
I bracci della serie 1101 vengono utilizzati per riempire le autocisterne

dall’alto, quando il punto di caricamento è ad una distanza variabile dal

braccio.  Sono bilanciati con una molla di torsione registrabile che

consente un’angolazione, rispetto all’asse orizzontale, di 55°- 60° verso

l’alto e 20° - 30° verso il basso.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

DIMENSIONI PRINCIPALI

Per  le lunghezze ed i raggi d’azione standard, vedere
il disegno nelle pagine seguenti.
Le dimensioni ed i materiali dei bracci di carico Silea
possono essere modificati  su richiesta del cliente.

Bracci per carico dall’ alto a raggio
di azione variabile serie 1101

• Doppio snodo di base serie 0864 in ghisa sferoidale, style F50.
Serve per la movimentazione orizzontale e verticale. È dotato di
due snodi con doppio giro di sfere e tenute in Viton™. Ogni snodo
è corredato di foro di ingrassaggio e valvola di sovrapressione del
grasso. La flangia di attacco alla linea è a norme ANSI 150#.

• Bilanciatore a molla di torsione serie 3000 in ghisa sferoidale.
Serve per equilibrare il peso della parte a sbalzo del braccio di
carico. L’angolo di lavoro inferiore e superiore del bilanciatore sono
regolabili. Tra il tallone di regolazione del fine corsa superiore ed
il blocco è posto uno smorzatore a molla. Quando il braccio è
posizionato sopra l’asse orizzontale il bilanciatore tira il braccio
verso l’alto, mentre quando il braccio è posizionato sotto l’asse
orizzontale il bilanciatore spinge il braccio verso il basso per
contrastare la spinta idrostatica prodotta dal flusso.  Il bilanciatore
è protetto da un carter in materiale plastico. Si collega direttamente
sul doppio snodo di base.

• Valvola di carico a flusso avviato serie 0560 in lega di alluminio tipo
“stay open”. Serve per sezionare la linea di carico. L’apertura è a doppio
stadio e la velocità di chiusura è regolabile per adattarsi alla pressione
e viscosità del prodotto da caricare. Le tenute sono in Viton™.

• Tubo portante, serie 3115, in lega di alluminio.
• Comando remoto valvola serie 3170 serve per agevolare le

operazioni di caricamento. È fissato allo snodo intermedio.
• Snodo intermedio serie 0858, in alluminio, style F40. Serve per

variare il raggio d’azione del braccio di carico. È dotato di tenute
in Viton™ e doppio giro di sfere, con foro di ingrassaggio e valvola
di sovrapressione del grasso.

• Tubo intermedio serie 3114, in lega di alluminio verniciato.
• Snodo terminale serie 0874 in lega di alluminio style F40. Serve a

mantenere in verticale il tubo terminale. È dotato di impugnatura per
facilitare la movimentazione del braccio ed ha le tenute in Viton™.

• Tubo terminale serie 3110 in lega di alluminio.
• Tazza raccogligocce a pinza serie 3125 in alluminio.

Le flangiature intermedie sono a norme TTMA.



DOCUMENTAZIONE FORNITA SU RICHIESTA

Su richiesta del cliente e dopo accettazione del relativo preventivo, il braccio di carico serie 1101 può essere corredato
anche dei seguenti documenti:
• Mappa delle saldature (WM) con le specifiche di saldatura utilizzate (WPS) e Certificato di qualifica del saldatore (WQ)
• Mappa di identificazione dei materiali che compongono i bracci (MIM), con i certificati  3.1B EN 10204 per acciaio

e 2.2 EN 10204 per alluminio e gomma.
• Certificato radiografico delle saldature (RX)

DATI DI PROGETTO
DIAMETRO NOMINALE 3” 4” 6”

TIPO DI FLUIDO IDROCARBURI

PORTATA NOMINALE (m3/h) 70 120 280

       [velocità del flusso: 4.5 m/s ] (l/min) 1200 2000 4700

PORTATA MASSIMA (m3/h) 82 150 310

       [velocità del flusso: 5.3 m/s ] (l/min) 1400 2500 5200

TEMPERATURA DI PROGETTO -15°C/+65°C

PESO [dimensioni standard] (kg) 79 97 173

PRESSIONE DI PROGETTO 10 bar

PRESSIONE DI COLLAUDO 15 bar

OPZIONI

Su richiesta del cliente e previa accettazione del preven-
tivo, vengono realizzati bracci di carico serie 1101 con:
• Doppio snodo di base in acciaio al carbonio, serie 0865.
• Materiale di costruzione del braccio: tutto in acciaio

al carbonio, acciaio INOX AISI 304 oppure AISI 316.
Entrambi con valvola a sfera.

• Snodi in 3 pezzi serie NFT879. Servono per agevolare
la manutenzione.

• Bilanciamento con pistone a molle di compressione.
• Valvola di erogazione “hold open”, altrimenti detta

“uomo morto”, che si chiude automaticamente quando
si rilascia la leva di comando.

• Flusso dall’alto del prodotto (all’ingresso del braccio)
• Tenute in Teflon (PTFE), sugli snodi e sulla valvola di

erogazione.
• Braccio sinistro.
• Interni Cromati nella Valvola di Erogazione, per

combustibili aeronautici.
• Terminale a “T”, in alluminio, serie 3111
• Terminale con deflettore, in alluminio, serie 3112
• Terminale con manichetta con raccordo rapido da

3” o 4”, serie 3113

NORME E DIRETTIVE

La fornitura sarà conforme a tutti i requisiti di legge
vigenti al momento della messa in servizio, relativamente
al caricamento  dall’alto di prodotti petrolchimici.
Indicativamente e non limitatamente la fornitura sarà
conforme a:
• Direttiva 97/23/ , denominata PED, recepita con

DPR 126 del 23/3/1998
• Direttiva 94/9/ , denominata ATEX, recepita con

D.L. 93 del 25/2/2000
La fornitura sarà inoltre conforme alle seguenti normative
di standardizzazione:
API/ASTM/ANSI/TTMA per tubazioni, flangie, curve
e raccordi.

ACCESSORI

Per maggior sicurezza e miglior utilizzo, la Silea S.p.A.
consiglia che sui bracci di carico serie 1101 vengano
montati i seguenti accessori, con sovrapprezzo:
• Valvola di ritegno in alluminio, serie 3050, flan-

giata TTMA.
• Valvola rompivuoto ”, serie 3130.
• Microinterruttore per segnalazione valvola aper-

ta/chiusa, serie 3160.
• Blocco meccanico in posizione di lavoro, serie 3190.
• Microinterruttore per segnalazione posizione ver-

ticale, serie 3193.
• Blocco meccanico in posizione di riposo, serie 3191.
• Limite meccanico di rotazione, serie 3195.
• Microinterruttore per segnalazione posizione oriz-

zontale, serie 3195.
• Sensore di troppo pieno, serie 3021.
• Spia di flusso in plexiglass, serie 0517 (solo per 4).
• Cavo esterno per continuità elettrica, serie 3186.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Il doppio snodo di base ed i tubi in alluminio sono
protetti da verniciatura a Polvere Poliestere Grigia
RAL 7035 cotta in forno. Le fusioni di alluminio come
la valvola di carico e lo snodo terminale sono protetti
con ossidazione anodica. Il bilanciatore in ghisa e la
viteria sono trattati con il DACROMET® che è un
rivestimento metallico composto da zinco e alluminio
lamellari in un legante minerale d'ossido di cromo.

DOCUMENTAZIONE STANDARD

Ogni braccio di carico serie 1101 è identificato da numero
di matricola e corredato dei seguenti documenti:
• Disegno del braccio di carico
• Dichiarazione di conformità dei materiali e del collaudo

funzionale eseguito (CCC)
• Dichiarazione di conformità alla direttiva ATEX 94/9/
• Dichiarazione di conformità alla direttiva PED 97/23/
• Manuale di uso e manutenzione
• Codice del kit di manutenzione del braccio completo



Braccio di carico dall’alto a raggio variabile

Le dimensioni ed i materiali del braccio possono essere modificate su richiesta del Cliente
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Via Collegio di Spagna, 34
40064 Ozzano Emilia
Bologna - Italia
info@silea.it

Phone +39 051 799229 • 799500
Fax +39 051 799268

Azienda Certificata BVQI ISO 9001
www.silea.it

A z i e n d a  c o n
Sistema di Qualità
Certificato ISO 9001
BVQI  n°158365
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Disegno della zona di lavoro tipica


