
dBX Shield™

Una valvola di 
controllo rotante 
sicura e silenziosa



I vantaggi della 
valvola dBX Shield™

• Bassa rumorosità

• Basse vibrazioni

• Ampia capacità di 
regolazione

• Elevata capacità

• Controllo straordinario

• Facilità di 
manutenzione

Affidabilità  |  Costo d’investimento limitato  |  
Maggiore sicurezza
La domanda di gas naturale continua ad aumentare. Il gas genera elettricità, 
riscalda le abitazioni e viene trasportato in tutto il mondo. A causa 
dell’inarrestabile espansione delle aree suburbane e dei centri abitati verso 
le campagne circostanti oggi molte persone vivono vicino a infrastrutture 
di trasporto critiche, che sono rumorose. Di conseguenza, per i gestori dei 
gasdotti rispettare i requisiti di rumorosità ed evitare possibili perdite di gas  
è sempre più importante.

Limitare gli alti livelli di rumorosità è molto difficile per i gestori di gasdotti di 
tipo tradizionale, che utilizzano valvole basate su tecnologie antiquate  e per 
ridurre il rumore sono costretti a ricorrere a misure molto costose. Seppellire le 
valvole e utilizzare la terra per attutire il rumore può creare problemi costosi nei 
programmi di manutenzione, quando si rende necessario disseppellire le valvole, 
mentre installare negli edifici sistemi di attenuazione del rumore, che poi si 
degradano nel tempo sotto l’effetto del variare delle condizioni meteorologiche, 
comporta forti investimenti di capitale.

La tecnologia DRAG® a bassa rumorosità di IMI CCI è considerata una 
delle innovazioni più rivoluzionarie nel settore delle valvole di controllo per 
applicazioni gravose. DRAG® è un trattamento alla fonte tecnologicamente 
avanzato per il controllo dell’energia cinetica, del rumore e della velocità.

Il suo design è caratterizzato da un’area compatta di percorsi tortuosi 
costituiti da un numero variabile di curve ad angolo retto, attraverso i quali 
la pressione si riduce ad ogni passaggio del flusso di processo, rendendo così 
possibile controllare pressione, velocità e rumore, nonché l’energia assorbita 
dalle riduzioni della pressione. Questa tecnologia permette di attenuare il 
rumore, ridurre le vibrazioni e migliorare regolazione e affidabilità con evidente 
vantaggio nelle seguenti applicazioni:

Midstream
• Stazioni di abbassamento della pressione nel gasdotto  

(regolazione e monitoraggio)

• Compressori manometrici 
• Regolatori di pressione e flusso

GNL
• Regolatori dell’alimentazione del gas

• Depressurizzazione / flare
• Compressori by-pass del gas caldo

Petrolchimica / raffinazione
• Compressori manometrici
• Depressurizzazione / flare

Altri settori principali
La valvola dBX Shield™  di IMI Critical si presta a svariate altre applicazioni  
industriali critiche. Per qualsiasi domanda o chiarimento vi invitiamo  
a contattarci direttamente. 
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Ampia capacità di regolazione  
del design dBX Shield™

Il trim della valvola dBX Shield™ di IMI Critical è montato 
orizzontalmente nella porta della sfera o dietro la sede a valle,  
a seconda delle dimensioni della valvola. Il vantaggio di questo design è 
la possibilità di ottenere una capacità di regolazione maggiore di 1000:1.
Le configurazioni del design e le tecniche di produzione flessibile della 
valvola dBX Shield™ permettono una regolazione estremamente precisa 
sia in condizioni di flusso ad alta portata a bassa portata.  
Il design DRAG® può essere realizzato con un numero variabile di 
percorsi separati e curve ad angolo retto che variano verticalmente per 
tutta la lunghezza del trim e orizzontalmente lungo la sua superficie.  
Il design permette di personalizzare la conformazione del trim nel modo 
desiderato per soddisfare qualsiasi regime di flusso, ad esempio per 
un’applicazione che richiede 20 svolte quando la sfera inizia ad aprirsi 
per mantenere il rumore a un livello ≤ 60dBA con velocità ≤ 0.3 MACH, 
conformemente ai requisiti ISA S75.017 / EN 60534-8-3. Con l’aumento 
della portata di flusso e del differenziale di pressione il numero dei 
percorsi sulla superficie può ridursi quando la sfera gira e passa alla 
posizione successiva, mentre rumore e velocità continuano a rispettare  
i parametri già fissati.
Il numero di curve richiesto può scendere fino a zero, lasciando un'area 
della porta completamente aperta quando la portata di flusso è elevata 
e la pressione differenziale è bassa, per massimizzare la portata anche 
con un corpo valvola di dimensioni ridotte.

Chiusura ermetica

La chiusura ermetica evita fughe di gas indesiderate nelle tubazioni 
a valle. Una valvola di controllo che perde può creare problemi molto 
gravi nel controllo dei processi. La sede di chiusura della valvola dBX 
Shield™ di IMI Critical è completamente isolata dall’area di regolazione, 
pertanto, a differenza del design di altri produttori, garantisce una 
chiusura ripetibile e minimizza il rischio di erosione della sede del trim.

Il concetto DRAG®

Gli interni (trim) della valvola dBX 
Shield™ DRAG® sono costituiti da 
passaggi separati che incanalano 
il flusso attraverso un percorso 
tortuoso. Il percorso convoglia il 
flusso lungo una serie di curve ad 
angolo retto. In questo modo,  
la pressione del flusso si riduce 
ad ogni svolta e ciò consente di 
controllare il rumore, la velocità e 
l’energia cinetica. Incrementando 
il numero delle curve è possibile 
regolare il rumore, la velocità e 
l’energia cinetica nel rispetto dei 
limiti previsti.

L’elemento DRAG®
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Dimensioni e materiali della valvola dBX Shield™

Dimensioni* Categoria di 
pressione2

2 in. (DN50) 150 - 2500

3 in. (DN80) 150 – 2500

4 in. (DN100) 150 – 2500

6 in. (DN150) 150 – 2500

8 in. (DN200) 150 – 2500

10 in. (DN250) 150 – 2500

12 in. (DN300) 150 – 2500

14 in. (DN350) 150 – 2500

16 in. (DN400) 150 – 2500

18 in. (DN450) 150 – 2500

20 in. (DN500) 150 – 2500

24 in. (DN600) 150 - 2500

30 in. (DN750) 150 – 1500

36 in. (DN900) 150 – 1500

Descrizione Materiali

Corpo 1 3 ASTM A350 LF2 ASTM A182 F 316

Sfera 1 3 ASTM A182 F6a ASTM A182 F 316

Stelo 1 3 17-4PH Nitronic 50

Sede morbida 3 PTFE o PEEK PTFE o PEEK

Sede metallica  1 3 ASTM A182 F6a + HVOFCC ASTM A316 + HVOFCC

Bullonatura 3 A193-B7 / A320 L7 A193 B8M

Tenute morbide 3 VITON O-ring e SS316 + grafite

Note:
Materiali 1 NACE MR0175 disponibili su richiesta
2 Altre dimensioni e categorie di pressione disponibili su richiesta
3 Disponibilità di altri materiali

* Le valvole per metanodotti vanno da 8 in. a 24 in. ANSI Class 600
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Il pedigree della valvola a sfera

IMI Truflo Italy è una società leader internazionale e un centro di 
eccellenza specializzato nella progettazione e produzione di valvole  
a sfera dedicate ai settori del gas, petrolio, chimica, e petrolchimica,  
ai quali offre in più l’esperienza maturata nell’assistenza ad impianti 
PTA (acido tereftalico purificato) e navi, impianti e terminali per GNL.
Le valvole utilizzate dai clienti di IMI Truflo Italy sono destinate ad 
applicazioni gravose, dove sicurezza, integrità e prestazioni rivestono 
un’importanza fondamentale.

Dimensioni -  
Isolamento

1” (DN25) – 60” 
(DN1500)

ANSI 150 – 2500

API 5000 – 20000

Tipo

Ingresso laterale

Ingresso superiore

Corpo interamente 
saldato

Eccentrica

Certificazioni

ISO 9001:20015

ISO TS29001:2007

API Q1 9a edizione

ISO 10497 / API 
607

ISO 61508 – SIL III

Standard  
di progettazione

API 6D

ASME B16.34

ISO 17292:2015

Interamente saldata

Ingresso lateraleIngresso superiore

Eccentrica
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Attuatori e regolatori

IMI STI vanta una posizione di leadership nel settore dei sistemi 
di azionamento per valvole. Progettiamo e produciamo sistemi di 
azionamento completi per valvole industriali destinate ad applicazioni 
e processi gravosi, personalizzabili in base alle esigenze dei clienti. 
Offriamo un’ampia gamma di prodotti di azionamento valvole, tra cui 
attuatori lineari e a quarto di giro, posizionatori smart e tradizionali, 
nonché una gamma completa di accessori.

Dimensioni

DA : da 29ft/lb a 
4.425 ft/lb

SR : da 29ft/lb a 
1844ft/lb

Tipo

A doppio effetto

Richiamo a molla

Pneumatici

Idraulico

Certificazioni

PED 2014/68/EU

ATEX 2014/34/EU

EN 15714-3

ISO 61508 – SIL III

Standard  
di progettazione

IP66/67M

2006/42/EC

Attuatori pneumatici 
Attuatori a gas

Attuatori idraulici

Posizionatore smart avanzato 
diagnostica di precisione e alta capacità

Accessori
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Servizio e supporto post-vendita - un partner affidabile

Le valvole sono uno dei componenti più numerosi e importanti 
e svolgono un ruolo di importanza cruciale nel garantire 
la sicurezza e l’efficienza degli impianti di generazione e 
conversione dell’energia. Infatti, se le valvole non funzionano 
in modo conforme alle specifiche settoriali e di fabbricazione, 
la produttività, la redditività e soprattutto la sicurezza dei 
processi rischiano di essere facilmente compromesse.

Quando la posta in gioco è alta bisogna poter contare su 
qualità, esperienza e prestazioni comprovate.

IMI Critical vanta oltre 50 anni di esperienza al servizio 
del settore energetico, al quale offre soluzioni pensate per 
migliorare la redditività dei clienti.

I nostri clienti in tutto il mondo continuano ad affidarsi 
in sicurezza a IMI Critical per garantire i risultati e la 

redditività dei loro impianti, consapevoli del fatto che le nostre analisi approfondite dei sistemi e le nostre soluzioni 
tecnologiche d'avanguardia sono sempre personalizzate in base alle loro esigenze operative specifiche.

Abbiamo già installato oltre 50.000 valvole destinate ad applicazioni gravose in vari settori, che spaziano dal gas 
e petrolio alla generazione di energia elettrica. L’innovatività dei nostri prodotti poggia su questa vasta esperienza 
che ci consente di continuare ad espandere i limiti delle prestazioni delle nostre valvole.

Inoltre, siamo fieri di aver puntato sin dall’inizio sulla solida integrazione della manutenzione preventiva e il 
miglioramento dell’affidabilità dei sistemi a costi contenuti. In qualità di partner strategico per tutto il ciclo di vita 
dei prodotti il team post-vendita di IMI Critical può:
•  Facilitare l’avvio senza intoppi e i tempi di attività dei sistemi con piani di manutenzione preventiva 

personalizzati
•  Migliorare l’affidabilità delle valvole con un esame dettagliato del sistema
•  Raccomandare nuovi aggiornamenti degli impianti basati sui più recenti sviluppi tecnologici per soddisfare le 

crescenti esigenze di performance
•  Eliminare le perdite tramite un’analisi delle cause di fondo.

Investire oggi per ridurre i rischi di domani

Per massimizzare la produttività di un impianto è essenziale minimizzare i rischi e poter prevedere i costi di 
manutenzione. I nostri contratti di assistenza a lungo termine LTSA permettono di pianificare il costo complessivo della 
manutenzione sull’arco del ciclo di vita e di suddividerlo in rate mensili contenute. Facendo leva sui numerosi anni di 
esperienza maturati nel settore, IMI Critical sviluppa piani di manutenzione personalizzati per ridurre i rischi di ciascun 
cliente. I nostri clienti beneficiano dell’accesso 24/7 all'assistenza prioritaria dei nostri tecnici più esperti.

Il nostro principale obiettivo è ottenere e mantenere durante l’intero ciclo di vita dell’impianto la performance e 
l’affidabilità ottimale delle valvole assicurando un servizio di assistenza erogato dai nostri team post-vendita altamente 
specializzati ed esperti e dai nostri centri di riparazione di stato dell’arte che utilizzano le tecnologie più avanzate basate 
sulla costante attività di ricerca e sviluppo svolta della nostra azienda. Crediamo che per garantire la prevedibilità e 
l’affidabilità delle prestazioni delle valvole – e quindi la redditività dell’impianto – sia importante creare sin dall’inizio un 
rapporto di piena collaborazione.

Manutenzione sul campo

Grazie alla sua rete di oltre 200 tecnici di manutenzione altamente 
specializzati e ai sei centri di riparazione strategicamente situati 
nelle principali regioni del mondo IMI Critical è sempre vicina ai 
clienti e pronta a soddisfare tempestivamente le loro richieste di 
manutenzione e riparazione.

L’accesso esclusivo ai progetti e alle specifiche di fabbricazione 
originali consente ai tecnici della manutenzione di IMI Critical di 
svolvere le analisi delle dimensioni critiche (CDA) necessarie per 
assicurare la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Dopo la verifica 
delle valvole condotta dal tecnico specializzato di IMI Critical, il team 
di manutenzione sul campo procede a effettuare le riparazioni,  
le sostituzioni o gli aggiornamenti dei componenti necessari per  
tutelare l’investimento effettuato dal cliente.
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Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo  
dbxshield@imi-critical.com  

o visitare il sito www.dbxshield.com
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