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Spesso la scelta del materiali di pezzi e componenti rappresenta un compromesso tra prestazioni e costi. Quest›articolo 
evidenzia alcune considerazioni utili nella scelta di un trasmettitore di pressione idoneo per applicazioni con acqua di 
mare, per es. in sistemi di gestione acqua di zavorra o dissalatori.

Dal punto di vista delle prestazioni, la soluzione ottimale per qualsi-
asi applicazione con mezzi corrosivi è l'uso di titanio in quanto offre 
un›ottima resistenza alla corrosione. Il grande svantaggio del titanio 
è il costo elevatissimo sia del materiale stesso sia della lavorazione. 
Gli ingegneri sono quindi alla ricerca di soluzioni più abbordabili in 
grado di soddisfare comunque i requisiti dell'applicazione.

In molti casi, si utilizza 1.4404 (AISI316L) in quanto offre una resi-
stenza alla corrosione ragionevole a un prezzo alquanto ridotto, 
leggermente superiore all›acciaio inossidabile base come 1.4305. 
L'esperienza sul campo dimostra tuttavia che, con questo materiale 
piuttosto comune, i trasmettitori di pressione possono essere sogget-
ti a rotture premature a causa della corrosione. Generalmente, mag-

giore è la temperatura e/o maggiore è il contenuto corrosivo o di sale, 
più rapida è la rottura.

Un cliente Trafag che utilizza trasmettitori di pressione per dissalato-
ri ha indicato che 1.4404 (AISI316L) ha funzionato adeguatamente 
nella maggior parte dei casi. Tuttavia, nelle unità utilizzate in zone 
tropicali, alcuni trasmettitori risultavano corrosi dopo un tempo re-
lativamente breve. Il cliente cercava una migliore alternativa ad AI-
SI316L e, per ragioni di costi, il titanio non era un'opzione adatta. Per 
queste applicazioni, Trafag offre trasmettitori di pressione con sensori 
in ceramica, nonché alloggiamento e collegamento di processo in ac-
ciaio duplex 1.4462. Da molti anni, questa rappresenta la soluzione 
ideale per le installazioni critiche del cliente e le installazioni dotate 

Per superare la sfida dell'acqua salata: 
è essenziale scegliere l'acciaio compatibile

Technical review

ECTN 8477 Trafag è disponibile in diversi acciai in funzione 
dell›applicazione idonea. I campioni sono sottoposti a test 
della nebbia salina IEC 60068-2-52, livello di gravità 1; acciaio 
standard 1.4305, 1.4404 (AISI 316L), acciaio duplex 1.4462 (da 
sinistra a destra).
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di trasmettitori di pressione in acciaio duplex ora funzionano adegua-
tamente anche ad alte temperature o contenuto di sale elevato.

Un trasmettitore di pressione realizzato in acciaio duplex 1.4462 
potrebbe essere una soluzione ottimale in qualsiasi caso, purtroppo 
però il costo dell›acciaio duplex è leggermente superiore e la sua 
lavorazione è molto dispendiosa. Grazie alle sue proprietà meccani-
che, causa un›usura eccessiva degli strumenti e rallenta la velocità di 
lavorazione, rendendo quindi alquanto costosi i pezzi, che si colloca-
no approssimativamente in una fascia di prezzo intermedia tra l'AI-
SI316L e il titanio. Anche in questo caso, quindi, gli ingegneri devono 
valutare attentamente i rischi dell›applicazione e bilanciare l'aumen-
to dei costi con il miglioramento delle prestazioni, cioè in questo caso 
la resistenza alla corrosione. Tuttavia, per temperature maggiori, alte 
concentrazioni di sale o altri contenuti corrosivi nel liquido, c›è ancora 
una sola scelta sicura: il titanio.

Esistono due criteri principali per valutare la resistenza alla corro-
sione da acqua salata dell'acciaio inossidabile in base alle speci-
fiche del materiale: PREN Pitting Resistance Equivalent Number 
(Numero equivalente di resistenza al pitting) e CPT Critical Pitting 
(Temperatura critica di pitting), entrambi funzione dei contenuti 
del materiale. Per i test pratici, un'indicazione valida e affidabi-
le è rappresentata dal test della nebbia salina in conformità a  
IEC 60068-2-52. 

Lo standard ASTM G48 specifica procedure di prova precise per 
misurare la resistenza alla corrosione PREN di vari tipi di acciaio 
inossidabile. In generale, maggiore è il valore PREN, maggiore è 
la resistenza alla corrosione dell’acciaio, e gli acciai con valori PREN 
superiori a 32 sono ritenuti resistenti alla corrosione dell’acqua di 
mare. Il PREN di 1.4404 (AISI316L) è 23…28.5, mentre per l’accia-
io duplex 1.4462 è 31…38, in funzione dell'esatta composizione 
dei contenuti.

Ci sono diversi metodi di valutare la CPT che si definisce come 
“temperatura minima sulla superficie del campione in cui si verifi-
ca la propagazione di un pitting stabile in condizioni di prova spe-
cifiche ” (ISO 17864:2005), alcune regole empiriche essenziali ba-
sate semplicemente sul contenuto di molibdeno. La CPT di 1.4404 

(AISI316L) è compresa tra 24 e 27.5°C rispetto a 27.5…34.5°C 
dell'acciaio duplex 1.4462. Quindi, per temperature particolar-
mente elevate, per esempio nei mari tropicali, la scelta più sicura 
è 1.4462, con una resistenza alla corrosione nettamente migliore 
di AISI316L e comunque a costi minori del titanio. 
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Sistema di osmosi inversa per impianto di acqua potabile.

Valutazione della resistenza alla corrosione

Camera di prova a spruzzatura di sale: la valutazione pratica della resistenza alla 
corrosione si effettua solitamente con un test della nebbia salina in conformità a 
IEC 60068-2-52, che si inserisce anch›essa nella specifica di prova DNVGL. I cam-
pioni sono esposti per 2 ore alla nebbia salita e quindi riposti per 7 giorni in un 
ambiente caldo-umido. La procedura viene ripetuta 4 volte.
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Soluzioni Trafag per applicazioni marine

Trasmettitore a immersione ECL 8439 

Certificazione per applicazioni marine di DNVGL con EU RO Mutual 
Recognition Type Approval.

Disponibile in 1.4404 (AISI316L), acciaio duplex 1.4462.

Adeguamento del range di misurazione con app Android e casella 
di interfaccia per adattamento al livello del serbatoio e alla massa 
specifica del liquido

Scheda tecnica: www.trafag.com/H72336 

Trasmettitore di pressione per costruzioni navali ECTN 8477 

Certificazione per applicazioni marine di DNVGL con EU RO Mutual Recognition Type Approvalt.

Disponibile in 1.4404 (AISI316L), acciaio duplex 1.4462 e titanio

Facoltativamente da membrana frontale per liquidi o mezzi ostruttivi contenenti particelle

Scheda tecnica: www.trafag.com/H72322

Trafag AG sensors & controls
Trafag è leader a livello globale nella fornitura di sensori di alta qua-
lità e di apparecchiature di monitoraggio di pressione, temperatura e 
densità del gas. Oltre ad un’ampia gamma di prodotti standardizzati 
e configurabili, Trafag sviluppa anche soluzioni personalizzate per 
clienti OEM. Fondata nel 1942 e con sede amministrativa in Svizzera, 
Trafag possiede una grande rete di distribuzione e di assistenza oltre 
40 Paesi in tutto il mondo. Questo ci permette di fornire un servizio 
di assistenza clienti personalizzato e professionale garantendo la 
massima qualità per tutti i servizi offerti. Dei reparti di sviluppo e di 
produzione particolarmente efficaci garantiscono ai prodotti Trafag la 
massima qualità e precisione, con tempi di fornitura molto brevi ed 
affidabili e con una rapida implementazione dei requisiti dei clienti.
www.trafag.com


