
LUBRIFICAZIONE E RAFFREDDAMENTO 
DELLA TENUTA MECCANICA

Nel primo numero di questa serie di bollettini tecnici, ab-
biamo visto che la causa principale di failure di una tenuta 
meccanica è la mancanza o l’instabilità di film liquido tra 
le superfici di tenuta, condizione essenziale per raffredda-
re e lubrificare le stesse. Abbiamo elencato, i motivi princi-
pali che inducono alla mancanza di film liquido e da questo 
si introduce la necessità di selezionare il corretto flussag-
gio in relazione alle condizioni operative.
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Scannerizza il QR code per il filmato sul funzionamento di  
una Tenuta Meccanica 

L’anello rotante della tenuta “striscia” sull’anello stazio-
nario alla velocità di rotazione dell’albero, spinto dalla for-
za generata dalla pressione del liquido stesso.

FORZA DI APERTURA
Con l’aumentare della pressione del fluido, aumenta 
la forza di apertura del liquido che tende a passare tra 
le facce di tenuta 

Dimensionando opportunamente la superficie di spinta 
e quella di contatto tra gli anelli di tenuta (superficie di 
strisciamento) si determina il bilanciamento della tenu-
ta meccanica (vedi seminario tecnico “il bilanciamento”) 
tale da limitare il trafilamento e garantire il film liquido 
indispensabile per lubrificare gli anelli di tenuta.

FORZA DI CHIUSURA
Con l’aumentare della pressione del liquido da tenere, 
aumenta la forza di chiusura. 

                           F(kgf) = P(kg/cm2) x S(cm2)

S= superficie della corona circolare dell’anello su cui agisce la 
pressione del fluido da tenere.

P= Pressione liquido da tenere

LE USCITE PRECEDENTI: 

▶ N˚ 1/22  La tenuta meccanica, il fusibile di un 
impianto

▶ N˚ 2/22  La tenuta meccanica, I materiali di co-
struzione di una tenuta meccanica 

! Chiedici una copia se non hai ricevuto le uscite precedenti 
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Nel prossimo bollettino parleremo di come avviene una corretta installazione della tenu-
ta meccanica. Segnalaci l’interesse a ricevere il prossimo bollettino tecnico o l’indirizzo di 
persone interessate all’argomento.

L’attrito generato tra le superfici di tenuta a causa della 
velocità di rotazione dell’albero e della pressione di spin-
ta, genera calore. Questo calore deve essere asportato per 
evitare l’evaporazione del film liquido tra gli anelli di tenu-
ta. Al contrario la tenuta subisce un danno.

La soluzione per evitare l’innalzamento della 
temperatura tra le superfici di una tenuta singola, è 
necessario prevedere un flussaggio continuo atto ad 
asportare il calore generato a causa dell’attrito. In una 
pompa centrifuga la circolazione avviene collegando la 
cassa-tenuta con una zona della pompa con pressione più 
alta, normalmente la mandata. 

Lo standard API682 ha assegnato “un codice” ad ogni 
sistema di flussaggio necessario a garantire il manteni-
mento del film liquido tra gli anelli di tenuta.

Ad esempio, il collegamento tra la zona con pressione 
più alta della pompa con la cassa-tenuta può avvenire 
dall’esterno (plan 11) o con un collegamento interno 
alla pompa stessa (Plan 01).

I tecnici di Fluiten, sono preparati a selezionare il cor-
retto plan di flussaggio in relazione alla specifica con-
dizione operativa e macchina sulla quale la tenuta deve 
essere installata. Di seguito una tabella in cui vengono 
indicati solo alcuni plan principali. E disponibile un ma-
nuale con tutti i plan previsti dalla normativa e le loro 
carattaristiche.

TIPO DI LIQUIDO CONFIGURAZIONE PIANO DI 
FLUSSAGGIO

Liquidi puliti e 
innoqui

Tenuta singola Plan 01- Plan 11
Plan 13

Liquidi vicini alla 
tensione di vapore e 
innoqui

Tenuta singola Plan 23

Liquidi che richie-
dono il controllo 
delle emissioni in 
atmosfera

Tenuta doppia Plan 52 - Plan 55
Plan 11 - Plan 75
Plan 11 - Plan 76

Liquidi pericolosi, 
tossici, infiammabili, 
velenosi

Tenuta doppia Plan 53A - Plan 53B 
Plan 54

Schema PLAN 11
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Richiedi il manuale dei Plan di flussaggio in accordo allo 
standard API 682

Anello Rotante
Anello Stazionario




