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FIKE – chi siamo:

• Rupture (Bursting) Discs

• Oilfield Products

• Explosion Protection

• Fire Protection & Alarm

Dal 1945 Fike progetta e costruisce soluzioni per la sicurezza delle 

persone e degli impianti industriali



FIKE – dove siamo
Head Quarter: Blue Springs MO - USA

Uffici e siti operativi: 12 paesi nei 6 continenti

Persone: circa 800 dipendenti



• EU Pressure Equipment Directive (EN ISO 4126)

• ASME Section VIII, Division I - stamp

• Canadian Registration Number - Canada

• CT - Chinese Safety Quality License

• GOST - Russian Safety Equipment                       ora TR-CU

• KOSHA -

• AD Merkblatt A1 – TüV 

• 94/9/CE - ATEX ATmosphères ed EXplosibles

• NFPA – National Fire Protection Association 

• EHEDG - European Hygienic Engineering & Design Group

• 3A Sanitary Standards

• FDA - Food & Drug Administration

• etc etc

Copertura globale



American Society of Mechanical Engineers – Sec. VIII, Div. 1

American Petroleum Institute – RP520  

Pressure Equipment Directive – 97/23/EC

EN 4126 Safety Devices for protection against excessive pressure –

Part. 6

ISO 6718:1991 Bursting Disc Devices

Codici di progetto



Codici di progetto

• ASME Section VIII

• EN ISO 4126-6

• API RP520

OVERPRESSURE CONSENTITA 10%

M.A.W.P.



Applicazioni tipiche

Scarico primario Scarico secondario Scarico combinato

ASME Section VIII: non superiore al 

16% della M.A.W.P.

Pressure Equipment Directive 93/23/EC:

non superiore al 10% della M.A.W.P.



Scarico combinato con PSV

1) Il disco di rottura dev’essere capace 

di scaricare, come minimo, la stessa 

capacità della valvola

2) Le perdite di carico fino alla valvola 

di sicurezza devono essere 

contenute, alle massime condizioni 

di scarico, nell’ordine del 3% della 

pressione di set della valvola

(EN 4126-3 paragrafo 6.2) VesselVessel



Scarico combinato

La capacitLa capacitàà della valvola di sicurezza della valvola di sicurezza 

installata devinstallata dev’’essere ridotta del 10%essere ridotta del 10%

(in accordo alla EN4126(in accordo alla EN4126--3 e/o UG3 e/o UG--132)132)

a meno chea meno che

non vi siano valori sperimentali non vi siano valori sperimentali 

dd’’accoppiamento valvola/discoaccoppiamento valvola/disco

VesselVessel



Scarico combinato

VesselVessel



Scarico combinato – ulteriori considerazioni

1) Lo spazio tra valvola e disco deve prevedere una connessione atta 

a prevenire o rilevare un’inaccettabile crescita della 

contropressione (EN 4126-3 paragrafo 5.5)

2) Il disco di rottura deve essere non frammentabile (no grafite)

3) I petali del disco non devono protrudere all’interno della valvola 

(EN 4126-3 paragrafo 5.6)

4) Il DN del disco di rottura deve essere non inferiore al diametro 

nominale d’ingresso della valvola (EN 4126-3 paragrafo 5.8)



La pressione di set deve essere scelta in accordo alle 

direttive e linee guida:

• ASME Section VIII Div.1 UG-127 nota 52: “….result in 

opening of the valve coincident with the bursting of the rupture

disk.” For combination capacity testing, ASME UG-132(a)(4)(a) says: 

“The marked burst pressure shall be between 90% and 100% of 

the marked set pressure of the valve.”

• API RP520 paragrafo 2.3.2.2.2: “…the specified burst pressure 

and set pressure should be the same nominal value.”

• EN ISO4126-3 paragrafo 7.2: “The maximum limit of bursting 

pressure…shall not exceed 110% of the…set pressure or a gauge 

pressure of 0.1 bar, whichever is greater…” and “The minimum 

limit…should not be less than 90% of the…set pressure.”

SET PRESSURE - con scarico combinato

STESSA PRESSIONE DI SETSTESSA PRESSIONE DI SET



Come dimensionare un disco di rottura

Fike DisCalc+ ���� media monofase

DisCalc+ esegue il calcolo di dimensionamento in 
accordo a diversi enti e norme riconosciute
utilizzando il Coefficient of Discharge Method - Kd

– ASME Section VIII

– EN ISO 4126-6

– API RP520



Fike DisCalc+ ���� media reattivo bifase

Alcuni metodi di calcolo riconosciuti:

• Homogenous Equilibrium Method (HEM –method)

• Omega method 

• Leung method

• Fauske method

Come dimensionare un disco di rottura



Come dimensionare un disco di rottura





Solo 8 parametri 

per calcolare il 

flusso della massa 

e l’area richiesta



Come dimensionare un disco di rottura



Come dimensionare un disco di rottura
Coefficient of Discharge Method (Kd) o Simplified approach

Restrizioni per l’uso (EN 4126-6 Annex C)

Tutte le condizioni sopra riportate devono essere verificate. Se anche 

solo una di esse non fosse soddisfatta, bisogna analizzare l’intero 

sistema di scarico con il metodo Kr (Resistance to Flow Method)



Selezionare l’appropriato Discharge Coefficient

EN ISO 4126-6 Gas & Vapore

EN ISO 4216-6 Liquidi

ASME & API

tutti i media

α= 0,62



Come dimensionare un disco di rottura

Resistance to Flow (Kr) Method o Comprehensive approach

Analizzare la capacità del flusso dell’intero sistema di 

scarico. L’analisi terrà in considerazione tutte le perdite di 

carico esistenti. I calcoli verranno eseguiti utilizzando le 

pratiche ingegneristiche per il fluido determinato come 

l’equazione di Bernoulli per liquidi ed equazioni di flusso 

isotermico o adiabatico per vapore/gas.



Come dimensionare un disco di rottura

Resistance to Flow Method (Kr):

• I componenti che generano perdite di carico sono gli ugelli di 
ingresso ed uscita, gomiti, T, riduzioni, valvole, dischi di 
rottura (da notare che il disco di rottura e il suo holder sono 
considerati un’unica unità)

• In questo modo il disco di rottura è considerato niente di 
meno che un altro componente della tubatura di scarico. 
Quindi il disco di rottura contribuisce attivamente a generare 
una perdita di carico che deve essere determinata.



Come dimensionare un disco di rottura

Resistance to Flow (Kr) Method o Comprehensive approach

• Questo giustifica nome “Kr”, che risulta essere analogo al valore 
K delle altre componenti della tubatura di scarico.

• Kr viene determinato sperimentalmente in laboratori di flusso 
direttamente dal costruttore dei dischi di rottura e certificato
secondo ASME Section VIII Division 1/EN ISO 4126-6.

• E’ una misura della resistenza del flusso attraverso il disco di 
rottura e dipende dalle caratteristiche del modello di disco 
utilizzato.





Laboratorio di Flusso Certificato

Laboratorio di Flusso Fike è certificato ASME dagli 

ispettori del National Board of Pressure Vessel 



Laboratorio di Flusso Certificato

Large Zero-Velocity Vessel w/ 4” Flow Rig Attached Typical Flow Rig Installations



Altri TEST disponibili

• UT - Ultrasonic Test

• Dye Penetrant

• MPI - Magnetic Particle Inspection (solo CS)

• PMI - Positive Material Identification

• Hydrostatic Test

• Hardeness test

• Impact Test

• Radiographic Test

• Leakage Test

Sia ASME che PED impongono che uno di questi sia eseguito se il 

contenitore e ottenuto da fusione (tutti i nostri holder sono 

forgiati)



Ulteriori possibilità - R&D

• NACE MR0175/ISO 15156 (oilfield - onshore & off shore) –

creata nel 1975

• NACE MR0103 (refinery) – creata nel 2003

National Association of Corrosion Engineers

Laboratorio di metallurgia



NACE – Materiali approvati

Bursting disc approved materials:

• Stainless steel 304, 316

• Nickel based alloys

– Monel, Hastelloy C276, Inconel 625

• (Inconel 600 excluded)

Bursting disc HOLDER approved materials:

• Stainless steel 304, 316

• Nickel based alloys

– Monel, Hastelloy C276, Inconel 625

• Carbon Steel

Studs & nuts approved materials:

• Stainless steel 304, 316

• Alloy steel



Cosa valutiamo e perchè?

• General attack corrosion 

• Localized corrosion:  Pitting

• Environmental cracking

Stress corrosion cracking (SCC)

Hydrogen-induced cracking

• Intergranular corrosion (IGC)

• High-temperature corrosion 



Stress corrosion cracking (SCC)

• Corrosione

• Stress 

• Suscettibilità del materiale

Sulfide stress cracking

• Giusta combinazione di H2S, P e T

• Catastrofica perchè non prevedibile

Hydrogen embrittlement (infragilimento da H2)

• Lavora a bordo grano per l’esposizione a H2

• Favorita dalle elevate T

• Crea pressioni/stress interni al materiale

Cosa valutiamo e perchè?

SCC con corrosione che 

segue il bordo del grano

Sulfide stress cracking

Hydrogen embrittlement



Hydrogen embrittled Carbon Steel  (intergranular with secondary cracking)



G2 series (AXIUS/ATLAS): 

Bulged dome

Senza linee d’indebolimento eseguite a freddo

P-TYPE:

Convenzionali, sede piatta, senza supporto per il vuoto

Bulged, no score

ECCEZIONI

SRL, SRX, POLY-SD, SCRD FS/FSR:

Bulged dome con indebolimento a freddo

HOV, P-V SERIES:

Bulged dome, supporti per resistenza a vuoto saldati 

HO:

Bulged compositi

NACE compliance or not



FIKE G2 Technology

G2 è un’innovativa tecnica costruttiva brevettata all’avanguardia 

che permette di ottenere le migliori performance perché non 

utilizza la tradizionale deformazione plastica, quindi non produce 

zone di stress che possono cedere a fatica

Costruzione Tradizionale 

mediante azione d’indebolimento

Costruzione con G2 Technology 

mediante rimozione di materiale



• Superficie liscia senza zone di stress

• Elevate caratteristiche applicative (tol. +/-5% e O.R. 95%)

• Elevata durata ai cicli

• Alta resistenza alla contropressione

G2 Technology - vantaggi



• Inconel 625 (2.4856) materiale con elavata resistenza alla 

corrosione (maggior durata)

• Inconel 625 in accordo ai requisiti NACE MR0103 & MR0175 

(apprezzato dall’industria – unicità: Fike Compliance 

Statement disponibile)

• Idoneo per processi che richiedono il 95% di operating ratio 

(performance di processo elevate)

• Non frammentabile perciò idoneo all’isolamento della PSV

G2 Technology - vantaggi



Settori industriali

• Oil & Gas

• Processi chimici    

• Seawater & Desalinizzazione

• Energia geothermica

• Carta & Cellulosa

Scrubber

Reattori

Colonne di distillazione



Settori industriali

• Oil & Gas

• Processi chimici    

• Seawater & Desalinizzazione

• Energia geothermica

• Carta & Cellulosa

Impianti di 

desalinizzazione

Dual Media Pressure Filters



Settori industriali

• Oil & Gas

• Processi chimici    

• Seawater & Desalinizzazione

• Energia geothermica

• Carta & Cellulosa

Digester

Steam separator



• Contenitori tantalizzati, per una migliore resistenza agli agenti 

corrosivi

• Soluzione meno costosa del contenitore in Tantalio

• Può offrire la copertura del 100% della superficie a contatto

Spessore di 

circa 50 µm

Tantaline® treated base

Ulteriori possibilità



Guarnizioni



Guarnizioni spirometalliche



Guarnizioni spirometalliche

• Diametro interno

• Distensione



Coppia di serraggio

• Può capitare che la coppia di serraggio richiesta per i 

dischi di rottura sia uguale o minore della minima 

richiesta dalle guarnizioni spirometalliche

• I contenitori con sede a 30° sono più sensibili dei 

contenitori con sede piatta



Chiave dinamometrica

ANSI

filetto UNC

EN

filetto metrico






