
Punti chiave
SABIC necessitava di due distinte 
soluzioni di pesatura per le tramogge 
di dosaggio nuove ed esistenti 
situate in aree pericolose. Oltre alla 
certificazione ATEX, Minebea Intec 
ha fornito una soluzione di pesatura 
ad alta risoluzione e un sistema di 
trasferimento dei dati di pesatura 
verso l’area sicura.

Applicazione
L’applicazione richiedeva celle  
di carico con certificazione ATEX  
in sostituzione ai componenti  
non idonei per il dosaggio e lo 
stoccaggio. 

Prodotti
 Celle di carico PR 6241
 Kit di montaggio PR 6143 
 Display remoto PR 5110
 Celle di carico PR 6201

Vantaggi per il cliente
  Approvazioni/certificazioni per  

le aree pericolose conformemente  
alla direttiva ATEX

  Qualità del prodotto collaudata  
e affidabile per ambienti difficili 

  Operatività migliorata grazie all‘utilizzo 
di un nuovo display remoto con 
installazione conforme alle norme 
relative alle aree pericolose

  Trasmissione rapida, sicura  
e affidabile dei dati di pesatura

  Risultati di pesatura ad alta risoluzione

Cliente
SABIC è la più grande azienda petrolchimica dell‘Arabia Saudita e tra le dieci più grandi al 
mondo. È stata fondata nel 1976 e attualmente impiega 35.000 persone a livello globale. La 
maggior parte dei suoi impianti di lavorazione si trova nel Golfo Persico e sulla costa del Mar 
Rosso. Negli ultimi anni, l‘azienda ha anche aperto nuovi siti di lavorazione in Europa.

Dopo aver ampliato la sua gamma di prodotti petrolchimici, SABIC ha 
constatato che il sistema di pesatura delle sue tramogge di dosaggio non 
era adeguato all‘aumento della produzione. 

Best practice

Una soluzione di pesatura ad alta risoluzione 
per aree potenzialmente esplosive
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Il trasmettitore è stato collegato alle celle di carico mediante un collegamento 
a 6 fili

Le precise celle di carico a compressione PR 6201 sono appositamente 
progettate per la pesatura di silos, serbatoi e tramogge 

Dopo aver ampliato la propria gamma di prodotti, includendo 
prodotti chimici di base, intermedi, polimeri, policarbonati, 
fertilizzanti e metalli, SABIC si è rivolta ai possibili fornitori 
alla ricerca di due soluzioni specifiche: un sistema di 
pesatura per una nuova tramoggia di dosaggio da utilizzare 
per la produzione di additivi per granulati in polietilene e la 
sostituzione di componenti di pesatura difettosi forniti da una 
società concorrente in dodici tramogge per granulati.

Minebea Intec è stata scelta per la precisione, l’affidabilità e gli 
standard di sicurezza dei suoi dispositivi.

In primo luogo, la nuova tramoggia doveva 
 essere installata in un’area esterna che richie-
deva l’utilizzo di apparecchiature di Gruppo II e 
Categoria 2G secondo la direttiva ATEX.

Oltre alla conformità alle norme obbligatorie, il 
cliente ha richiesto una risoluzione di 100 g e 
il posizionamento dell’elettronica di pesatura 
(trasmettitore) a una distanza di 500 m dalla 
tramoggia. 

La tramoggia pesava in totale 523 kg con una 
capacità netta di 60 kg. Per ottenere la risoluzione desiderata 
con un rapporto così sfavorevole tra carico statico (tara) e 
capacità di pesatura, il sistema doveva registrare una variazione 
del segnale di 1,3 μV. 

Minebea Intec ha quindi scelto di utilizzare tre celle di carico 
a compressione PR 6241 di tipo S, che combinano un’elevata 
sensibilità alla compressione con la capacità di inclinazione 
e controbilanciamento dei movimenti quando la tramoggia 
subisce un’espansione termica. Per rispettare la distanza di 500 
m, il segnale delle celle di carico viene trasferito attraverso un 
collegamento a 6 fili al trasmettitore e poi di nuovo al display 
remoto.

Per ciascuna delle esistenti tramogge difettose, Minebea Intec 
ha fornito quattro celle di carico a compressione di precisione 

modello PR 6201 
complete del kit di 
montaggio compatto 
PR 6143. I componenti 
hanno ottenuto la 
certificazione ATEX 
per la Zona 2 e sono 
stati collegati tramite 
interfaccia analogica a 
un sistema PLC.

Grazie all’ampia gam-
ma di celle di carico e 

di accessori meccanici ed elettronici, Minebea Intec non solo 
ha soddisfatto, ma ha anche superato le richieste del cliente, 
diventando in questo modo fornitore ufficiale. Pertanto, il for-
nitore ha ora diritto di presentare automaticamente preventivi 
e/o offerte per i prodotti elencati e di ricevere ordini.

Re
v. 

01
.2

01
9


