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Organizzazione globale

Società del gruppo

Agenzie

Distributori 

Contatti locali su tutto il territorio italiano...consulta il nostro sito: www.spiraxsarco.com/it

F i r s t  f o r  S t e a m  S o l u t i o n s

E X P E R T I S E   S O L U T I O N S   S U S T A I N A B I L I T Y

PSG 
Generatori di vapore puro

Punti di forza Elenco benefici

Produzione di vapore puro

Fornisce vapore puro, secco e apirogeno.

Il condensato del vapore puro è conforme, come minimo, 
agli standard delle Farmacopee Europea, Statunitense e 
Giapponese e delle altre Farmacopee internazionali in materia 
di Acqua per Iniettabili. 

Supera i requisiti per la qualità del vapore 
di HTM 0101 ed EN 285.

Conformità a tutti gli standard
industriali e alle Farmacopee

Il PSG è conforme a: Farmacopee Statunitense, Europea 
e Giapponese, FDA, ASME BPE e Linee guida ISPE.

Progetto con scambiatore 
di calore esterno

Doppia piastra tubiera.

Agevole rimozione dell'evaporatore per ispezione.

Miglioramento della stabilità in caso di improvviso aumento 
della richiesta, per esempio nei cicli di sterilizzazione.

Esclusiva tecnologia di separazione

L'efficienza a basse e alte richieste garantisce 
la qualità del vapore. 

La bassa velocità del vapore attraverso la camera 
di separazione elimina il rischio di trascinamenti.

Completa documentazione 
di validazione

Factory Acceptance Test completamente documentato 
come standard.
Esecuzione del Site Acceptance Test per dare il miglior 
contributo alle attività di avviamento e qualifica.

Esecuzione dei protocolli completi di Qualifica 
dell'Installazione (IQ) e Operativa (OQ) (su richiesta).

Componenti di qualità Spirax Sarco 
Sistema di gestione ISO 9001

I componenti Spirax Sarco garantiscono la qualità 
e l'integrità dell'intero sistema.

Parti di ricambio disponibili in tutto il mondo.

Leader nell'industria del vapore con 
vasta competenza sulle applicazioni 
e sui circuiti vapore e condensa

Garantiamo di mettervi a disposizione in ogni momento 
vapore a elevata purezza. 

Parte della gamma a Elevata Purezza 
Spirax Sarco

Forniamo ai nostri clienti un'offerta completa per qualsiasi 
necessità riguardante i prodotti a Elevata Purezza.
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PSG generatori di vapore puro
La gamma di generatori di vapore puro Spirax Sarco è progettata per essere utilizzata nell'ambito dell'industria bio-farmaceutica 
e per rispettare tutti i requisiti che questa industria richiede.
Con oltre 100 anni di esperienza nel controllo del vapore e nella tecnologia dello scambio termico abbiamo acquisito la 
conoscenza e la competenza necessarie per ottimizzare il nostro PSG in modo da garantire di potervi fornire vapore puro, 
secco e apirogeno. 
La gamma dei generatori di vapore puro Spirax Sarco soddisfa i requisiti di HTM 0101 ed EN 285, offrendovi nel contempo 
prezzi eccezionalmente bassi e alte prestazioni. 

La serie PSG in breve
Portate 
(con pressione del vapore puro = 3 bar  e pressione del vapore primario = 7 bar)

Modello PSG50 PSG100 PSG200 PSG300 PSG400 PSG500 PSG600 PSG750 PSG1000 PSG1500 PSG2000 PSG3000

Produzione
kg/h

50 100 200 300 400 500 600 750 1000 1500 2000 3000

Portata vapore alle effettive condizioni di funzionamento
Pressione

del vapore puro 
bar 

Pressione di vapore primario disponibile bar

3.5 5 6 7 8.5 9.5 11 12

1 1.03 1.58

2 0.37 0.78 1.21 1.64 2.05

3 0.29 0.62 1.00 1.36 1.72 2.06

4 0.53 0.85 1.18 1.50 1.81

5 0.49 0.77 1.06 1.35

6 0.40 0.65 0.92

Esempio di calcolo: PSG400 con pressione del vapore primario = 8.5 bar  e pressione del vapore puro = 4 bar :
Produzione nominale x fattore di conversione = 400 kg / h x 0.85 = 340 kg / h

Nota: per un dimensionamento accurato, a qualsiasi condizione operativa, siete pregati di contattare l'ufficio Spirax Sarco a voi più vicino.

Riferimenti costruttivi 
e progettuali:
• UNI EN 285

• HTM 0101

• GAMP

• cGMP

• ASME BPE

• Direttiva PED 97 / 23 / EC

• ASME - Sezione VIII Div I

• Conformità a FDA CFR 21 Parte 11
su richiesta

• ISPE Baseline guide -
Water and Steam Systems

Progettato e costruito
da Spirax Sarco 

Gamma  da
50 a 3 000 kg/h

Scambiatore a
doppia piastra 

tubiera conforme
alle cGMP 

Metodo di 
separazione 

esclusivo 

Progetto in linea
 con le cGMP e  

conformità
alle normative

Disponibile
opzione 

per risparmio 
energetico e

 degasazione

Controllo 
del vapore 
primario

Controllo completo del livello PID 
con prestazioni costanti e sicure

L'evaporatore 
esterno 
semplifica 
l'ispezione Progetto

• Dimensioni A / B / C / D ottimizzate per 
eliminare il rischio di trascinamenti e migliorare 
la fase di separazione.

•  Grazie alla nostra esperienza e a un software 
dedicato, i vostri specifici requisiti vengono 
utilizzati per selezionare il modello adeguato 
e ottenere la miglior prestazione per la vostra 
unità.

• Ugello spray per migliorare la separazione per 
forza centrifuga.

• Non è necessario nessun dispositivo di 
separazione meccanica per rispettare le 
condizioni operative nominali.

A

C

D

Separatore 
meccanico 
opzionale

B

Principali opzioni
A corredo del nostro PSG base, offriamo alcune opzioni in grado di fornire una soluzione ideale per il vostro 
specifico processo.

Opzione 1 - Risparmio di energia e degasazione
Rappresenta una soluzione integrata sviluppata per il trattamento dell'acqua di alimento per la generazione di 
vapore puro nelle applicazioni a elevata purezza.
Questa opzione assicura la riduzione del contenuto di O2 e CO2  nell'acqua di alimento, migliorando le prestazioni 
del sistema e la qualità del vapore prodotto e riducendo  il rischio di corrosione e la manutenzione del sistema.  
I dispositivi di preriscaldo migliorano ulteriormente la stabilità della temperatura dell'acqua di alimento, incrementando 
l'efficienza del sistema, riducendo i costi di utilizzo e mantenendo costante la produzione anche in caso di improvviso 
aumento della richiesta di vapore puro.

Opzione 2  -  Produzione di Acqua per Iniettabili (WFI)
Questa opzione è disponibile in caso siano necessari ridotti volumi di Acqua per Iniettabili derivanti dalla 
condensazione del vapore puro prodotto; include uno scambiatore di calore a doppia piastra tubiera e viene 
dimensionata sulla base delle vostre specifiche necessità di produzione.
All'interno della Specifica Tecnica dei PSG sul nostro sito web è consultabile un elenco completo delle opzioni a 
disposizione, in alternativa potete contattare il vostro agente Spirax Sarco di zona.

Principi di funzionamento
Il generatore di vapore puro Spirax Sarco utilizza il principio del separatore a "rising film":

1. L'acqua di alimento entra nella colonna di 
separazione, regolata dal controllo di livello.  
L'acqua di alimento circola all'interno della 
colonna esterna  di  evaporazione, con 
circolazione naturale. 

2. La colonna di evaporazione viene alimentata 
con vapore primario e l'acqua di alimento 
vaporizzata. Durante un'iniziale fase di 
separazione, le impurità vengono rimosse 
ed eliminate attraverso lo scarico. 

3. Il vapore puro viene reinviato alla parte 
più alta della colonna attraverso una serie 
di cambi di direzione e velocità al fine di 
rimuovere l'umidità trascinata. 

4. Il vapore puro, continuando a salire 
attraverso la colonna, si libera delle 
gocce d'acqua più pesanti.

5. Il vapore puro viene prelevato dalla 
valvola di presa vapore. 

Valvola di 
sicurezza sanitaria

Controllo della 
pressione

Vapore primario

Vapore puro

Controllo 
del livello

Preriscaldo
Acqua di 
alimento

Scarico

Condensa

1

2

3

4

5
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PSG generatori di vapore puro
La gamma di generatori di vapore puro Spirax Sarco è progettata per essere utilizzata nell'ambito dell'industria bio-farmaceutica 
e per rispettare tutti i requisiti che questa industria richiede.
Con oltre 100 anni di esperienza nel controllo del vapore e nella tecnologia dello scambio termico abbiamo acquisito la 
conoscenza e la competenza necessarie per ottimizzare il nostro PSG in modo da garantire di potervi fornire vapore puro, 
secco e apirogeno. 
La gamma dei generatori di vapore puro Spirax Sarco soddisfa i requisiti di HTM 0101 ed EN 285, offrendovi nel contempo 
prezzi eccezionalmente bassi e alte prestazioni. 

La serie PSG in breve
Portate 
(con pressione del vapore puro = 3 bar  e pressione del vapore primario = 7 bar)

Modello PSG50 PSG100 PSG200 PSG300 PSG400 PSG500 PSG600 PSG750 PSG1000 PSG1500 PSG2000 PSG3000

Produzione
kg/h

50 100 200 300 400 500 600 750 1000 1500 2000 3000

Portata vapore alle effettive condizioni di funzionamento
Pressione

del vapore puro 
bar 

Pressione di vapore primario disponibile bar

3.5 5 6 7 8.5 9.5 11 12

1 1.03 1.58

2 0.37 0.78 1.21 1.64 2.05

3 0.29 0.62 1.00 1.36 1.72 2.06

4 0.53 0.85 1.18 1.50 1.81

5 0.49 0.77 1.06 1.35

6 0.40 0.65 0.92

Esempio di calcolo: PSG400 con pressione del vapore primario = 8.5 bar  e pressione del vapore puro = 4 bar :
 Produzione nominale x fattore di conversione = 400 kg / h x 0.85 = 340 kg / h
Nota: per un dimensionamento accurato, a qualsiasi condizione operativa, siete pregati di contattare l'ufficio Spirax Sarco a voi più vicino.
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 Water and Steam Systems
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la fase di separazione.

•  Grazie alla nostra esperienza e a un software 
dedicato, i vostri specifici requisiti vengono 
utilizzati per selezionare il modello adeguato 
e ottenere la miglior prestazione per la vostra 
unità.

• Ugello spray per migliorare la separazione per 
forza centrifuga.

• Non è necessario nessun dispositivo di 
separazione meccanica per rispettare le 
condizioni operative nominali.
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Principali opzioni
A corredo del nostro PSG base, offriamo alcune opzioni in grado di fornire una soluzione ideale per il vostro 
specifico processo.

Opzione 1 - Risparmio di energia e degasazione
Rappresenta una soluzione integrata sviluppata per il trattamento dell'acqua di alimento per la generazione di 
vapore puro nelle applicazioni a elevata purezza.
Questa opzione assicura la riduzione del contenuto di O2 e CO2  nell'acqua di alimento, migliorando le prestazioni 
del sistema e la qualità del vapore prodotto e riducendo  il rischio di corrosione e la manutenzione del sistema.  
I dispositivi di preriscaldo migliorano ulteriormente la stabilità della temperatura dell'acqua di alimento, incrementando 
l'efficienza del sistema, riducendo i costi di utilizzo e mantenendo costante la produzione anche in caso di improvviso 
aumento della richiesta di vapore puro.

Opzione 2  -  Produzione di Acqua per Iniettabili (WFI)
Questa opzione è disponibile in caso siano necessari ridotti volumi di Acqua per Iniettabili derivanti dalla 
condensazione del vapore puro prodotto; include uno scambiatore di calore a doppia piastra tubiera e viene 
dimensionata sulla base delle vostre specifiche necessità di produzione.
All'interno della Specifica Tecnica dei PSG sul nostro sito web è consultabile un elenco completo delle opzioni a 
disposizione, in alternativa potete contattare il vostro agente Spirax Sarco di zona.

Principi di funzionamento
Il generatore di vapore puro Spirax Sarco utilizza il principio del separatore a "rising film":

1.  L'acqua di alimento entra nella colonna di 
separazione, regolata dal controllo di livello.  
L'acqua di alimento circola all'interno della 
colonna esterna  di  evaporazione, con 
circolazione naturale. 

2.  La colonna di evaporazione viene alimentata 
con vapore primario e l'acqua di alimento 
vaporizzata. Durante un'iniziale fase di 
separazione, le impurità vengono rimosse 

 ed eliminate attraverso lo scarico. 

3.  Il vapore puro viene reinviato alla parte 
più alta della colonna attraverso una serie 
di cambi di direzione e velocità al fine di 
rimuovere l'umidità trascinata. 

4.  Il vapore puro, continuando a salire 
attraverso la colonna, si libera delle 

 gocce d'acqua più pesanti.

5.  Il vapore puro viene prelevato dalla 
 valvola di presa vapore. 
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La gamma di generatori di vapore puro Spirax Sarco è progettata per essere utilizzata nell'ambito dell'industria bio-farmaceutica 
e per rispettare tutti i requisiti che questa industria richiede.
Con oltre 100 anni di esperienza nel controllo del vapore e nella tecnologia dello scambio termico abbiamo acquisito la 
conoscenza e la competenza necessarie per ottimizzare il nostro PSG in modo da garantire di potervi fornire vapore puro, 
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4 0.53 0.85 1.18 1.50 1.81

5 0.49 0.77 1.06 1.35
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Esempio di calcolo: PSG400 con pressione del vapore primario = 8.5 bar  e pressione del vapore puro = 4 bar :
Produzione nominale x fattore di conversione = 400 kg / h x 0.85 = 340 kg / h

Nota: per un dimensionamento accurato, a qualsiasi condizione operativa, siete pregati di contattare l'ufficio Spirax Sarco a voi più vicino.
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e progettuali:
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•   GAMP
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•   ASME BPE

•  Direttiva PED 97 / 23 / EC

•   ASME - Sezione VIII Div I

•  Conformità a FDA CFR 21 Parte 11 
su richiesta

•   ISPE Baseline guide - 
Water and Steam Systems
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eliminare il rischio di trascinamenti e migliorare 
la fase di separazione.

•  Grazie alla nostra esperienza e a un software 
dedicato, i vostri specifici requisiti vengono 
utilizzati per selezionare il modello adeguato 
e ottenere la miglior prestazione per la vostra 
unità.

• Ugello spray per migliorare la separazione per 
forza centrifuga.

• Non è necessario nessun dispositivo di 
separazione meccanica per rispettare le 
condizioni operative nominali.
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Principali opzioni
A corredo del nostro PSG base, offriamo alcune opzioni in grado di fornire una soluzione ideale per il vostro 
specifico processo.

Opzione 1 - Risparmio di energia e degasazione
Rappresenta una soluzione integrata sviluppata per il trattamento dell'acqua di alimento per la generazione di 
vapore puro nelle applicazioni a elevata purezza.
Questa opzione assicura la riduzione del contenuto di O2 e CO2  nell'acqua di alimento, migliorando le prestazioni 
del sistema e la qualità del vapore prodotto e riducendo  il rischio di corrosione e la manutenzione del sistema.  
I dispositivi di preriscaldo migliorano ulteriormente la stabilità della temperatura dell'acqua di alimento, incrementando 
l'efficienza del sistema, riducendo i costi di utilizzo e mantenendo costante la produzione anche in caso di improvviso 
aumento della richiesta di vapore puro.

Opzione 2  -  Produzione di Acqua per Iniettabili (WFI)
Questa opzione è disponibile in caso siano necessari ridotti volumi di Acqua per Iniettabili derivanti dalla 
condensazione del vapore puro prodotto; include uno scambiatore di calore a doppia piastra tubiera e viene 
dimensionata sulla base delle vostre specifiche necessità di produzione.
All'interno della Specifica Tecnica dei PSG sul nostro sito web è consultabile un elenco completo delle opzioni a 
disposizione, in alternativa potete contattare il vostro agente Spirax Sarco di zona.

Principi di funzionamento
Il generatore di vapore puro Spirax Sarco utilizza il principio del separatore a "rising film":

1. L'acqua di alimento entra nella colonna di
separazione, regolata dal controllo di livello.
L'acqua di alimento circola all'interno della
colonna esterna  di  evaporazione, con
circolazione naturale.

2. La colonna di evaporazione viene alimentata
con vapore primario e l'acqua di alimento
vaporizzata. Durante un'iniziale fase di
separazione, le impurità vengono rimosse
ed eliminate attraverso lo scarico.

3. Il vapore puro viene reinviato alla parte
più alta della colonna attraverso una serie
di cambi di direzione e velocità al fine di
rimuovere l'umidità trascinata.

4. Il vapore puro, continuando a salire
attraverso la colonna, si libera delle
gocce d'acqua più pesanti.

5. Il vapore puro viene prelevato dalla
valvola di presa vapore.
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PSG 
Generatori di vapore puro

Punti di forza Elenco benefici

Produzione di vapore puro

Fornisce vapore puro, secco e apirogeno.

Il condensato del vapore puro è conforme, come minimo, 
agli standard delle Farmacopee Europea, Statunitense e 
Giapponese e delle altre Farmacopee internazionali in materia 
di Acqua per Iniettabili. 

Supera i requisiti per la qualità del vapore 
di HTM 0101 ed EN 285.

Conformità a tutti gli standard
industriali e alle Farmacopee

Il PSG è conforme a: Farmacopee Statunitense, Europea 
e Giapponese, FDA, ASME BPE e Linee guida ISPE.

Progetto con scambiatore 
di calore esterno

Doppia piastra tubiera.

Agevole rimozione dell'evaporatore per ispezione.

Miglioramento della stabilità in caso di improvviso aumento 
della richiesta, per esempio nei cicli di sterilizzazione.

Esclusiva tecnologia di separazione

L'efficienza a basse e alte richieste garantisce 
la qualità del vapore. 

La bassa velocità del vapore attraverso la camera 
di separazione elimina il rischio di trascinamenti.

Completa documentazione 
di validazione

Factory Acceptance Test completamente documentato 
come standard.
Esecuzione del Site Acceptance Test per dare il miglior 
contributo alle attività di avviamento e qualifica.

Esecuzione dei protocolli completi di Qualifica 
dell'Installazione (IQ) e Operativa (OQ) (su richiesta).

Componenti di qualità Spirax Sarco 
Sistema di gestione ISO 9001

I componenti Spirax Sarco garantiscono la qualità 
e l'integrità dell'intero sistema.

Parti di ricambio disponibili in tutto il mondo.

Leader nell'industria del vapore con 
vasta competenza sulle applicazioni 
e sui circuiti vapore e condensa

Garantiamo di mettervi a disposizione in ogni momento 
vapore a elevata purezza. 

Parte della gamma a Elevata Purezza 
Spirax Sarco

Forniamo ai nostri clienti un'offerta completa per qualsiasi 
necessità riguardante i prodotti a Elevata Purezza.
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Produzione di vapore puro

Fornisce vapore puro, secco e apirogeno.

Il condensato del vapore puro è conforme, come minimo, 
agli standard delle Farmacopee Europea, Statunitense e 
Giapponese e delle altre Farmacopee internazionali in materia 
di Acqua per Iniettabili. 

Supera i requisiti per la qualità del vapore 
di HTM 0101 ed EN 285.

Conformità a tutti gli standard
industriali e alle Farmacopee

Il PSG è conforme a: Farmacopee Statunitense, Europea 
e Giapponese, FDA, ASME BPE e Linee guida ISPE.

Progetto con scambiatore 
di calore esterno

Doppia piastra tubiera.

Agevole rimozione dell'evaporatore per ispezione.

Miglioramento della stabilità in caso di improvviso aumento 
della richiesta, per esempio nei cicli di sterilizzazione.

Esclusiva tecnologia di separazione

L'efficienza a basse e alte richieste garantisce 
la qualità del vapore. 

La bassa velocità del vapore attraverso la camera 
di separazione elimina il rischio di trascinamenti.

Completa documentazione 
di validazione

Factory Acceptance Test completamente documentato 
come standard.
Esecuzione del Site Acceptance Test per dare il miglior 
contributo alle attività di avviamento e qualifica.

Esecuzione dei protocolli completi di Qualifica 
dell'Installazione (IQ) e Operativa (OQ) (su richiesta).

Componenti di qualità Spirax Sarco 
Sistema di gestione ISO 9001

I componenti Spirax Sarco garantiscono la qualità 
e l'integrità dell'intero sistema.

Parti di ricambio disponibili in tutto il mondo.

Leader nell'industria del vapore con 
vasta competenza sulle applicazioni 
e sui circuiti vapore e condensa

Garantiamo di mettervi a disposizione in ogni momento 
vapore a elevata purezza. 

Parte della gamma a Elevata Purezza 
Spirax Sarco

Forniamo ai nostri clienti un'offerta completa per qualsiasi 
necessità riguardante i prodotti a Elevata Purezza.




