Effettto diesell
Le guarnizzioni per pisstone con annelli di guidda in resina acetalica
a
im
mpiegate su macchine movimento
m
terra, in presenza di coolpi d’arietee o quando la
l macchinaa lavora in condizioni
c
m
molto pesan
nti,
subiscono, a volte, la fusione
f
dellla parte in plastica
p
con deposito dii particelle ccarboniose sulla
d guida.
superficie di
Guarnizionni non muniite di guide presentano invece traccce di esposizione a tem
mperature molto
m
elevate conn bruciaturee e carbonizzzazione dellla zona di tenuta a più diretto conttatto con il fluido.
Le ricerchee condotte in
i collaboraazione con i costruttori di cilindri ed
e importannti produttorri di
componentti oleodinam
mici, hanno permesso di
d spiegare il
i fenomenoo.
L’olio, in un
u sistema oleodinamic
o
co, contienee aria. Quest’aria si puòò liberare peer effetto deelle
vibrazioni e formare sacche
s
che contengono
c
ovviamentee anche vappori d’olio.
Se questa miscela
m
ariaa-olio raggiuunge un rappporto di 7.5
5 a 1 in pesoo e una tempperatura di 200-250
°C (il che può
p essere raggiunto
r
coon una pressione di 100
0 bar) può accendersi
a
sspontaneam
mente come
avviene neel motore a ciclo
c
Diesell.
L’angolaziione con la quale operaa il cilindro porta la saccca d’aria inn vicinanza della guarnizione ed
in caso di combustion
c
ne della misccela la fiam
mma producee bruciaturee localizzatee sulle guidee o sulla
parte della guarnizionne più vicinaa alla sacca..
Normalmeente la bruciiatura avviene in una zoona di circaa il 15% dellla circonferrenza totale e questa
zona è spessso oppostaa all’area di massima frrizione ove grava il pesso del pistonne. Ciò indica che la
combustionne avviene in una piccoola sacca d’’aria.
La miscelaa aria-olio non
n può sfugggire se nonn attraverso la guarnizioone.
Pertanto, più
p alta è la qualità di teenuta, magggiore è la po
ossibilità di esplosione..
L’esplosione dell’olioo nei cilindrii oleodinam
mici è stata identificata
i
come “Effeetto Diesel” nel
vimento terrra operanti iin condizion
ni molto
ricercare lee cause di ecccessive perdite su maccchine mov
severe.
Essendo im
mpossibile produrre
p
sistemi di tenuuta capaci di
d resistere all’esplosion
a
ne del fluido
o, la
migliore prrotezione è quella di elliminare l’arria preveden
ndo adeguaate valvole ssui circuiti idraulici.
Anche ovee è impossibbile eliminarre completaamente la prresenza di aria
a si può comunque otttenere una
riduzione con
c un adattto disegno del
d serbatoio e del circu
uito.
Un’alternaativa che nonn elimina ill fenomeno ma ne riducce le consegguenze è quuella di proteeggere la
guarnizionne montandoo un anello in bronzo foosforoso a sezione
s
quadra a montee e a valle degli
d
anelli
di guida. Ciò
C non imppedisce il veerificarsi delll’effetto Diiesel ma ridduce l’azione della fiam
mma sulla
guarnizionne e prolungga la vita dell sistema di tenuta.

