
 

BRACCIO DI CARICO DAL BASSO 

SERIE 1402 
I bracci della serie 1402 vengono utilizzati negli impianti di 
carico dal basso di autobotti. 
Il carico dal basso offre il vantaggio di operare sulla sede 
stradale ed evita la formazione delle cariche elettrostatiche 
provocate dalla caduta dall’alto del prodotto. 
 

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI: 

 
Doppio snodo di base serie 864 in ghisa style F50. Serve per la 
movimentazione orizzontale e verticale. È dotato di snodi con doppio giro 
di sfere e tenute in VitonTM. Ogni snodo è corredato di foro di ingrassaggio 
e valvola di spurgo.  
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 superiore del bilanciatore è regolabile. Tra il tallone di 
regolazione del fine corsa superiore ed il blocco è posto uno smorzatore a 
molla.  
Il braccio lavora sopra l’asse orizzontale.  
Il bilanciatore è protetto da un carter in materiale plastico.  
Si collega direttamente sul doppio snodo di base. 
 
Sezione portante serie 3115 in lega di alluminio. 
 

Snodo intermedio serie 0858 in alluminio style F40.  
Serve per mantenere la manichetta in verticale.  
È dotato di snodo con doppio giro di sfere e tenute in VitonTM ed è 
corredato di foro di ingrassaggio e valvola di spurgo.  

 
 
Manichetta flessibile conduttiva PN16 serie 3120.  Rivestimento interno liscio in gomma speciale nera resistente agli idrocarburi 
con contenuto aromatico fino al 50% e benzine senza piombo con contenuto massimo di MTBE 15% nella versione standard.  (A richiesta 
manichetta per contenuti di MTBE superiori al 15%).  Rinforzata con spirale metallica incorporata tra le inserzioni di fibre sintetiche ad alta 
resistenza e dotata di cordicella di rame per garantire la dissipazione dell’elettricità statica.  Rivestimento esterno in gomma nera 
conduttiva con alta resistenza all’abrasione, agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.  Serve a rendere flessibile il punto di 
accoppiamento.  È raccordata ai cannotti in alluminio flangiati TTMA tramite dei collari tipo Safety-Clamps in alluminio.  

 
Snodo singolo terminale serie 0876 in alluminio style F30. Serve per mantenere l’accoppiatore in orizzontale. È dotato 
di snodo con doppio giro di sfere e tenute in VitonTM ed è corredato di foro di ingrassaggio e valvola di spurgo. È munito di 
maniglia per facilitarne la movimentazione. 
 

Accoppiatore a secco rapido femmina serie 0513 in alluminio del tipo a 4 martelletti di tenuta e 2 di blocco. È costruito a 
norme API RP 1004 e può essere utilizzato su accoppiatori maschio di qualsiasi marca.  Le tenute standard sono in VitonTM.  
 
Le flangiature intermedie sono a norme TTMA. 
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DIMENSIONI PRINCIPALI: 

 
Le dimensioni principali da fornire sono A e B come da disegno 
nella pagina iniziale. 
Le dimensioni e i materiali dei bracci di carico Silea, possono 
essere modificati su richiesta del cliente. 
 

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 degli snodi in alluminio sono protetti con 
ossidazione anodica. Il bilanciatore e la viteria sono trattati con 
un rivestimento metallico composto da zinco e alluminio 
lamellari in un legante minerale. Le parti soggette ad usura 
dell’accoppiatore rapido femmina sono protette con 
ossidazione anodica dura. 

 
OPZIONI 

 
Su richiesta del cliente e previa accettazione del preventivo, 
vengono realizzati, bracci di carico serie 1402 con: 
• Flusso del prodotto dall’alto (senza sovrapprezzo). 
• Tubo verticale in alluminio al posto della manichetta 

oppure inserimento di un pezzo di tubo in alluminio nel 
tratto di braccio verticale per avere tutte le manichette 
della baia di carico lunghe uguali. 

• Accoppiatore femmina serie 0513-FS con tenute in 
Fluorosilicone, per un utilizzo a basse temperature o 
con fluidi aggressivi. 

• Accoppiatore Cam-lock femmina serie 0513-90 in 
alluminio a norma API RP 1004 per il recupero dei vapori. 

• In caso di carburanti con contenuto di MTBE > 15%: 
- manichetta serie 3120Z 
- tenute in PTFE sugli snodi 
- accoppiatore serie 0513 FS  

 
NORME E DIRETTIVE 

 
La fornitura sarà conforme ai requisiti di legge vigenti al 
momento della messa in servizio, relativamente al caricamento 
dal basso di prodotti petrolchimici con recupero vapori.  
Indicativamente e non limitatamente la fornitura sarà conforme 
a: 

• Direttiva 97/23/CE, denominata PED, recepita con 
DPR 126 del 23/3/1998 

• Direttiva 94/9/CE, 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 tubi, flangie, curve e raccordi. 

 

 
DATI DI PROGETTO 

 
DIAMETRO 3” 4” 

TIPO DI FLUIDO IDROCARBURI 

PORTATA NOMINALE  (m3/h) 70 120 

 (l/min) 1200 2000 

PORTATA MASSIMA (m3/h) 82 150 

 (l/min) 1400 2500 

TEMPERATURA DI PROGETTO -15° C / +65°C 

PESO [circa] 130/160 kg 

PRESSIONE DI PROGETTO  10 bar 

PRESSIONE DI COLLAUDO 15 bar 

PRESS. MAX  DI ACCOPPIAMENTO 6 bar 

Massimo contenuto di aromatici 50% 

Massimo contenuto di MTBE 15% 

 
ACCESSORI 

 
Per maggior sicurezza e miglior utilizzo, la Silea S.p.A. 
consiglia i seguenti accessori: 
• Micro interruttore ATEX serie 3161 di controllo zona di 

lavoro,. 
• Micro interruttore ATEX serie 3162 di avvenuta 

connessione dell’accoppiatore femmina.  
• Spia visiva di flusso serie 0517 in plexiglass. 
• Valvola di ritegno serie 3050 in alluminio. 
• Parcheggio per braccio in posizione di riposo, serie 

1402-PARK con o senza micro-interruttore ATEX di 
segnalazione. 

• Fascia avvolgi-tubo verticale con indicazione prodotto. 
• Dispositivo di sicurezza anti-strappo serie SBC in 

alluminio, flangiato TTMA. Serve per evitare la fuoriuscita 
del prodotto in caso di accidentale partenza dell’automezzo 
durante la fase di caricamento. 

 
DOCUMENTAZIONE STANDARD: 

 

ogni braccio di carico serie 1402 è identificato da numero di 
matricola e corredato della seguente documentazione: 

• Disegno del braccio di carico 
• Dichiarazione di conformità dei materiali e del 

collaudo funzionale eseguito (CCC) 
• Dichiarazione di conformità alla direttiva ATEX 

94/9/CE 
• Dichiarazione di conformità alla direttiva PED 

97/23/CE 
• Manuale di uso e manutenzione 
• Codice del kit di manutenzione del braccio completo 

 

 
DOCUMENTAZIONE FORNITA SU RICHIESTA: 

 

su richiesta del cliente e dopo accettazione del relativo preventivo, il braccio di carico serie 1402 può essere corredato 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). 
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