
Nota applicativa

Panoramica
La bolla di carico è un documento legale o un contratto tra il venditore e l’acquirente che indica il tipo, la quantità, 
la qualità e la destinazione delle merci oggetto di trasferimento. La bolla di carico funge da ricevuta di spedizione 
quando le merci sono consegnate alla destinazione predeterminata. Esistono diversi tipi di bolle di carico, ognuna 
con termini e condizioni unici.
Gli acquirenti non sono disposti a pagare il carburante contaminato o per un carburante con una qualità inferiore, 
da quello concordato. La principale contaminazione che si riscontra nel trasferimento di combustibile è l’acqua: 
poca acqua è presente in tutti i liquidi, ma non dovrebbe superare i limiti concordati. 
Il monitoraggio del contenuto di acqua nel carburante durante l’entrata e l’uscita via nave, gasdotto, camion e/o 
vagone ferroviario è quindi essenziale. La contaminazione dell’acqua può facilmente verificarsi attraverso l’ingresso 
dell’acqua attraverso hardware; può rimanere acqua nel sistema da a causa di cattive operazioni di drenaggio 
(nave, serbatoio) e pilferage.

Tecnologia NIR (Near-Infrared)
Le analisi di spettroscopia NIR identificano i prodotti illuminando il liquido che scorre attraverso una cella di misura 
e analizzando l’assorbimento della luce da uno spettrometro: un sensore altamente sensibile alla frequenza NIR. 
Utilizzando metodi matematici di analisi dei dati, come la modellazione multivariata, è possibile determinare il tipo 
e la qualità dei liquidi che attraversano la cella di misura e rilevare istantaneamente le contaminazioni.

Contaminazione dell’acqua

Rilevamento dell’acqua in entrata
Per massimizzare lo scarico del prodotto di navi a volte l’acqua viene utilizzata per spingere il prodotto fuori. È 
pratica comune quando un prodotto viene contaminato con acqua di fermare lo scarico.

Rilevamento dell’acqua in uscita
Misurare il contenuto di acqua nell’approvvigionamento delle stazioni di servizio è molto critico. Quando un prodotto 
è contaminato con acqua ed è quindi presente acqua nei carburanti presso la stazione di carburante, i proprietari 
di auto possono danneggiare il motore della vettura. Questi incidenti e reclami sono molto costosi e danneggiano 
l’immagine del fornitore..

Rilevamento dell’acqua
La spettroscopia NIR fornisce informazioni significative sulla qualità del prodotto e può facilmente classificare 
l’acqua contaminante e fornire informazioni quantitative. Il profilo del DNA come indicato nella figura 1 mostra la 
classificazione, lo spettro specifico di DNA dell’acqua. Il contenuto di acqua può essere misurato in modo affidabile 
con un limite di rivelazione > 0,1% vol.
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Rilevamento dell’acqua



Figura 1. Spettri NIR

Può anche essere rilevata l’opacità del carburante.
La figura 2 fornisce una panoramica di un esperimento di contaminazione in cui il carburante diesel diventa 
nebuloso. Durante l’esperimento si rileva istantaneamente l’opacità ad una concentrazione di 50 ppm d’acqua.

      Diesel              1” dosaggio - 50 ppm                           2” dosaggio +50 ppm          

                                                                      (acqua totale 100 ppm)
Figura 2. Spettri NIR

Classificazione e quantificazione dell’acqua nei combustibili

Revisione 2  \  giugno 2021  \  Page 2



Revisione 2  \  giugno 2021  \  Page 3

Classificazione e quantificazione dell’acqua nei combustibili

Q\Engine

Q\Cell

Q\Piattaforma

La piattaforma di qualità Fuqon è costituita da una cella di misura omologata ATEX / Iecex (Q Cell) che può essere 
montata in aree pericolose e acquisisce gli spettri dei combustibili. Questi spettri sono comunicati al Q Engine, 
situato in zona sicura tramite il bus di comunicazione RS-485. Il Q Engine elabora i dati e li presenta tramite una 
HMI locale o comunica le informazioni ad un sistema DCS tramite ad es. Modbus. Se necessario, il sistema può 
essere integrato in un ciclo chiuso. (DCS)
Anche il sistema può essere esteso con sistema di campionamento automatico per prelevare il campione del 
prodotto “off spec” quando la cella Q rileva l’acqua quindi prodotto non in specifica.

Q\Cell

Figura 3. Principio di funzionamento Q\Platform 

Prodotto trasferito

Prodotto di ritorno

Prodotto in ingresso



Revisione 2  \  giugno 2021  \  Page 4

Fuqon BV 
De Boelelaan 1085 
1081 HV Amsterdam 
Paesi Bassi

T +31 161 85 14 82 
info@fuqon.com

www.fuqon.com

Classificazione e quantificazione dell’acqua nei combustibili

Chi è Fuqon?
In Fuqon stiamo costruendo una piattaforma di controllo della qualità dei prodotti che in tempo reale, in continuo, 
economica e pulita. Abbiamo iniziato le attività nel 2014 e fondato l’attività nel 2016. Lavoriamo con partner che 
hanno oltre 50 anni di esperienza nelle industrie petrolifere, del gas e chimiche in varie discipline. 
Sfruttiamo l’esperienza per supportare le esigenze dei clienti per il controllo della qualità e sviluppando prodotti 
insieme ai nostri partner. Nei nostri laboratori di Amsterdam costruiamo i nostri database e modelli e validiamo i 
nostri algoritmi per supportare vari clienti, applicazioni attuali e future.
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