
Gestione sicura ed efficiente 
del gas SF6

Apparecchiature di service SF6



Apparecchiature di service SF6

SF6 ampiamente usato come gas isolante
Grazie alle sue straordinarie proprietà chimiche, il gas SF6 
viene utilizzato come gas isolante e di estinzione dell'arco 
elettrico. Per via del suo elevato potenziale ad effetto serra, a 
livello mondiale sono previste severe regolamentazioni che 
impongono la riduzione di emissioni di gas SF6.

Nella UE, il regolamento F-gas (EC) N. 517/2014 sulla 
limitazione delle emissioni di gas serra, è entrato in vigore nel 
2014. Il regolamento definisce i principi generali che regolano 
la gestione del gas SF6 e di altri gas fluorurati (F-gas).

Campi di applicazione
 ■ Interruttori per alta (> 52 kV) e media (< 52 kV) tensione
 ■ Cavi ad alta tensione
 ■ Trasformatori
 ■ Trasduttori
 ■ Acceleratori di particelle
 ■ Apparecchiature a raggi X
 ■ Sistemi di cavi ad alta frequenza
 ■ Industria dei semiconduttori (utilizzo del gas nei processi 

di incisione e di pulizia della camera)

Gestione controllata
Quali sono quindi le modalità con le quali il gas viene 
introdotto nelle apparecchiature? E come si garantisce 
che non vi siano fuoriuscite di gas nell'ambiente durante 
i processi di riempimento e recupero per scopi di 
manutenzione? Per soddisfare questi severi requisiti, da 
decenni vengono utilizzate speciali apparecchiature per 
il riempimento e la gestione che sono progettate in modo 
specifico per il gas SF6. Questo tipo di attrezzatura viene 
progettata appositamente per la manipolazione del gas SF6.

Sicurezza del personale e protezione 
ambientale
L'obiettivo è quello di fornire un sistema sicuro che limiti 
le emissioni al minimo e che allo stesso tempo escluda 
l'insorgenza di qualsiasi guasto nell'applicazione. La 
fuoriuscita del gas SF6 e un funzionamento sicuro non 
rappresentano delle questioni fondamentali soltanto da 
un punto di vista ambientale, ma anche per la sicurezza 
del personale. WIKA è l'unico fornitore di attrezzature per 
la manipolazione di gas SF6 con un controllo di sicurezza 
ottimale secondo SIL 2 / PL d.

WIKA stabilisce gli standard
Mentre gli standard e le linee guida per sottostazioni elettri-
che sono stati delineati in modo chiaro ed esauriente, per 
quanto riguarda la strumentazione per la gestione non ci 
sono particolari novità. Per questo WIKA si è posta l'obiettivo 
di sviluppare una nuova generazione di apparecchiature di 
service.

GPU-x-x000

GPU-B-2000 GPU-S-2000 GPU-B-3000 GPU-S-3000

Funzionamento completamente automatico    
Funzionamento intuitivo tramite 
touchscreen IntelliTouch da 10"    
Recupero di gas SF6  
rapido per grandi serbatoi di gas    
Sistema di controllo di sicurezza SIL 2 
addizionale con dispositivo di 
avvertimento del gas SF6
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Caratteristiche dei prodotti della 
serie GPU

Gestione del gas con la serie GPU

Versatile e compatta
La serie GPU combina in un solo strumento componenti 
di alta qualità e a prestazioni elevate: un compressore, un 
compressore per vuoto per gas SF₆, una pompa per vuoto 
per aria, elementi filtranti, un sistema di misura dell'umidità e 
un serbatoio di stoccaggio.

Affidabile e sicura
Grazie al sistema di controllo di sicurezza della categoria 
SIL 2 integrato nella serie GPU-S, è possibile garantire un 
elevato livello di sicurezza.
Il sistema di monitoraggio integrato avverte l'operatore 
non appena rileva anche le più piccole fuoriuscite di gas, 
minimizzando così le emissioni.

Comunicazione e facile integrazione
La serie GPU è dotata di una connessione USB. Questa con-
sente aggiornamenti software e una semplice esportazione 
dei dati di processo importanti relativi alla documentazione. 
La porta Ethernet integrata garantisce una semplice manu-
tenzione remota dell'attrezzatura.

Efficiente ed a bassa manutenzione
I componenti a elevate prestazioni e il design ottimizzato ren-
dono la serie GPU l'apparecchiatura di service più efficiente 
e più veloce nella sua categoria. I bassi tempi di inattività 
legati ai lunghi intervalli di manutenzione di oltre 2.500 ore 
fanno sì che i prodotti della serie GPU siano estremamente 
durevoli e sempre pronti all'uso.

Atmosfera

Filtro antiparticolato

GIS: 
Gas-insulated 

switchgear

Compressore per 
vuoto

Compressore

Filtro SF6

Pompa da vuoto

Serie GPU Serbatoio di 
stoccaggio

Legenda
Recupero di gas SF6 Riempimento con SF6 Recupero di aria/azoto
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Specifiche tecniche della serie GPU

Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione
Opzione 1 360 ... 440 Vca, trifase, 50/60 Hz

Opzione 2 220 ... 265 Vca, trifase, 50/60 Hz

Opzione 3 190 ... 230 Vca, trifase, 50/60 Hz

Compressore oil-free (gas SF6)

Compressore oil free (gas SF₆)
Portata del gas 
(GPU-X-2000)

9,8 m³/h 
(con media pressione di aspirazione)

Portata del gas 
(GPU-X-3000)

19 m³/h 
(con media pressione di aspirazione)

Pressione in uscita 50 bar ass.

Compressore oil-free per vuoto (gas SF6)

Versioni selezionabili
Portata del gas Vuoto finale

Opzione 1 
(GPU-X-2000)

6 m³/h

< 1 mbar ass.
Opzione 2 
(GPU-X-2000)

10 m³/h

Opzione 3 15 m³/h

Opzione 4 
(GPU-X-3000)

35 m³/h

Pompa per vuoto (aria)

Versioni selezionabili
Portata del gas Vuoto finale

Opzione 1 25 m³/h

< 1 mbar ass.
Opzione 2 40 m³/h

Opzione 3 63 m³/h

Opzione 4 100 m³/h

Serbatoio integrato, capacità di stoccaggio

Versioni selezionabili
Opzione 1 senza serbatoio

Opzione 2 300 litri

Opzione 3 600 litri

Opzione 4 Stivaggio di 6 bombole di gas

Pressione in entrata e in uscita consentita
≤ 10 bar ass.
≤ 50 bar ass. con attacco ad alta pressione

Dispositivo di controllo
Touchscreen IntelliTouch da 10"

Sistemi di sicurezza (GPU-S-x000)
Controllo di sicurezza: basato su componenti SIL 2
Sensore di presenza del gas SF₆ in aria: 0 ... 2.000 ppmv, 
basato su tecnologia infrarossi

Elemento filtrante
Setaccio molecolare, ossido di alluminio, filtro per particelle 
1 μm
Assorbimento di acqua max.: 75 g

Temperatura ambiente consentita
Funzionamento: 10 ... +40 °C
Stoccaggio: -20 ... + 60 °C

Umidità dell'aria consentita
< 95 % u.r. (non condensante)

Grado di protezione
IP42

Peso
Circa 665 kg senza serbatoio
Circa 1.000 kg con serbatoio da 300 litri vuoto
Circa 1.300 kg con serbatoio da 600 litri vuoto
Circa 1.050 kg con stivaggio bombole vuoto

Pneumatici
Gomma piena, ∅ 200 mm, con protezione antiribaltamento

Bilance per bombole integrate

Versioni selezionabili
Opzione 1 senza bilance

Opzione 2 Campo di misura 0 ... 136 kg
Funzione Tara
Precisione ±30 g

Collegamenti

Versioni selezionabili
GIS 1 valvola DN 20, campo di pressione 0 ... 10 bar ass.

Bombola 2 valvole DN 20, campo di pressione 0 ... 50 bar ass.

Opzione (giunto 
supplementare, 
GPU-x-3000)

1 valvola DN 20, campo di pressione 0 ... 1,2 bar ass.
Evacuazione, aspirazione o riempimento simultanei

Standard 1 valvola DN 20, campo di pressione 0 ... 10 bar ass.

2 valvole DN 20, campo di pressione 0 ... 50 bar ass.
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 - 20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1∙Fax. +39 02 93861-74
info@wika.it∙www.wika.it
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