
 

Manuale di istruzione per 
l’installazione l’esercizio e la 

manutenzione 
 

Installation, working and 
maintenance instruction manual 

Doc.n. MUA 17091-02 

Pagina 
Pagine 1 

di 
of 6 

 

 

HEAT EXCHANGER – Booster Aftercooler 
 

N° DI FABBRICA: 17091-02 SERIAL NUMBER:  
  

N° DEL DISEGNO: 17091-02 DRAWING NUMBER: 
  

ITEM: HW2000 ITEM: 
  

ANNO DI COSTRUZIONE: 
2017 

YEAR OF CONSTRUCTION: 
 
 
 

   
INDICE 

 
1. Norme generali 
 
2. Avvertenze e disposizioni di sicurezza 

 
3. Marcatura e norme armonizzate 
 
4. Operazioni di carico spostamento e 

posizionamento 
 
5. Condizioni generali per il buon 

funzionamento 
 
6. Contatti 

 

INDEX 
 

1. General instructions 
 
2. Advertising and safety measures 

 
3. Marking and harmonized standard 

 
4. Loading, movement and positioning 

operations 
 

5. General good working condition 
 
 

6. Contacts 
 

 
 
                                                   



 

Manuale di istruzione per 
l’installazione l’esercizio e la 

manutenzione 
 

Installation, working and 
maintenance instruction manual 

Doc.n. MUA 17091-02 

Pagina 
Pagine 2 

di 
of 6 

 

 

1. Norme generali 
 
L’attrezzatura a pressione è stata progettata, fabbricata 
ed ispezionata al fine di garantire il rispetto dei requisiti di 
sicurezza, qualora messa in funzione in base alle 
istruzioni incluse nel presente manuale di istruzione (il 
quale fornisce altresì le prescrizioni essenziali da 
osservare per una corretta installazione). 
 
Il progetto delle parti in pressione è condotto in accordo 
ai codici di calcolo che prendono in considerazione la 
pressione interna massima ammissibile, la temperatura 
minima e massima di esercizio, nonché le condizioni di 
prova idraulica. 
 
I materiali utilizzati, nonché i materiali di apporto 
risultano perfettamente compatibili con i fluidi coinvolti 
nel processo (nelle condizioni operative e di prova 
previste); essi hanno idonee caratteristiche di duttilità e 
tenacità, sono selezionati per evitare il rischio di rottura 
fragile alla minima temperatura di progetto e sono adatti 
a tutti i processi di lavorazione previsti (formatura, 
calandratura, saldatura etc.) 
 
Per i particolari costruttivi e dimensionali fare riferimento 
al disegno costruttivo. 
 
L’apparecchiatura in pressione deve funzionare in modo 
tale che non vengano mai superate le condizioni di 
pressione / temperatura indicate sulla targa dati. 
 
L’attrezzatura pertanto dovrà essere dotata di 
adeguati dispositivi di limitazione diretta della 
pressione e di controllo della temperatura (tali 
dispositivi, la loro scelta, montaggio, manutenzione 
sono a carico dell’utilizzatore finale e non rientrano 
nella parte di fornitura della HTE S.r.l.). 
 
L’utilizzatore deve installare dei sistemi di 
sicurezza, regolazione e controllo adeguati ed 
autonomi in caso di incendio esterno. 
 
Sarà comunque cura dell’utilizzatore emettere un 
manuale operativo e di manutenzione per quanto 
riguarda le parti esterne collegate 
all’apparecchiatura e comunque escluse dalla 
fornitura della HTE S.r.l. 
 
La classe di temperatura dovrà essere rilevata 
dall’utilizzatore in funzione della temperatura del 
componente trattato, in quanto l’utilizzatore ha 
l’effettivo controllo dei parametri di esercizio. 
Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto al controllo e al 
rispetto di tale classe. 

 

1. General instructions 
 
The equipment has been designed, built and checked to 
satisfy essential health and safety requirements, if set in 
motion according to instructions included in this 
instruction manual (it provides also essential instructions 
for a correct installation). 
 
 
Design of pressure parts is made according to calculation 
codes that take into consideration maximum internal 
admissible pressure, minimum and maximum operation 
temperature as well as hydraulic test conditions. 
 
 
Materials and welding materials used, are compatible with 
process fluid (in operation and test condition planned); 
they have proper ductility and toughness features, they 
are selected to avoid brittle failure risk at minimum 
design temperature and they are appropriate for all 
processing prefigured (forming, calendaring, welding, 
etc.). 
 
 
For construction and dimensional details see construction 
drawing. 
 
Pressure equipment must work under 
pressure/temperature conditions indicated on name plate. 
 
 
The vessel will have to be provided with 
appropriate direct pressure limitation systems and 
temperature control systems (these devices, their 
selection, installation, maintenance are charged to 
the final user and they are not in HTE S.r.l. supply). 
 
The user must install appropriate safety, 
adjustment and control systems, self sufficient in 
case of fire.  
 
The final user will have to release an operation and 
maintenance manual concerning external parts 
joined to the equipment and anyway not included in 
HTE S.r.l. supply. 
 
 
Temperature class will be detected by final user in 
function of the component employed temperature, 
because the final user has the actual control of 
operation parameters. 
We remind you the final user must control and 
respect this temperature class. 
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2. Avvertenze e disposizioni di sicurezza 
 
Leggere attentamente questo manuale prima di 
procedere alla posa in opera, avviamento, impiego ed 
ogni altro intervento sulla macchina. 
 
 Non consentire al personale non autorizzato di 

intervenire sulla macchina. Non indossare anelli, 
orologi da polso, gioielli, capi di vestiario slacciati o 
penzolanti come cravatte, sciarpe, giacche sbottonate 
o tute con chiusure lampo aperte, indumenti 
strappati che possono impigliarsi nelle eventuali parti 
in movimento. 

 Usare capi appropriati ai fini antinfortunistici. 

 Non avviare la macchina in avaria. 

 Prima di avviare la macchina accertarsi che qualsiasi 
condizione pericolosa per la sicurezza sia stata 
opportunamente eliminata. 

 Avvertire i responsabili preposti di ogni eventuale 
irregolarità di funzionamento. 

 Accertarsi che tutti i ripari od altre protezioni siano al 
loro posto e che tutti i dispositivi di sicurezza siano 
presenti ed efficienti. 

 L’area dove si effettuano le operazioni di 
manutenzione (ordinaria o straordinaria) deve 
sempre essere pulita, asciutta e con l’idonea 
attrezzatura sempre disponibile ed efficiente. 

 Qualsiasi intervento di riparazione deve essere 
eseguito esclusivamente a macchina ferma, non 
funzionante nel sistema a cui essa è collegata. 

 Rispettare le procedure e le informazioni qui riportate 
per la manutenzione e l’assistenza tecnica. 

 Prima di iniziare il collegamento elettrico (se 
previsto), accertarsi che la tensione e la frequenza 
siano quelle previste. 

 Effettuare il collegamento elettrico (se previsto) ad 
una rete provvista di terra efficiente. 

 Qualsiasi intervento meccanico come sostituzione 
guarnizioni, cuscinetti, tenute, ecc. deve essere 
eseguito esclusivamente da personale autorizzato ed 
esclusivamente a macchina ferma, non funzionante 
nel sistema a cui essa è collegata. 

 Rispettare le procedure e le informazioni qui riportate 
per la manutenzione e l’assistenza tecnica. 

Il presente manuale di istruzione costituisce parte 
integrante della macchina, va conservato perciò con cura 
per ogni ulteriore consultazione. Si consiglia di 
fotocopiarlo per archivio-ufficio. 
La macchina deve essere destinata solo all’uso per il 
quale è stata concepita. Ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e quindi irragionevole. 
 
Le macchine posso essere usate solo con 
addizionali sistemi di prevenzione dall’esplosione o 
con misure di protezione dall’esplosione idonee, 
preventivamente previste dall’utilizzatore nella 
maniera che egli ritiene più opportuna. 
 
La HTE S.r.l. non può essere considerata responsabile per 
eventuali danni causati da un uso improprio, erroneo ed 
irragionevole delle macchine fornite. 

2. Advertising and safety measures 
 
Read carefully this manual before proceeding with 
installation, starting, use and any other operation on the 
equipment. 
 
 Don’t allow unauthorized personnel to operate on the 

equipment. Don’t wear rings, wristwatch, jewellery, 
untied or dangling clothes such as ties, scarves, 
untied jackets or tracksuits with open zips, teared 
clothes that could hitch on any moving parts.  

 Use appropriate clothes to prevent job injuries. 

 Don’t start the equipment if with failure.  

 Ensure that any dangerous condition is conveniently 
eliminated before starting the equipment.   

 Inform the persons responsible about any functioning 
irregularity.  

 Ensure that all shelters or other supports are on their 
own place and that all security devices are present 
and efficient. 

 Maintenance area (unexceptional or exceptional) 
must be always clean, dry and with its proper 
equipment always available and efficient. 

 Any maintenance work must be done exclusively 
when machinery is arrested and not working in the 
system to which it is connected.   

 Respect procedures and information for maintenance 
and technical assistance here quoted. 

 Before starting electrical connection (if expected), 
ensure that tension and frequency are those 
expected.  

 Effect electrical connection (if expected) to a network 
provided with efficient earth.  

 Any mechanical intervention such as substitution of 
gaskets, bearings, seals, etc., must be done 
exclusively by authorized personnel and exclusively 
when the machinery is arrested, not working in the 
system to which it is connected. 

 Respect procedures and information for maintenance 
and technical assistance here quoted. 

This instruction manual constitutes integral part of the 
equipment, so it must be preserved with care for any 
further consultation. We recommend you to photocopy it 
to archive-file it. 
The equipment must be assigned just to the use for which 
it was conceived. Any other use must be considered 
improper and so unreasonable.  
 
Machineries can be used just with additional 
explosion prevention systems or with appropriate 
protection measures, pre-emptively expected by 
the final user in the way he considers the most 
appropriate. 
 
HTE S.r.l. can’t be considered responsible for any 
damages caused by an improper, erroneous and 
unreasonable use of the equipment provided. 
 

  



 

Manuale di istruzione per 
l’installazione l’esercizio e la 

manutenzione 
 

Installation, working and 
maintenance instruction manual 

Doc.n. MUA 17091-02 

Pagina 
Pagine 4 

di 
of 6 

 

3. Marcatura e norme armonizzate 
 
La targa dati qui di seguito riportata [Fig. 3.1] è presente 
anche sull’apparecchio. 
 
L’apparecchio rispetta le prescrizioni delle seguenti 
norme: 
- ASME VIII Div.1 Ed.2015 
 
 

3. Marking and harmonized standard 
 
The following nameplate [Fig. 3.1] is placed on the 
machine. 
 
The equipment respect following standard: 
 
- ASME VIII Div.1 Ed.2015 
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4. Operazioni di carico, spostamento e 
posizionamento 

 
Per informazioni di dettaglio vedere il disegno costruttivo. 
 
Sulla macchina non sono presenti elementi inutili, quindi 
tutte le parti che le costituiscono non vanno rimosse. E’ 
possibile rimuoverle solo quando la macchina è scollegata 
dal sistema e/o corrente. 
 
L’apparecchiatura deve essere scaricata senza togliere 
nessun tipo di imballo, se presente, che dovrà essere 
eliminato solo al momento dell’installazione. 
 
L’apparecchiatura dovrà essere trasportata vicino al luogo 
d’installazione tramite mezzi idonei di trasporto (gru, 
ganci, carri ponte, cinghie etc.) avvolgendo fasce di 
sollevamento al mantello o in alternativa è possibile 
avvitare dei golfari nella flangiatura superiore, i quali 
andranno rimossi al termine dell’operazione; verificare 
che sia posizionato in squadra e che i bocchelli siano ben 
a bolla con il terreno, onde permettere il corretto 
montaggio delle tubazioni senza esercitare forzature sui 
raccordi. 
 
Peso complessivo a vuoto: 1700 kg 
 
 

 

4. Loading, movement and positioning 
operations 

 
For detailed information see construction drawing. 
 
There aren’t any useless elements on the equipment, 
therefore all parts forming it must not be removed. It is 
possible to remove them only when equipment is 
disconnected from the system and/or electric current. 
 
The equipment must be discharged without taking out 
any type of packaging, if present, it will have to be taken 
out only during the installation. 
 
Equipment will have to be carried near the installation 
area through appropriate means (crane, hooks, bridge 
crane, belts, etc.) using flat webbing slings or lifitng lugs  
into upper flange; check orthogonal and horizontal 
nozzles position compared to ground, to allow a correct 
piping installation without causing problems on fittings. 
 
 
Total empty weight: 1700 kg 
 

5. Condizioni generali per il buon 
funzionamento 

 
Si elencano di seguito le condizioni vincolanti ai fini del 
corretto e buon funzionamento delle macchine fornite. 
 
 Installazione ed uso corretto dei dispositivi di 

controllo e sicurezza (la parte di controllo non rientra 
comunque nella fornitura della HTE S.r.l.) 

 
 Funzionamento coerente con i dati di targa e con 

fluidi aventi idonee caratteristiche 
 
 Pulizia degli apparecchi 
 
 Esecuzione corretta della manutenzione e delle 

riparazioni 
 
 Collegamento corretto delle tubazioni 
 
 Controllo periodico dei dispositivi di controllo e 

sicurezza (la parte di controllo non rientra comunque 
nella fornitura della HTE S.r.l.) 

 
E’ indispensabile per l’incolumità del personale attenersi 
alle disposizioni antinfortunistiche previste dalle Norme in 
vigore. Tutte le apparecchiature ed i dispositivi di 
controllo e sicurezza collegati all’apparecchio devono 
essere conformi alle Norme in vigore. 
 
Per ciò che concerne l’avviamento e l’arresto 
dell’apparecchio è fondamentale che esso sia 
correttamente dotato dei dispositivi di sicurezza e che i 
sistemi di controllo dell’impianto siano perfettamente 
funzionanti. 
 
 
 

5. General good working conditions 
 
 
Here are listed binding conditions for a correct and 
efficient use of equipment provided.  
 
 Control and safety devices installation and correct 

use (control part is not provided by HTE S.r.l. supply) 
 
 Functioning consistent with plate data and with fluids 

having appropriate features. 
 
 Equipment cleaning 
 
 Correct maintenance and repair execution 
 
 Correct piping connection  
 
 Periodical control and safety devices check (control 

part is not provided by HTE S.r.l. supply) 
 
 
 
Attaining to accident-preventing dispositions expected by 
norm in force is essential to guarantee personnel safety. 
All control and safety machineries and devices connected 
to the equipment must be consistent with the norm in 
force.  
 
About what concerns equipment starting and arrest, it is 
essential to provide it with correct safety devices and 
control systems must be perfectly working.  
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Si tenga presente che elevati salti termici, elevate 
sovrappressioni, o uso improprio, erroneo od 
irragionevole della macchina sono la causa principale di 
guasti, rotture e minore messa in sicurezza generale 
dell’apparecchio che possono portare a gravi 
conseguenze. 
 
Aggiungiamo inoltre che la mancata pulizia delle tubazioni 
è spesso la causa di presenza di scorie metalliche ed altra 
sporcizia nella macchina, pertanto è necessario verificare 
che l’intero sistema sia sempre adeguatamente pulito; è 
da evitare inoltre giornalmente il formarsi di uno strato di 
polvere che possa aumentare il rischio di esplosione od 
innesco nell’area certificata come pericolosa. 
 
Al fine di garantire la sicurezza relativamente all’impiego 
dell’apparecchio in aree classificate per la formazione di 
miscele esplosive e con sostanze infiammabili, è 
necessario effettuare interventi di controllo, tra i quali: 
 
1. Verifica periodica dell’efficacia del collegamento a terra 

dell’apparecchio, mediante misurazione diretta della 
resistenza; 

 
2. Verifica periodica della giunzione tra le tubazioni; 
 
3. Controllo del completo isolamento dell’atmosfera 

interna dell’apparecchio qualora si effettuino 
lavorazioni all’esterno della macchina. 

 
Lo svolgimento di interventi di manutenzione 
straordinaria che comportino la presenza di sorgenti di 
innesco quali apparecchiature elettriche non 
antideflagranti, fiamme libere, operazioni di molatura, 
ecc. dovranno essere svolte dopo la predisposizione di 
una serie di misure atte a garantire l’assenza di 
atmosfere infiammabili all’esterno ed all’interno 
dell’apparecchiatura, riportate su permesso di lavoro 
scritto. 

 
 

 
We remind you that high thermal gaps, too high pressure 
or improper, inappropriate or unreasonable use of the 
machinery are the first cause of damages, breaks and a 
lower general safety of the equipment that could lead to 
serious consequences.  
 
 
We remind you that a piping cleaning lack can often 
cause presence of metallic waste and other filth in the 
equipment, so it is necessary to guarantee always the 
cleanliness of the entire system; the development of a 
dust layer that could increase the explosion or ignition 
risk in the dangerous area must be avoided.  
 
 
To guarantee safety while using the equipment in areas 
qualified for explosive mixture formation and with 
inflammable substances, it is necessary to effect control 
operations, such as:  
 
1. Equipment earth connection efficacy periodical check, 

through direct resistance; 
 
2. Piping joint periodical check; 
 
3. Check the complete insulation of the equipment 

internal atmosphere, in case of works outside the 
machinery.   

 
 
Exceptional maintenance operation involving ignition 
sources presence such as electrical not explosion-proof 
devices, free flames, grinding operations, etc. will have to 
be done after the arrangement of a sequence of 
measures to guarantee inflammable atmospheres 
absence inside and outside the equipment, quoted on a 
written working permit. 
 

6. Contatti 
 
Per ulteriori informazioni e per qualsiasi chiarimento 
rivolgetevi a: 
 
Azienda costruttrice macchina: HTE S.r.l. 
 
Indirizzo: via Sicilia, 1 – 20064 Gorgonzola (MI) 
 
Telefono: +39.02.95304004 
 
Fax: +39.02.95179528 
 
E-mail: info@htesrl.it 
 

 

6. Contacts 
 
For further information and any clarification contact: 
 
 
Machine builder company: HTE S.r.l. 
 
Address: via Sicilia, 1 – 20064 Gorgonzola (MI) 
 
Phone: +39.02.95304004 
 
Fax: +39.02.95179528 
 
E-mail: info@htesrl.it 
 
 

 
 
 









 

 

 Oxygen Plant - Heat Exchanger - Booster After Coolerساخت پیش شرط های 

 

به علت احتمال ایراد در نقشه ها و کمبود اطالعات ساخت، تمامی نقشه ها بر اساس قطعات نصب شده در محل کارخانه   .1

 انجام شود(و مغایرت ها جهت بررسی به کارفرما ارائه گردد )ساخت می بایست مطابق با قطعات نصب شده  بررسی گردد  

در زمان    ،در بهره برداری این تجهیز و یا رفع ایرادات احتمالی    ینه سازیر خصوص بهیشنهادات سازندگان محترم دپ .2

 تم در نمره فنی شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود()این آی دخواهد شو بررسی خذ ا ازندگان سی سوارائه پیشنهادفنی از 

ی علت بهینه سازی و چه به علت محدودیت هاچه به ونه تغییرات  د و هرگشیست طبق نقشه باتمامی قطعات می با تلایر م .3

 د ید کارفرما برسبه تای یستمی با راباز

پیشنهادی شرکت سازنده قبل از شروع ساخت به کارفرما ارسال و تاییدیه الزم اخذ    W.P.Sو    – I.T.P  P.Q.Rرم های  ف .4

 شود

ارشناسان کارفرما به صورت مقیم و یا پاره وقت استفاده  هت بازرسی، بسته به تصمیم کارفرما از بازرس ثالث و یا کج .5

 خواهد شد

  ارائه ا  قطعبا توافق با کارفرما تنظیم گردد )تاریخ نصب می بایست  ط  مانت عملکرد با مدت زمان مشخص و بدون شرض .6

 ( خواهد بودیر گذار ث یاز فنی سازندگان تابا شرایط بهتر در امتضمانت نامه 

  به همراه پیشنهادفنی  و تست های پیشنهادی سازنده  هد بود ندرجات نقشه خوامطابق با م   رتست فشا و    ای جوشه  تست .7

 بررسی خواهد شد نیز 
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