Soluzione
per il tissue ®
Come proteggere gli impianti
per il tissue dal fuoco

Incendi nell’industria del tisSue
Sistemi Firefly
Protezione per gli Yankee Hood e i Doctor Blade
WEBSCAN™ e la protezione della bobina avvolgitrice
Protezione della ribobinatrice, troncatrice e del filtro polveri
Contatti
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In Firefly crediamo che
i danni dovuti al fuoco
possono essere evitati.
Lasciaci spiegare come
la tecnologia Firefly
può proteggere il tuo
investimento...

Incendi nell’industria del tissue

Molte aree negli impianti per tissue sono esposti all’accumulo di fibre e polveri di cellulosa secche ed altamente infiammabili.
Anche il più piccolo principio d’incendio è estremamente pericoloso e può propagarsi in tutto l’impianto. Piccoli incendi,
ad esempio al Doctor Blade, avvengono di frequente e provocano un fermo della produzione. Se si calcola il totale delle ore
perse a causa del fuoco e dei problemi connessi si dimostra facilmente che il fuoco costa moltissimi soldi!

Per proteggere la vostra industria dal fuoco avete bisogno di:
- un sistema affidabile e veloce al più alto livello di standard
tecnico.
- un sistema fatto su misura.
- un sistema che rivela tutti i pericoli potenziali: es. scintille e
le particelle calde che si formano nel processo.
Inoltre per evitare interruzioni nella produzione avete
bisogno di:
- un metodo efficace d’estinzione adattato al vostro processo
in grado di minimizzare i rischi di danni per l’acqua usata.

Noi non generalizziamo mai

Da oltre 15 anni, Firefly si è specializzata nel predisporre
soluzioni su misura per l’industria del tissue. Il nostro staff
ha una vasta esperienza nell’industria del tissue e le più alte
competenze tecniche necessarie a progettare una soluzione di
prevenzione antincendio per la vostra azienda. Siamo convinti
che potete, con un piccolo investimento, ottenere un ampio
ritorno.

In Firefly capiamo il tuo lavoro

Incendi nell’industria del tisSue

Come proteggiamo il vostro impianto

I nostri sistemi sono progettati per ottenere la sicurezza ottimale contro il fuoco e minimizzare gli effetti sulle macchine o
sulla produzione. Firefly ha un’ampia gamma di prodotti che vengono combinati in un sistema a secondo delle esigenze del
processo. I nostri dispositivi sono progettati per proteggere i processi industriali, aumentare la sicurezza e prevenire i danni
agli impianti.
Individuazione

Abbiamo rivelatori che individuano particelle calde, scintille e fiamme
nei sistemi di trasporto meccanici o pneumatici.
Rivelatori di fiamma per le aree intorno alle macchine.

Estinzione

Usando spruzzi d’acqua a cono pieno
Usando acqua nebulizzata
Usando deviatori meccanici, isolatori, vapore o gas

Controllo

Unità di controllo per monitorare e governare il sistema.
Service

Installazione ed avvio
Service in sito per i sistemi installati
Soluzioni per il tissue®

Con Tissue Solutions® di Firefly offriamo la protezione sia delle
macchine per il tissue sia del processo di converting:
•
•
•
•
•
•

Protezione per gli Yankee Hood
Protezione del Doctor Blade
WebScan™ protezione della bobina avvolgitrice
Protezione della ribobinatrice
Protezione della troncatrice
Protezione del filtro polveri

I nostri sistemi sono sviluppati per proteggere efficacemente
dal fuoco il vostro impianto.

Sistemi Firefly

Protezione per gli Yankee Hood e i Doctor Blade
I problemi sugli Yankee Hood

Poiché l’area intorno all’essiccatore Yankee
è normalmente polverosa, un piccolo fuoco
senza fiamma può facilmente propagarsi
con la rotazione dei cilindri. Perciò fonti
d’accensione possono essere sparse su vaste
aree. Una volta che il fuoco ha preso vigore,
in particolar modo nelle trasmissioni della
macchina per il tissue, diventa non solo
pericoloso ma anche molto difficile da
spegnere senza provocare costosi fermi della
linea. I metodi convenzionali di spegnimento
normalmente richiedono l’uso di grosse
quantità d’acqua.
I problemi sui Doctor Blade

E’ molto comune avere una combustione
senza fiamma dovuta agli attriti o alle scintille
generate nel Doctor Blade. Si può avere una
propagazione del fuoco nelle aree polverose
intorno. Anche piccoli incendi comportano
costosi fermi macchina.

Rilevazione delle fiamme-evitando I falsi allarmi

Nell’area intorno a uno Yankee Hood sono presenti molti possibili disturbi che possono inficiare
l’uso di sistemi per l’individuazione di fiamme convenzionali. L’esclusivo OAD (rilevatore per
area aperta) ha due canali UV e IR, usati per individuare eventuali fiamme intorno al Doctor
Blade e allo Yankee Hood. Combinando i segnali nell’infrarosso e nell’ultravioletto il sensore
è in grado d’individuare le fiamme ma anche discriminare l’energia proveniente da altre fonti,
come la luce solare, le lampade e anche gli archi di saldatura. Il sistema Firefly consiste nei
sensori e nell’impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata. Inoltre viene fornito un’allarme.
Sistemi spegnimento innocui

Quando usate acqua nebulizzata su del metallo caldo o su delle fiamme, l’acqua diventa vapore che spegne il fuoco. I nebulizzatori
Firefly producono perciò goccioline con taglia specifica per ottenere uno spegnimento in queste condizioni. Se le gocce sono troppo
piccole verranno sospinte via dall’aria calda. Se sono troppo grandi il rischio di un raffreddamento troppo rapido e di danni strutturali
aumenta. La filosofia di Firefly è che lo spegnimento non deve causare danni. Il nostro sistema ad acqua nebulizzata è sicuro ed
efficiente riducendo al minimo gli effetti sulla vostra produzione.

Fatti sull’acqua nebulizzata
Da Factory Mutual Research

Raffredda l’area con fuoco e blocca il calore irraggiato
Il raffreddamento è dovuto alla più grande superficie di contatto di un quasi-gas, formato da
un sistema ad acqua nebulizzata, le molte goccioline microscopiche bloccano l’irraggiamento.
Le goccioline sono sospinte alla base del fuoco dove vaporizzano istantaneamente,
espandendosi in volume anche 1700 volte, in questo sostituiscono l’aria necessaria per la
combustione.

Protezione per gli Yankee Hood e i Doctor Blade

webscan™
Punti caldi

Pensate agli attriti all Doctor blade o le particelle
surriscaldate dall’essiccatore.
Possono generare un punto caldo incandescente
nel foglio del tissue che viene rapidamente
chiuso e isolato nella bobina madre. Senza
sospetti la bobina viene trasportata nel
magazzino, qui anche ore o addirittura giorni
dopo prende fuoco. All’improvviso un piccolo
problema al Doctor Blade diventa un problema
ben maggiore nel magazzino.

Un allarme attiva una quarantena

Per prevenire il fuoco nei rotoli di tissue immagazzinati, Firefly ha sviluppato WebScan™. Il sistema consiste di diversi
rilevatori montati sopra il foglio di tissue, tra l’essiccatore Yankee e il riavvolgitore. Il calore irraggiato da pericolosi punti
caldi sul foglio viene individuato. Nell’arco di pochi millisecondi scatta un allarme nell’unità di controllo. L’allarme permette
all’operatore di rimuovere il rotolo contaminato e porlo in un apposita area di sicurezza per ispezioni successive e quindi
smaltimento o riprocessamento.re-pulping.

Tecnologia unica

I rilevatori (WD) del sistema WebScan™ sono stati sviluppati espressamente per l’industria del tissue. Un rilevatore WD
indica i punti caldi, scintille e tracce incandescenti dai 250°C sul foglio di tissue. Poiché ogni rilevatore ha un indirizzo
separato, il sistema può fornire l’indicazione di posizione della fonte d’accensione lungo l’ampiezza del foglio. Questa
informazione può essere usata dal sistema di controllo dell’impianto. I rilevatori WD utilizzano la tecnologia di auto-diagnosi
Firefly (FSD). Verificando la sensibilità, la temperatura interna e l’umidità. Poiché alcune macchine per il tissue sono calde
all’uscita dell’essiccatore e i lavaggi frequenti, la tecnologia FSD assicura il corretto funzionamento del WebScan™.
Standard

Nel 2005 SCA ha deciso di usare la tecnologia WebScan™ , per la prevenzione del fuoco, di Firefly AB come standard in
tutti i sui impianti europei per il tissue. La SCA è giunta a questa decisione poiché è fortemente focalizzata sulla riduzione
delle perdite, come sulla sicurezza dei sui dipendenti, sulla protezione dei suoi impianti a garanzia di migliorare i profitti. Da
allora un numero crescente d’impianti per tissue in tutto il mondo hanno imitato la SCA, comprendendo il valore d’investire
nelle soluzioni di prevenzione dal fuoco.

protezione della bobina avvolgitrice
I problemi sulla bobina avvolgitrice

Durante il lavoro sull’avvolgitrice si formano grosse quantità
di polveri secche che si accumulano sul telaio o in altre parti
vicine. Inoltre spesso brandelli di carta fuoriescono dal rotolo
del tissue intorno agli assi dell’avvolgitrice che possono
accendersi per gli attriti.
Protezione della bobina avvolgitrice

Firefly propone i suoi rilevatori di fiamma OAD (per uso
esterno al macchinario) per l’area della bobina avvolgitrice.
Un sistema ad acqua nebulizzata spegne rapidamente ed
efficacemente il fuoco con effetti minimi sul processo.

WEBSCAN™ e la protezione della bobina avvolgitrice

Protezione della ribobinatrice, troncatrice e del filtro polveri
I problemi sulla ribobinatrice

La ribobinatrice forma grosse quantità di polveri secche
che si accumulano sul telaio o in altre parti vicine. Inoltre
spesso brandelli di carta fuoriescono dal rotolo del tissue,
intorno agli assi, che possono accendersi per gli attriti.
Protezione della ribobinatrice

La soluzione di Firefly permette di individuare
prontamente le fiamme e spegnere efficacemente il
fuoco. Montando degli OAD (rivelatori per uso esterno
al macchinario) su ogni lato della macchina e ugelli per
acqua nebulizzata.

I problemi sulla troncatrice

Gli incendi nella parte chiusa della troncatrice
sono purtroppo comuni e costosi. Gli attriti
o le scintille generati nell’affilatura della lama
possono accendere le polveri qui accumulate.
Normalmente infatti l’area chiusa della
troncatrice è particolarmente polverosa.
Il fuoco può facilmente causare danni alla
macchina oltre a provocare il fermo produttivo.

Protezione della troncatrice- Non dare il tempo al fuoco di crescere!

La protezione Firefly per la troncatrice consiste in un’individuazione di fiamma rapidissima
ed automatica in combinazione con uno spegnimento ad acqua nebulizzata. I rivelatori
sono posizionati nella parte chiusa della macchina in modo da minimizzare i danni. L’acqua
nebulizzata comparata ai sistemi a CO2 o a polvere è un metodo di spegnimento non invasivo che
effettivamente funziona con effetti minimi sulla vostra produzione.
I problemi al filtro polveri

Fonti d’accensione come le scintille o corpi caldi generati nell’impianto e trasportati dal sistema
di raccolta polveri possono provocare un incendio e un’esplosione da polveri nel filtro. E’ perciò
fondamentale proteggere anche
questa parte del processo.

Protezione del filtro polveri

Il sistema Firefly per la protezione del filtro consiste in
rilevatori per le scintille e i corpi caldi con temperature dai
400°C. Che è la temperatura d’accensione della polvere
di cellulosa secondo la NFPA (National Fire Pro-tection
Association). Un sistema d’acqua a spray viene normalmente
installato per eliminare queste pericolose particelle.

Con le soluzioni Firefly per il tissue si ha un ritorno
dell’investimento già al primo incendio evitato.
Protezione della ribobinatrice, troncatrice e del filtro polveri

I clienti Firefly dormono serenamente tutta la notte
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Firefly ti mantiene in produzione
Firefly è un’azienda Svedese con più di 30 anni d’esperienza nell’industria dei pellet. Forniamo un sistema completo per
proteggere le cartiere per il tissue dal fuoco e dalle polveri esplosive.
Una soluzione unica, installazione rapida e un service pronto e di qualità. Firefly è diventata la scelta naturale per molti clienti
nell’industria del tissue in tutto il mondo.
Contattaci e potremo valutare al meglio come fornirti la massima sicurezza per il tuo processo!
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