
La sicurezza nella transizione all'idrogeno

Rivelatori di fiamma
Utilizzo di sistemi ottici in  
grado di “vedere” una  
fiamma da idrogeno

Rivelatori di gas portatili
Dispositivi per singolo gas o  
multicanale e stazioni di ricarica  
per una calibrazione quotidiana

Rivelatori fissi di gas 
Con una gamma di sensori per 
idrogeno e altri gas tossici o  
infiammabili associati alla  
produzione, distribuzione e 
utilizzo dell'idrogeno

Ingegneria applicativa,  
supporto tecnico, installazione, 
manutenzione e noleggio
Ingegneri esperti, contratti di  
assistenza e noleggio di  
apparecchiature portatili e  
trasportabili per soluzioni end-to-end

Controllers e sistemi
Reti cablate o wireless di apparec-
chiature per il rilevamento di gas 
e fiamme per consentire strategie 
integrate di sicurezza del sito.

GDCloud™
Digitalizzazione per sicurezza e conformità 

efficienti. Tracciamento della posizione, 
manutenzione preventiva e basata sulle 
condizioni, definizione intelligente delle 

priorità degli allarmi, registrazione dei dati e 
trasferimento selettivo dei dati con i  

principali protocolli di sicurezza informatica

Rilevatore di perdite ad 
GS700

Ideale per eliminare le fughe 
di gas nella produzione e nel 

trasporto di miscele  di idrogeno 
e base metano (Gamme di rileva-

mento PPM, LEL e Volume)

Una gamma completa di  
apparecchiature e servizi per 
il rilevamento di gas e fiamme 
da utilizzare lungo tutta la  
catena del valore dell'idrogeno 

Sistemi e apparecchiature per 
i gas legati alla produzione di 
idrogeno, come monossido di 
carbonio, ossigeno e metano 

Apparecchiature e sistemi per 
la rivelazione di gas e fiamme 
per derivati dell'idrogeno 
come ammoniaca, metanolo e 
metano sintetico

Tecnologia appropriata per 
applicazioni che utilizzano  
idrogeno come bruciatori,  
mobilità, produzione di acciaio  
e trattamento dei combustibili 

Le apparecchiature di  
rilevamento del gas e della 
fiamma da idrogeno passono 
essere integrate nei sistemi 
di rilevamento gas e fiamma 
compatibili esistenti

Apparecchiature per il  
rilevamento di gas idrogeno 
e fiamma potenzialmente  
integrabili in sistemi SIL2 o SIL3

Voi vi concentrate sulla vostra transizione all'idrogeno, 
noi ci concentriamo sulla vostra sicurezza
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Per una transizione           sicura all'idrogeno     

Apparecchiature e servizi per il rilevamento di gas e fiamme Teledyne, per l’intera catena di valore dell’idrogeno 

Idrogenazione di grassi 
alimentari :

rilevazione di gas  
idrogeno

Idrogenazione di 
bio-carburant :

 rilevazione fiamma e  
gas per idrogeno e VOC 

Carburanti avio sintetici :
rilevazione fiamma e gas  
per idrogeno, CO2, LEL e 

VOC

Idrogeno per  
generazione energia in 

celle a combustibile :
rilevazione gas idrogeno

Idrogeno combustibile 
per generazione  

energia con turbine gas :
rilevazione fiamma e gas 

idrogeno 

Conversione idrogeno  
ad ammoniaca :

rilevazione gas per 
idrogeno, azoto ed  

ammoniaca

Idrogeno per la riduzione 
diretta dell'acciaio :

rilevazione fiamma e gas 
per idrogeno e monossido 

di carbonio

Miscelazione idrogeno  
nei gasdotto :

rilevazione fiamma  
e gas per metano ed 

idrogeno

Idrogeno per  
produzione vetro float :

rilevazione idrogeno

Desolforizzazione ed 
idro-trattamento di  
carburanti fossili:

rilevazione fiamma e gas 
per H2S, LEL a VOC

Stazioni di rifernimento  
idrogeno :

rilevazione gas idrogeno

Idrogeno per mobilità :
rilevazione gas idrogeno

Bruciatori per idrogeno  
combustibile :

rilevazione fiamma  
e gas idrogeno

Conversione da idrogeno 
a metanolo :

rilevazione fiamma a gas 
per idrogeno, CO2 e VOC

Metanazione :
rilevazione fiamma  

e gas per idrogeno e 
CO2

Ricotture dei metalli :
rilevazione fiamma  

e gas idrogeno

Elettolisi :
rilevazione gas per 

idrogeno ed ossigeno

Produzione dell’idrogeno Distribuzione dell’idrigeno Stoccaggio dell’idrogeno

Reforming:
rilevazione fiamma  

e gas metano, idrogeno, 
monossido di carbonio

Pirolisi del metano :
 rilevazione fiamma  
e gas per idrogeno  

e metano

Gassificazione :
rilevazione fiamma e gas 
per idrogeno, ossigeno  

e monossido di carbonio

Liquefazione dell'idrog-
eno per distribuzione :

rilevazione gas per  
idrogeno ed ossigeno

Riconversione idrogeno ad 
ammonica per trasporto :

rilevazione gas per 
idrogeno, ammoniaca ed 

ossigeno 

Separazione aria :
rilevazione gas ossigeno 

per gassificazione ed 
azoto per ammoniaca

CCS:
rilevazione di CO2 per  
cattura e stoccaggio di 

idrogeno blu

Gasdotti :
rilevazione gas idrogeno

Stazioni di  
ricompressione:

rilevazione fiamma  
e gas idrogeno

Riempimento carri  
bombolai idrogeno :
rilevazione fiamma  

e gas idrogeno

Riempimento cisterne 
con idrogeno liquido :

rilevazione fiamma  
e gas idrogeno

Trasporto idrogeno 
liquido :

 rilevazione gas  
idrogeno

Trasporto ammoniaca 
liquida :

rilevazione gas  
ammoniaca

Trasporto di idrogeno 
LOHC :

rilevazione gas per 
idrogeno e BTEX

Stoccaggio  
sotterraneo H2 :

rilevazione fiamma  
e gas idrogeno

Idrogeno compresso :
rilevazione di fiamma  

e gas idrogeno

Idrogeno liquido :
rilevazione fiamma  

e gas idrogeno

Teminals per ammoniaca :
rilevazione gas  

ammoniaca

Terminals per idrogeno 
LOHC :

rilevazione gas per 
idrogeno e BTEX

LOHC – Liquid Organic Hydrogen Carrier (eg Toluene)  
BTEX – Benzene, Toluene, Xylene, Ethylbenzene

Utilizzo di idrogeno in applicazioni innovative ed esistenti
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Voi vi concentrate sulla 
vostra transizione 
all'idrogeno, noi ci 

concentriamo sulla vostra 
sicurezza

Consentendo una transizione energetica 
sicura ed efficiente 

Teledyne Gas and Flame Detection è sinonimo 
di sicurezza delle persone e delle risorse.

Nuove installazioni di 
apparecchiature, trasformazione di 
processi esistenti e materie prime.

Ci saranno molte strade verso l'economia dell'idrogeno. La decarbonizzazione  
della produzione di idrogeno con cattura e stoccaggio del carbonio per le  
applicazioni esistenti dell'idrogeno, come la desolforazione dei prodotti raffinati, 
saranno una priorità. Nuove applicazioni per l'idrogeno nell'aviazione, nel trasporto  
marittimo, nella mobilità, nel riscaldamento, nella produzione di energia e nella  
produzione di ferro ed acciaio attireranno anche nuove apparecchiature per la  
produzione, la distribuzione e l'utilizzo dell'idrogeno. 

Sarà inoltre necessaria la conversione dell'idrogeno in metanolo o ammoniaca per il 
trasporto a lunga distanza. Molti dei nuovi processi richiederanno anche la produzione 
di materie prime a monte, ad esempio la gassificazione per produrre idrogeno dal 
carbone o la biomassa richiede ossigeno e la produzione di ammoniaca richiede azoto.

Qualunque sia la tecnologia di produzione, qualunque sia la modalità di distribuzione e 
stoccaggio, che si tratti di decarbonizzazione dei processi esistenti o investimenti in nuovi 
asset, Teledyne Gas and Flame Detection è pronta a supportare lo sviluppo sicuro ed  
efficiente dell'economia dell'idrogeno e di altre tecnologie di decarbonizzazione  
correlate.

un gas (extra) ordinario

Il rilevamento della fiamma 
e del gas idrogeno è neces-

sario solo durante la pro-
duzione di idrogeno?

Il rilevamento di gas e fiamme è 
necessario quando l'idrogeno viene 
prodotto, immagazzinato, trasporta-
to e utilizzato. Si consigliano appar-
ecchiature e sistemi diversi per varie 

applicazioni, ma la sicurezza è una 
priorità per l'intera lunghezza della 

catena del valore dell'idrogeno.

Il mio attuale sistema di rileva-
mento della fiamma per gas naturale 
può funzionare con l'idrogeno?

Molti sistemi di rilevamento della fiamma per l'uso nella lavorazi-
one degli idrocarburi sono configurati per "vedere" i prodotti 
della combustione come acqua, fuliggine o anidride carbonica. 
L'idrogeno puro brucia per formare solo acqua, quindi è neces-
sario utilizzare con l'idrogeno speciali apparecchiature di rileva-
mento della fiamma.

Che tipo di sensori di rilevazione gas sono adatti 
per l'idrogeno?

Teledyne Gas and Flame Detection utilizza una gamma di sensori 
catalitici ed elettrochimici nelle proprie apparecchiature di rile-
vazione gas idrogeno. Per la massima sicurezza, si consiglia di 
utilizzare due diverse tecnologie per rilevare qualsiasi tipo di gas, 
e lo stesso vale per l'idrogeno.

Ci sono sussidi governativi per l'acquisto di apparec-
chiature di rilevazione  gas idrogeno e fiamme?

Esistono sussidi per molti progetti sull'idrogeno, ma non siamo a conos-
cenza di alcun sussidio speciale per l'implementazione di apparecchiature 
per il rilevamento di gas e fiamme. Tuttavia, gli standard internazionali e le 
note di orientamento richiedono l'uso di sistemi di rilevamento dei gas ap-
propriati, quindi dovrebbero essere tenuti in conto nei progetti sull'idrog-
eno.

Abbiamo bisogno di acquistare rilevatori di gas tossici 
per l'idrogeno?

L'idrogeno non è tossico. Tuttavia, molti processi termochimici che fanno sì 
che l'idrogeno generi syngas, o gas produttore, che contiene monossido 
di carbonio (CO), che è tossico. In questi casi si consiglia l'uso di rilevatori 
di CO. Potrebbe essere applicato un rilevatore di gas tossici H2 a seconda 
della gamma di livelli di rilevamento e allarmi necessari.

Le nostre attuali apparecchiature per il rilevamento di gas 
infiammabili LEL funzioneranno con l'idrogeno?

L'idrogeno è un gas infiammabile e può essere rilevato da alcuni sensori 
LEL. Tuttavia, non tutti i sistemi di rilevamento di gas infiammabili sono in 
grado di rilevare l'idrogeno in modo affidabile. Consulta un esperto in 
caso di cambiamento delle condizioni operative, come l'inizio dell'utilizzo 
di idrogeno.

I fumi della combustione dell'idrogeno sono tossici?
L'idrogeno puro brucia per formare acqua, che non è tossica. Tuttavia, 
molte applicazioni relative all'idrogeno bruciano gas di sintesi o gas di 
produzione che contiene CO. In questi casi il rilevamento del gas dovreb-
be considerare la CO oltre all'idrogeno.

Per ultriori informazioni, contattaci!

gasandflamedetection@teledyne.com
www.TeledyneGFD.com


