
SERIE UPB
UGELLI EIETTORI DI MISCELAZIONE

UGELLI 
SPRUZZATORI 
PER L’INDUSTRIA



SERIE UPB
UGELLI 
EIETTORI DI
MISCELAZIONE

GLI UGELLI DELLA SERIE UPB 
PRODOTTI DA PNR ITALIA SONO 
LA SOLUZIONE OTTIMALE PER 
LA MISCELAZIONE DI LIQUIDI IN 
SERBATOI E RECIPIENTI PERCHÉ
•  non hanno parti mobili; 
•  sono altamente resistenti agli intasamenti; 
•  richiedono una manutenzione minima; 
•  sono disponibili in un’ampia varietà di 
   materiali; 
•  il volume del fluido che possono gestire è 
   3/5 volte maggiore del volume del fluido 
   utilizzato. 

Il liquido pompato dalla linea di 
alimentazione dell’ugello UPB, mentre 
passa attraverso il diffusore Venturi, 
aspira dalle aperture laterali una quantità 
aggiuntiva di  liquido da 3 a 5 volte 
maggiore del volume totale pompato. 
Pertanto, la circolazione totale disponibile 
all’interno del serbatoio è in media 4 volte 
maggiore di quella pompata nel liquido. 

PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO

Il processo di raffreddamento delle parti 
in acciaio a seguito del riscaldamento 
richiede la loro immersione in vasche, 
che devono avere un adeguato ricircolo 
d’acqua per un raffreddamento ottimale 
e uniforme di tutte le parti.  

APPLICAZIONI 
NELL’INDUSTRIA 
SIDERURGICA



CRITERI PER DETERMINARE 
IL POSIZIONAMENTO 
DELL’UGELLO
Il getto di liquido spruzzato dall’ugello ha 
valori angolari compresi tra 10° e 15°, e 
un raggio di spruzzo compreso tra 2 e 5 
metri, entrambi a seconda della 
pressione di alimentazione e della 
portata. L’azione di aspirazione laterale 
si estende per alcune decine di 
centimeri, mentre l’effetto di aspirazione 
del liquido è minimo nella parte 
posteriore dell’ugello. 

EIETTORE

TUBO DI ALIMENTAZIONE
CRITERI GENERALI PER 
DETERMINARE LA PORTATA 
DELL’UGELLO
A seconda del tipo di applicazione, una 
buona miscelazione del serbatoio richiede 
10/30 giri completi di liquido all’ora. 
Considerando un valore medio di 20 giri, 
moltiplicando questo valore per il volume del 
serbatoio, si trova la quantità totale di liquido 
da agitare e miscelare all’ora. Poiché l’ugello 
eiettore genera una circolazione di liquido 
pari a 4 volte la quantità di liquido pompato, 
è possibile calcolare la portata dell’ugello 
richiesta dividendo per 4 il valore totale del 
liquido da miscelare. Infine, la portata totale 
deve essere divisa per il numero di ugelli 
necessari per ottimizzare l’azione di 
miscelazione: il numero e il posizionamento 
degli ugelli saranno determinati tenendo 
conto sia della dimensione del serbatoio, sia 
del tipo di miscelazione richiesto.  

PARTE DA RAFFREDDARE
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SIAMO PRESENTI 
IN TUTTO IL MONDO. 

PNR ITALIA SRL
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni visitate www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate
+39 0383 344 611            info@pnr.it
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