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Dati tecnici
Technical data

PRESSIONE D’ESERCIZIO
Le tabelle, relative ad ogni tipo di ugello, indicano le pressioni più comunemente
usate. Alcuni tipi di ugelli, tuttavia, possono funzionare molto bene anche a pressioni
relativamente più basse o più alte di quelle indicate nelle rispettive tabelle. La
pressione d’esercizio è il fattore più importante che influisce sulle caratteristiche dello
spruzzo come la portata, l’impatto, la dimensione delle gocce e l’ampiezza
dell’angolo.
Portate più grandi, impatto più forte e gocce più piccole si possono ottenere
aumentando la pressione, mentre l’angolo tende ad allargarsi fino ad un suo punto
massimo oltre il quale si restringe fino a stabilizzarsi.

PORTATA
Tutte le portate indicate sulle tabelle sono basate su acqua a 21° C o 70° F.
Considerando che la portata è influenzata dal peso specifico del liquido spruzzato, la
seguente formula viene applicata per stabilire la portata di un liquido diverso
dall’acqua.
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Nei casi in cui sia necessario conoscere la portata di acqua ad una pressione diversa,
da quelle indicate in tabella, si puo ricavare applicando la seguente formula che è
valida per gli ugelli con getto a lama e a cono vuoto.
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Per gli ugelli con getto a cono pieno la portata è influenzata anche dalla presenza di
particolari diffusori interni e può essere calcolata con l’uso della formula seguente.

 P2  0,45

Q2      =       Q1  —— P1

Q1 =  Portata conosciuta riportata nelle tabelle e riferita ad acqua.
Q2 =  Portata che si vuole conoscere.
P1 =  Pressione conosciuta riportata nelle tabelle.
P2 =  Pressione alla quale si vuol calcolare la nuova portata.
Ps =  Peso specifico del liquido da spruzzare.

TEMPERATURA
Gli effetti della temperatura sulle prestazioni dell’ugello sono indiretti in quanto la sua
influenza si manifesta sopratutto sul liquido da spruzzare. Le proprietà del liquido
direttamente influenzate dalla temperatura sono: la viscosità, la tensione superficiale e
il peso specifico. Ad un incremento della temperatura i valori della viscosità, del peso
specifico e della tensione superficiale del liquido diminuiscono. Pertanto, lo stesso
ugello produce angoli più ampi, gocce più piccole ed una maggiore forza d’impatto.

TENSIONE SUPERFICIALE
Questo fattore influisce su caratteristiche come l’angolo di spruzzo, la dimensione
delle gocce e la minima pressione d’esercizio. Un alto valore della tensione
superficiale, alla minima pressione richiesta da ogni ugello per il suo buon
funzionamento, tende a diminuire l’ampiezza dell’angolo di spruzzo e di
conseguenza a produrre gocce più grosse e viceversa. Il progressivo e costante
aumento del valore della tensione superficiale riduce l’ampiezza dell’angolo di
spruzzo e aumenta il diametro delle gocce fino a perdere tutte le caratteristiche del
getto e a produrre il semplice deflusso del liquido.
Lo stesso fenomeno si nota quando l’ugello non viene alimentato con una sufficiente
quantità di liquido.

VISCOSITÀ
La viscosità del liquido è uno dei fattori più importanti che influenza la portata,
l’angolo di spruzzo e, conseguentemente, la formazione del getto. Un’alta viscosità
del liquido riduce sia l’angolo di spruzzo che la portata dell’ugello e viceversa. La
viscosità è inversamente proporzionale alla temperatura: un aumento della
temperatura produce una riduzione della viscosità e viceversa.

OPERATING PRESSURE
The most commonly used operating pressures as tabulated for each nozzle type are
those indicated on the data charts. Some particular nozzle types can however be used
at relatively lower or higher pressures with respect to the already illustrated ones. The
operating pressure constitutes the most significant factor which determines the liquid
capacity, the impact, the droplet size as well as the spray angle. Larger liquid
capacity, stronger impact and finer droplets are obtained by increasing the operating
pressure. Instead, under this same condition, the spray angle first begins to widen up
until it reaches its maximum point after which its size tends to diminish till it gets
established.

FLOW CAPACITY
All the stated flow rate figures are determined by using 70° F or 21° C water.
Considering the fact that the nozzle’s flow-rate is influenced by its sprayed liquid
specific gravity, the following formula is to be applied in order to determine the
capacity of a different liquid other than water.
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In cases whereby it is necessary to know the flow rate figures at different pressures
from the ones in the data charts, the answer can be found by applying the following
illustrated formula which is valid exclusively for flat and hollow cone spray nozzles.
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When the full cone spray nozzles are equipped with an internal vane which also
influences the flow capacity, the consequent calculation of its liquid flow rate should be
carried out by using the illustrated formula as follows. 

 P2  0,45
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Q1 =  Water capacity as indicated in the data table.
Q2 =  New required liquid capacity.
P1 =  Pressure as indicated in the data table.
P2 =  Your chosen pressure for the new resulting capacity.
Ps =  Liquid specific gravity.

TEMPERATURE
Temperature effect on nozzle performance occurs indirectly since its main influence is
much more remarkably undergone by the liquid to be sprayed. The liquid properties
which generally influence a nozzle’s spray characteristics and which are directly
sensitive to temperature levels include the liquid viscosity, the liquid surface tension
and the specific gravity. With a rise in the liquid temperature, the liquid viscosity, its
specific gravity as well as the liquid surface tension tend to fall. Therefore an increase
in temperature tends to produce a larger spray angle and consequently, finer drops.

SURFACE TENSION
This factor influences such characteristics as the apray angle, the droplet size as well
as the minimum operating pressure. A high surface tension at the minimum operating
pressure as required for an efficient performance of any particular spray nozzle, tends
to decrease the spray angle and on the contrary, consequently increases the droplet
size. Therefore, the lower the surface tension the smaller the droplet size and vice
versa. As the surface tension keeps increasing, thereby creating bigger droplet sizes,
all the spray characteristics such as the spray angle, gradually disappear. This same
phenomenon is noted when the nozzle is insufficiently supplied with liquid.

VISCOSITY
This is one of the most relevant determining factors which influence the flow rate, the
spray angle and consequently, can also vary the spray pattern. Hence a high viscosity
liquid tends to reduce both the spray angle as well as its own flow rate and vice versa.
Liquid viscosity is considerably sensitive to temperature levels. The higher the
temperature, the lower the viscosity and vice versa.


