APPLICAZIONI E DIMENSIONAMENTO
APPLICATIONS AND SIZING
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Nomenclatura / Nomenclature
Pressione della precarica d’azoto
Nitrogen pressure
Pressione minima del fluido
Minimum pressure of fluid
Pressione massima del fluido
Maximum pressure of fluid
Volume dell’accumulatore
Accumulator volume
Volume del fluido accumulato
Volume of accumulated fluid
Temperatura minima dell’azoto
Minimum temperature of fluid
Temperatura massima dell’azoto
Maximum temperature of fluid
Rapporto delle temperature specifiche = 1,4
Specific nitrogen temperature ratio = 1,4

Bar
Bar
Bar
Litri
Litri
°C
°C

ACCUMULATORE DI ENERGIA:

ENERGY ACCUMULATOR:

Difficilmente in un impianto idraulico viene usata ininterrottamente tutta
la portata della pompa. Un accumulatore idropneumatico immagazzina una
certa quantità di fluido nella fase in cui verrebbe messo a scarico nel
serbatoio di recupero e lo ricede all’impianto quando viene richiesta la
massima portata per ridurre il lavoro che altrimenti spetterebbe
esclusivamente alla pompa. E’ quindi possibile dimensionare lo stesso
impianto con una pompa con portata inferiore ottenendo un risparmio di
potenza installata. Inoltre si ottiene un minore riscaldamento del fluido,
una minore rumorosità del sistema, unito ad un livellamento delle
variazioni di pressione e all’assorbimento di colpi d’ariete dovuti a rapidi
azionamenti di valvole. Le formule seguenti sono la base per il
dimensionamento dell’esatto accumulatore FOX, sia per questo utilizzo
che per tutte le altre applicazioni in cui ne è richiesto l’uso. In tutte le
applicazioni in cui i tempi di carico e scarico risultano essere lunghi (~ 3
minuti) e a temperatura costante è necessario utilizzare la formula
isotermica. Per applicazioni con cicli frequenti invece va utilizzata la
formula adiabatica.

It is improbable that an hydraulic system use all of its capacity without
interruptions.
An hydropneumatic accumulator can store a certain amount of fluid that
normally would be simply discharged in the tank and therefore help the
pump
when
maximum
capacity
is
requested.
It is therefore possible to measure the same system with reduced pump
capacity and consequently save installed capacity. Moreover, fluids tend
to heat less, less system noise together with a flattening out of pressure
and water hammer absorption variations due to rapid valve operation.
The following formulas are the basis for sizing the exact FOX
accumulator either for this application or for all other applications in
which its use is requested. In all applications the following isothermal
formula is used when charge and discharge times are prolonged at
constant temperature (~3 minutes) and the adiabatic formula in the
presence of frequent cycles.
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Per ottenere il massimo rendimento dell’accumulatore la pressione
dell’azoto deve essere 0.9xP1 .

To get the maximum output of the accumulator the pressure of the
nitrogen owes to be 0.9xP1.

INFLUENZA DELLA TEMPERATURA :
Quando nell’impianto si verifica uno sbalzo di temperatura @T = T2 – T1 i
valori precedentemente calcolati non corrispondono alla realtà, pertanto
è necessario calcolare nuovamente il volume dell’accumulatore e la
pressione della precarica di azoto in funzione di tale cambiamento:

TEMPERATURE INFLUENCE :
When a temperature change takes place in the system (T2) it is necessary
to regulate the accumulator taking into consideration this variable.
Consequently the values obtained from the previous formulas will be
varied in the following manner:

c) V 0t

273 + T 2
= V0 ⋅
273 + T 1

Un altro fattore influenzato dalla temperatura è la precarica di azoto
soggetta anch’essa a variazioni di pressione in funzione degli sbalzi di
temperatura. Considerando che la pressione di precarica viene eseguita
ad una temperatura ambiente di 20°C, la formula è la seguente

d) P0 a 20 °C = 0,9 ⋅ P1 ⋅

293
273 + T2

V0t=

Volume dell’accumulatore considerando la variazione della
temperatura
Accumulator volume in consideration of temperature
variation

An other factor influenced by temperature is the nitrogen pre-loading
phase also subject to pressure variations in function of temperature
change. Considering that pre-loading pressure is carried out at an
environmental temperature of 20° C, the formula is the following:
Valore della pressione di precarica di azoto a 20°C
considerando l’aumento di pressione che avviene quando
la temperatura sale a valore T2
P0 a 20°C=
Value of the nitrogen pre-loading pressure at 20° C in
consideration of pressure increase when temperature
rises to value T2
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Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.
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