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Premessa
La presente norma interna contiene modifiche della SN 200-7:2016-05 rivelatesi necessarie in fase di applicazione della
norma stessa.

Modifiche
Paragrafo 4.3, Superfici di componenti in acciaio, acciaio fuso e ghisa

This copy will not be updated in case of changes!

Il testo contenuto al paragrafo 4.3 deve essere interamente sostituito dal testo seguente, il testo evidenziato è cambiato
rispetto all'edizione della SN 200-7:2016-05:

Salvo indicazioni diverse nella documentazione di produzione, tutte le superfici in acciaio, in acciaio fuso e in ghisa devono
per principio essere munite di una protezione anticorrosione permanente come da paragrafo 5.1.
Per garantire la rintracciabilità delle diverse mani di rivestimento (di fondo, intermedio e di finitura), le stesse devono essere
applicate in differenti tinte.
Fanno eccezione le parti avvitate sui serbatoi e/o in essi sporgenti, così come le superfici di contatto e funzionali dei
componenti. Queste devono per principio essere munite di una protezione anticorrosione temporanea come da paragrafo 5.2.
Avviso:
Per superfici di contatto e funzionali s'intendono le superfici di un componente che interagiscono con quelle di altri
componenti o che sono essenziali per la funzione del componente. Le superfici di contatto e funzionali possono essere
lavorate meccanicamente e/o trafilate lucide.

Paragrafo 4.5.1.1, Mano di fondo
Il testo contenuto al paragrafo 4.5.1.1 deve essere interamente sostituito dal testo seguente, il testo evidenziato è cambiato
rispetto all'edizione della SN 200-7:2016-05:

Per impedire la penetrazione di lubrorefrigeranti durante la lavorazione meccanica dei componenti, si deve per principio
applicare previamente una mano di fondo.
A seconda del grado di danneggiamento dovuto ai lavori di finitura o di saldatura, la prima mano di fondo deve essere
ritoccata o di nuovo applicata. Le zone di saldatura devono essere pulite accuratamente per eliminare le particelle alcaline o
acide dei materiali di apporto ad effetto distruttivo.
Una volta preparata la superficie del componente, si deve applicare entro 6 ore la prima mano di fondo, per evitare una nuova
formazione di ruggine. Se la superficie del componente viene preparata mediante decapaggio in un bagno di acido fosforico,
la mano di fondo deve essere applicata solo dopo 48 ore, per evitare una modificazione chimica del materiale di rivestimento.
Il rivestimento esterno delle tubazioni, dei serbatoi e delle parti di ricambio non incluse nella prima dotazione comprende
soltanto una mano di fondo
come da tabella 2. Le parti di ricambio per X-Roll ® Oil Bearing vengono trattate come da paragrafo 4.3 (mano di fondo e
mano di finitura).
Le tubazioni non vengono munite di rivestimento interno. Sulle estremità di accoppiamento delle tubazioni si devono lasciare
200 mm privi di protezione anticorrosione.
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Paragrafo 5.2, Protezione anticorrosione temporanea
Il testo contenuto al paragrafo 5.2 deve essere interamente sostituito dal testo seguente, il testo evidenziato è cambiato
rispetto all'edizione della SN 200-7:2016-05:

Salvo indicazione diversa nella documentazione di produzione, è da applicare una protezione anticorrosione temporanea
come da tabella 3
sulle parti avvitate sui serbatoi o in essi sporgenti in base al sistema di rivestimento T.I.W.1 - L.W.1.+40;
-

sulle superfici di contatto e le superfici funzionali interne in base al sistema di rivestimento T.I.W.1 - L.W.1.+40;

sulle superfici funzionali esterne in base ai sistemi di rivestimento T.I.W.1 - L.W.1.+40, T.I.W.2 - L.W.2.+40
oppure T.I.W.2 - L.W.2.+90. Il tipo di sistema di rivestimento si sceglie in funzione dei rispettivi requisiti di trasporto e di
stoccaggio,
previa consultazione di SMS group;
-

sulle superfici di contatto e funzionali di componenti destinati a uno stoccaggio intermedio e/o una spedizione di breve
durata in base al sistema di rivestimento T.I.W.1- L.K.0.+40.

I materiali di rivestimento che si possono utilizzare sono elencati nell'Appendice B (informativo). Sono ammessi materiali di
rivestimento tecnicamente equivalenti, a condizione che soddisfino le prescrizioni della SN 274-2.

