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TEST DI PRECISIONE 

TEMPI BREVI 

RIDUZIONE DEI COSTI 

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ 

 
TECNOLOGIE DI MISURA-
ZIONE BASATE SULLA MASSA 
E SULL’ASCOLTO DEI SEGNALI 
ACUSTICI 
 

RISULTATI IMMEDIATI 

 
POSSIBILITÀ DI TESTARE 
SERBATOI FINO A MC.280 
 
 
ESTESA GAMMA DI PRODOTTI 
TESTABILI 
 
 
CAPACITÀ DI MISURAZIONE 
SENZA SORVEGLIANZA 
 
 
PREDISPOSTO ALLA RICERCA 
DI PERDITA SENZA INTERRU-
ZIONE DI EROGAZIONE 
 
 

SISTEMA INNOVATIVO 

PROVE DI TENUTA 

SERBATOI 

PER “ZONA LIQUIDI” 

E “ZONA VAPORI” 
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Questo è il sistema di prove di tenuta 
serbatoi più veloce, riconosciuto e certificato 
EPA (Comitato Statunitense per la Difesa 
Ambientale) che ha testato con successo più 
di 100.000 serbatoi negli Stati Uniti. 
Infatti è in grado di garantire ed ottenere 
svariati vantaggi, quali: 
 

� CONSENTIRE ai tecnici di allontanarsi 
dalla zona di intervento subito dopo 
l’installazione dell’attrezzatura, facendo 
si che il cliente perda quanto meno 
tempo possibile; 

 

� TENERE i serbatoi fuori servizio per il 
più breve tempo possibile, evitando così 
perdite di profitti; 

 

� TESTARE la perdita del serbatoio con o 
senza interruzione di erogazione di 
carburante; 

 

� TESTARE più serbatoi contem-
poraneamente; 

 

� EVITARE fastidiosi e pericolosi cablaggi 
tra camion e serbatoi mediante l’utilizzo 
del power-logger, che può essere 
facilmente scollegato dal serbatoio alla 
fine della prova, e che successivamente 
manda informazioni dirette al PC 
scaricando i dati per l’analisi. 
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Questo sistema utilizza la tecnologia basata sulla massa per portare a termine in circa due ore 
un test senza fermare l’attività dell’impianto. 
Una misura su variazioni di massa del prodotto stoccato nel serbatoio, viene eseguita misurando 
la spinta al galleggiamento su una sonda immersa nel prodotto. Dal momento che solo 
variazioni della gravità specifica del prodotto influenzano variazioni di detta spinta, variazioni di 
temperatura non influenzano il risultato, ed il test può essere eseguito subito dopo una caduta 
del prodotto. Ciò facilita i programmi e riduce enormemente i tempi di test. 
Riduzioni ed aumento di temperatura sono i più importanti handicap in sistemi analoghi che 
richiedono anche 12 ore per l’esecuzione di un test. Il sistema può testare serbatoi singoli o 
collegati. Il sistema può essere impiegato con ogni prodotto che non intacchi la sonda in vetro. 
I prodotti testati possono essere riscaldati come nel caso del “n.6 fuel oil”, e quelli con viscosità 
fino a 30.000 centipoise possono essere testati senza problemi con risultati eccellenti. La sonda 
brevettata viene calibrata sul diametro del serbatoio e collegata ad una cella di carico nella base 
di un tubo da 2 a 4”. Un indicatore di funzionamento (indicatore celle di carico) viene utilizzato 
per verificare la corretta installazione della cella. La cella di carico misura variazioni della spinta 
al galleggiamento, trasmettendo i dati a un modulo di controllo denominato power-loger 
funzionante a batterie. Fino al completamento del test i dati vengono automaticamente inviati 
ad un computer dotato di appropriato software per la determinazione delle perdite; pertanto gli 
stessi non sono soggetti ad errori da parte dell’operatore. Il sistema è certificato con protocollo 
EPA (Comitato Statunitense per la Difesa Ambientale) per essere impiegato per prove in 
serbatoi con capacità fino a circa mc.280 con riempimento del serbatoio compreso tra il 20 ed il 
95%. Con lo stesso sistema possono essere eseguiti due protocolli differenti di test: Test statici 
vengono generalmente eseguiti con stazione chiusa per un periodo di 2-3 ore, o in alternativa 
vengono eseguiti nel modo “incremento perdita” , per periodi di tempo più lunghi senza 
interrompere le vendite. Nel secondo modo operativo l’equipaggiamento viene generalmente 
piazzato nel serbatoio per 12 ore, eliminando così il fermo dell’impianto. 
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È un sistema controllato da microprocessore che utilizza un trasduttore per registrare segnali 
misurati nel serbatoio durante il test. Il trasduttore viene inserito nel serbatoio attraverso il tubo 
di riempimento o altro ingresso e viene posizionato subito sotto il suo punto più alto. Il 
serbatoio viene testato a pressione atmosferica per determinare il livello dei rumori di fondo. 
Quindi il serbatoio viene pressurizzato a 1,5 PSIG (o –1,5 PSIG) e controllato come il trasduttore 
percepisce suoni di aria attraverso i fori che ne determinano la perdita. I dati raccolti dal 
trasduttore vengono analizzati determinando la perdita o non perdita del serbatoio. Il sistema 
richiede generalmente 5 minuti per eseguire un test. Il sistema è stato certificato EPA con 
protocollo non volumetrico. 
 
 
 
Allegati: 

� Fac-simile elaborato Underfill-test; 
� Fac-simile elaborato Ullage-test; 
� Certificazione di abilitazione secondo le norme US EPA; 
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