baderne indurite, in modo pulito e sicuro senza 
danneggiare lo stelo o la cassa stoppa. 

Evita di danneggiare le valvole durante la rimozione  
delle baderne

■■  Elimina il rischio di rigare o segnare lo stelo della valvola, l’interno della  
cassa stoppa o la flangia rispetto all’utilizzo di metodi superati per l’estrazione  
della baderna.

Rende finalmente facile la rimozione di baderne usurate, seccate, bruciate o indurite
■■  Semplifica la rimozione delle baderne di grafite che si sbriciolano e possono essere 

difficili da rimuovere con gli utensili manuali soliti per l'estrazione di baderne.

■■  Velocità ed efficienza di estrazione delle baderne, risparmiando ore di mano 
d'opera. È possibile che si abbia un numero di gran lunga maggiore di valvole 
che necessitano una baderna durante ogni singola fermata o spegnimento 
programmato. 

Economico
■■  Questo estrattore può essere utilizzato anche per rimuovere sigillante per 

riparazioni di emergenza dalle valvole e per ripristinarle come fossero nuove.

■■  Il risparmio può essere notevole ed è possibile estrarre baderne anche da 50 valvole 
al giorno. Si riduce il tempo necessario per rimuovere le baderne da 16 ore a meno 
di 30 minuti per ogni valvola.

Facile da utilizzare
■■  L’estrattore utilizza l’aria dell’impianto e consente un controllo istantaneo del flusso 

all’erogatore senza utilizzare interruttori o comandi a distanza pneumatici  
o elettrici.

Sicurezza
■■  Il dispositivo è progettato per non provocare scintille o fumi, caratteristica che lo 

rende sicuro da utilizzare in una vasta gamma di impianti.

SOLUZIONI GLOBALI, 
SERVIZIO LOCALE

Da quando è stata fondata nel 1884,  

A.W. Chesterton Company ha  

soddisfatto con successo le esigenze  

fondamentali dei suoi vari clienti. Oggi, 

come sempre, i clienti possono contare 

sulle soluzioni della Chesterton per  

migliorare l’affidabilità delle  

apparecchiature, ottimizzare il consumo 

di energia ed ottenere assistenza e  

supporto tecnico ovunque si trovino  

nel mondo. 

Le caratteristiche globali della 
Chesterton comprendono:

■■  Assistenza agli stabilimenti  
in più di 100 paesi

■■ Centri di produzione globali

■■  Più di 500 Uffici Vendite e Centri 
di Assistenza in tutto il mondo

■■  Più di 1200 Specialisti e Tecnici  
di assistenza

Visitate il nostro sito web
www.chesterton.com

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso
Inconel® è un marchio di fabbrica registrato di Special Metals Corporation.
I DATI TECNICI RISPECCHIANO I RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO E INDICANO SOLO CARATTERISTICHE GENERALI.
LA A.W.CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’ E IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA  ALLA SOLA 
SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. QUALSIASI IMMAGINE QUI CONTENUTA E’ ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ILLUSTRATIVI O ESTETICI E NON DEVE ESSERE INTESA COME STRUMENTO PER TRASMETTERE INFORMAZIONI RELATIVE A ISTRUZIONI, SICUREZZA, 
GESTIONE O UTILIZZO OPPURE CONSIGLI RELATIVAMENTE A PRODOTTI OD APPARECCHIATURE.  SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL FOGLIO DATI PER LA SICUREZZA DEL MATERIALE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO E/O ALLE ETICHETTE DEI 
PRODOTTI PER UN UTILIZZO SICURO, PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI OPPURE DI CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE LOCALE CHESTERTON. 

RIVENDITORE:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528 
www.chesterton.com
 © A.W. Chesterton Company, 2012. Tutti i diritti riservati.

®  Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della 
A.W.Chesterton Company negli USA e in altri paesi, a meno di indicazioni diverse. FORM NO.  IT71103 VALVE SEALING BROCHURE – ITALIAN PRINTED 12/11
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