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specializzazione dei produttori di cemento
hanges in the structure and the focus
conducono inevitabilmente a cambiamenti
of cement producers inevitably lead to
di richieste verso i fornitori di raffreddatori.
changing requirements on the cooler
Se ieri l’attenzione era verso nuovi o grandi
suppliers. If the focus yesterday was
impianti, la richiesta di domani sarà facilmente
on new plants or on big plants, tomorrow’s
la modernizzazione o l’ampliamento delle linee
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di produzione esistenti. In questo caso invece di
demand may easily be the modernisation or the
“greenfield” è ora richiesto “brownfield”. Così il
extension of existing production lines. In that
tempo diventa inevitabilmente un fattore cruciale e le
case brownfield instead of greenfield is required.
esigenze logistiche aumentano in modo significativo.
Thus time inevitably becomes a crucial factor and
Tali necessità richiedono una concezione del
the logistic requirements increase significantly.
raffreddatore che sia meccanicamente flessibile
Such requirements demand a cooler concept that
ed altamente efficiente in relazione al processo.
is mechanically flexible and highly efficient with
La realizzazione di simili concezioni necessita di
regard to process. The realisation of such concepts
progettazione e ingegneria orientate al risultato
necessitates target-oriented, software-based
e basate su software. La progettazione e la
planning and engineering. The planning and
conversione richieste saranno mostrate tramite
conversion required will be demonstrated using
un esempio di modifica di raffreddatore in cui un
an example cooler modification where a modern
moderno raffreddatore di clinker è stato sostituito
clinker cooler has been replaced by a fifth
con un raffreddatore di quinta generazione: il
generation of cooler: the ETA cooler.
raffreddatore ETA

mostra
un for
esempio
di progettazione
di un ventilatore aria di
software
the process
and the electro-technical
raffreddamento
con Engineering Engineering
Base come sezione
planning and documentation
Base ofdello
schema
di
flusso
P&
I
di
un
raffreddatore.
AUCOTEC is used. As an example Figure 1 shows the

Figura 1.1.
Ingegneria
dei ventilatori
aria di
Figure
Engineering
of cooling
airraffreddamento.
blowers.

Figura 2.2.Posizionamento
laterale .
Figure
Positioning ofdell’aereazione
the side aeration.

Figure
Prepared
air chambers.
Figura 3.3.Camere
predisposte.
Requisitirequirements
di qualità per laon
progettazione
e l’ingegneria
Quality
the cooler planning
anddel
raffreddatore
the
engineering
L’attività basata suworking
banche and
dati ecross-linking
il collegamento
tra i sistemi di
Databank-based
of the
progettazione CAD, PDM e ERP sono la base per una progetplanning tools of CAD, PDM and ERP systems are the
tazione a regola d’arte del raffreddatore. Come software CAE per
basis
for state-of-the-art
cooler
planning. As CAE
la progettazione
del processo
ed elettro-tecnica
e la documentazione è utilizzato Engineering Base di AUCOTEC. La figura 1
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planning of a cooling air blower with Engineering
L’elenco macchine sintetico sul lato destro della figura 1
Base as
a section of a cooler
P&I flow
sheet. sullo schema
indica
il posizionamento
dei singoli
componenti
The
shortened
equipment
list
on
the
right
di flusso. Tutte le modifiche necessarie durante
una delle fasi
side
of
Figure
1
indicates
the
allocation
of
the
di progettazione vengono memorizzate centralmente
e sono
visibili
i reparti
Richieste
singleistantaneamente
components of da
thetutti
flow
sheet.coinvolti.
All changes
supplementari
da parte
cliente
riguardo
la tecnologia
di
that occur during
one del
of the
project
phases
are
misurazione
o
cambiamenti
di
portata,
così
come
le
necescentrally recorded and are instantly known to all
sarie modifiche all’ingegneria civile, sono prontamente prodepartments involved. Supplementary requests
cessate. In questo modo le persone responsabili del budget
the customer
regarding
measuring
technology
efrom
dei processi
così come
gli ingegneri
costruttivi,
elettrici e
or capacity adjustments,
as well
d’automazione,
hanno sempre
tuttias
la modifications
stessa conoscenza
required byLathe
civil engineering,
areè promptly
aggiornata.
raccolta
multipla di dati
tralasciata. Questo
processed.
This waynel
the
people
responsible
accelera
il processo
suo
insieme
e riduce alfor
minimo le
fonti
di errore.
La facilitàas
di well
utilizzo
l’elaborazione dei
budget
and processes
as permette
the construction,
dati
secondo
la nomenclatura
del cliente.
Conhave
una semplice
electric
and automation
engineers,
always
the
commutazione
i
dizionari
integrati
adattano
la
documentazisame up-to-date knowledge. Multiple collection
one alla lingua locale.
of data is omitted. This accelerates the process
as a wholediand
avoids possible
sources
error.
Progetto
modifica
del forno
lineaof
1 TCC
Comfortable
handling
allows
for
the
processing
Chongqing in Cina
of data
accordance
with26
theraffreddatori
customer’s ETA sono
Ad
oggi,insoltanto
in Cina,
nomenclature.
Integrated
dictionaries
adapt
in esercizio . La loro affidabilità operativa
edthe
i bassi
documentation
to
the
local
language
with
a simple
costi di gestione hanno convinto Taiwan Cement
switchover. (TCC) a sostituire un raffreddatore di
Corporation

clinker relativamente recente con un raffreddatore
Modification
project: TCC
ChongqingETA
kiln. TCC
line 1ha
di
quinta generazione
il raffreddatore
in
China
una capacità totale di ca. 55 milioni tpa di clinker
Todiciannove
date 26 ETAimpianti
coolers .are
operation
in
Lealready
linee diincottura
sono
in China alone.
Their operating
reliability
and Nel
attrezzate
con diversi
raffreddatori
di clinker.
low operating
costs convinced
Taiwan
Cement
2014
TCC ha deciso
di sostituire
il raffreddatore
del
Corporation
(TCC)
to replace
a relatively
youngcon un
forno
linea no.
1 nell’
impianto
di Chongqing
raffreddatore
CP. Basandosi
necessità
clinker cooler ETA
withdi
a fifth
generationsulle
of cooler:
the
di
spazio
dell’impianto
e lacapacity
portata of
richiesta
di 5500
ETA
cooler.
TCC has a total
approximately
t/giorno,
stato
unnineteen
raffreddatore
tipo
55 millionè tpy
of fornito
clinker in
plants.
TheETA
kiln
1078
S. Si
tratta diwith
un raffreddatore
ETAcoolers.
con unoIn
lines are
equipped
different clinker
scivolo
fisso
di 10to
filereplace
e una the
larghezza
corsie,
2014 TCC
decided
cooler di
of 7
kiln
line che
trasportano
il clinkerplant
attraverso
8 camere
allo Due
scarico
no. 1 in Chongqing
with a CP
ETA cooler.
del
raffreddatore.
La lettera
significa
to the
space situation
at the S
site
and thesemi-modulare
required
ecapacity
indica l’alto
grado
modularità
del raffreddatore
of 5500
tpd,di
a cooler
type ETA
1078 S was
ETA
per questo
modifica.
delivered.
This istipo
ETAdi
cooler
with a static inlet of

10 rows and a width of 7 lanes, which convey the
Montaggio della parte inferiore del nuovo raffreddatore
clinker via 8 chambers to the cooler outlet. The
La sostituzione di un raffreddatore in una data struttura
letter S stands
for semi-modular
and points
out . Per
d’impianto
è sempre
una sfida logistica
d’ingegneria
the
high
degree
of
modularity
of
the
ETA
cooler
l’impianto TCC Chongqing è stato fatto quanto segue:
for this typeche
of modification.
•required
E’ stato presupposto
la parte superiore del raffreddatore
rimanesse invariata , se possibile
•Assembly
E’ stato presupposto
checooler
il nuovolower
raffreddatore
of the new
part venisse integrato
nella
struttura
laterale
esistente
della
parte inferiore .
The replacement of a cooler in a given plant
• L’inclinazione esistente pari a 5° della parte inferiore doveva
structure is always a logistic challenge of
essere mantenuta.
TCC Chongqing
plant
the following
•engineering.
Inoltre è statoFor
richiesto
il riutilizzo del
frantoio
a rulli esistapplied:
ente
a valle del raffreddatore

l The cooler upper part was supposed to stay
Come
primo passo
montaggio la struttura della parete
unchanged,
if del
possible.
laterale
esistente
è
stata
parte inferiore
l The new cooler wassupportata
supposedsia
to nella
be integrated
che superiore. Successivamente la parte inferiore del rafinto the existing side wall structure of the lower
freddatore è stata completamente sventrata ad eccezione
part.
della parete laterale. Simultaneamente il comando idraulico
l
The existing
inclination
of the lower
part of 5˚
esistente,
i condotti
d’aria e i ventilatori
di raffreddamento
aria
be maintained.
sonowas
statito
smontati
e la parete laterale è stata predisposta
per i nuovi collegamenti. A questo punto il raffreddatore era

pronto per l’assemblaggio dei nuovi componenti. Il lavoro
l Further use of the existing roller breaker at the
è iniziato con l’installazione della struttura di supporto
cooler end.
per lo scivolo fisso e per i profilati della nuova parete latIn
the
first assembly
step
the existing
side
wall 2.
erale con
aereazione
integrata
laterale,
come da
Figura
structure
was supported
the
lower dove
and the
Tramite
l’aerazione
laterale lefor
aree
critiche,
potrebupper
part. Afterwards
cooler’s
lower part
bero
verificarsi
i “red rivers”,the
sono
state raggiunte
dawas
una
immissione
d’aria
controllata.
completely
gutted
except for the side wall. At the
same time the existing hydraulic drive, air ducts and
Dopo
la saldatura
divisoria della
prima
cooling
air fans della
wereparete
disassembled
and the
existing
camera, il raffreddatore è stato installato sezione dopo
side wall was prepared for the new connections.
sezione dall’inizio alla fine. La Figura 3 mostra la prima
The cooler
was
now ready
for the assembly
parete
divisoria
nell’area
dell’aerazione
laterale. of
the new
components.
work
started
with the
Come
passo
successivo, The
vedere
Figura
4, è iniziata
l’ininstallation
supporting
forcosì
thecome
static
stallazione
dei of
rullithe
e dei
supporti distructure
comando,
il pre-assemblaggio
cilindri
inlet and the newdei
side
wall idraulici.
profiles with integrated
side aeration, as shown in Figure 2. By means of the
Successivamente
le corsie sono
installate
side aeration a controlled
air state
supply
to the dall’inizio
critical
alla fine e connesse tra di loro in direzione longitudinaareas, where red rivers could occur, was achieved.
le. Dopo l’installazione delle tenute longitudinali tra le
After
welding
the first
chamber
partition
wall,
corsie,
lo scivolo
fissoininclusa
la tenuta
trasversale
verso
the
cooler
was
installed
section-by-section
from
le corsie mobili è stato completato. La Figura 5 mostrathe
front to the
end. Figure
3 shows
thedifirst
partition
quest’area
di transizione,
che
necessita
particolare
Figure 4. Cooler prepared for the installation of the lanes.
Figura 4. Raffreddatore pronto all’installazione delle corsie
attenzione
in ogni
A causa del movimento
walls in the
arearaffreddatore.
of the side aeration.
relativamente
lentostep,
del clinker
di 3 in
– 4Figure
spm, è4,garantita
In the next
as shown
the
un’altezza
quasi
completamente
uniforme
del
letto
del as
installation of the rollers and the drive supports,
clinker. Le temperature critiche che possono verificarsi
well as the pre-assembly of the hydraulic cylinders,
nei raffreddatori a griglia convenzionali sono sconosciute
started.
nel
raffreddatore ETA. I sensori termici che sono stati
Afterwards
the lanes
couldinferiore
be installed
from the
installati
originariamente
nell’area
delle corsie
front todi
the
end and could
be connected
mostrano
conseguenza
temperature
basse awith
circaeach
50other
̊C perciò
punti di direction.
misurazione
risultano
non più
in aquesti
longitudinal
After
installation
necessari
e possono essere
omessi, come
nel caso
of the longitudinal
seals between
the lanes,
thedi
questo progetto di modernizzazione.
static inlet including the transverse sealing to the
movable lanes could be completed. Figure 5 shows
Mentre proseguivano i lavori all’interno del raffreddatore,
this transition
area,
which
special all’esterattention
venivano
effettuati
anche
tutti irequires
lavori necessari
in come
everyl’installazione
cooler. Due to
relatively
slow clinker
no,
delthe
comando
idraulico,
dei ventilatori
d’aria diofraffreddamento
ai condotti
d’aria e
movement
3 – 4 spm, an oltre
almost
completely
per
esempio,
nuova
installazione
del frantoio
a rulli eseven
clinkerlabed
height
is guaranteed.
Critical
istente
alla fine del
raffreddatore.
Dopo l’installazione
temperatures
that
occur in conventional
grate del
nuovo refrattario, degli apparati richiesti di misurazione e
coolers are unknown in the ETA cooler. Thermal
controllo e il completamento dei restanti lavori meccanici,
that state
haveriempite
originally
installed
in the
lesensors
corsie sono
conbeen
ciottoli
per creare
uno
lower
area
of
the
lanes
show
consistently
low
strato protettivo e quindi il raffreddatore è stato messo in
temperatures
around 2015.
50˚C so
that these
esercizio
a vuotoof
nell’aprile
Il primo
clinkermeasuring
è stato
Figure5.5.
Transition
static
inlet and lanes.
Figura
Transizione
trabetween
scivolo fisso
e corsie
raffreddato
pochi giorni
soltanto.
points aredopo
no longer
required
and can be omitted, as
is also the case for this modernisation project.
Soluzioni
per condizioni
d’esercizio
difficili.of 4 min-1
the cooler.
At maximum
stroke numbers
While the work inside the cooler was going on,
Esercizio del raffreddatore ETA
La
formazione
degli
“snowmen”
può
essere
prevenuta
in
the ETA cooler can be operated with
clinker
bed
all required work outside also took place, such as the
Ad un carico specifico di 45.3 t/dm2 e 1.78 Nm3/
modo
sicuro?
heights of up to 1300 mm. This effects the degree of
installation of the hydraulic drive, the cooling air fans
kg di aria di raffreddamento, è stata raggiunta una
Le contromisure
relative
alle
materie primehigh
sonowith
ampiamente
recuperation,
which
is incomparably
75.5%
plus air ducts and, for instance, the new installation
temperatura del clinker raffreddato di 65 ̊C oltre la
conosciute,
ma
possono
essere
realizzate
solo
in
at low recuperation air quantities. Referring misura
to KPIs of
of the existing roller breaker at the end of the cooler.
temperatura ambiente.
limitatarenowned
a causa delle
caratteristiche
dei depositi.
producers,
this corresponds
to a K-value of
the installation of the new brickwork, the
Il After
raffreddamento
intensivo del clinker è raggiunto
I
combustibili
secondari
sempre
più
utilizzati
non sempre
1.74,
or
a
benchmark
of
116.3%.
required
measuring
and
control
technology
and
the
tramite un lungo tempo di permanenza all’interno
soddisfano
i
necessari
requisiti
di
qualità
stabile.
Sebbene
completion
of the
remaining
mechanical
work,
del
raffreddatore.
Con
un numero
massimo
di 4 the
sia
possibile
regolare
i
moderni
bruciatori
dei
forni
in modo
Solutions for difficult operating conditions
lanesalwere
with riverETA
pebbles
form a protective
colpi
min ilfilled
raffreddatore
può to
funzionare
da raggiungere una combustione rapida, riducendo quindi la
Can the formation of snowmen be safely prevented?
layer
and then
the cooler
could
beacommissioned
con
altezze
del letto
di clinker
fino
1300 mm.
formazione di “snowmen”, permane un rischio residuo.
The counter-measures relating to the raw materials are
without
material
in
April
2015.
The
first
clinker
was
Ciò garantisce un grado di recupero, che è
largely known, but can only be realised to a limited
cooled
only
a
few
days
later.
incomparabilmente alto con il 75.5% a basse
Una peculiarità dei raffreddatori in esercizio in Cina sono
extent due to the characteristics of the stockyards.
portate d’aria di recupero. Facendo riferimento ai
i cosiddetti spintori. Essi sono per lo più disposti sul lato
The increasingly used secondary combustion materials
Operation
of the
ETA cooler
KPIs
di rinomati
produttori,
ciò corrisponde ad un
frontale del raffreddatore e se necessario, possono essere
do not always meet the requirements with regard to
At a specific
load
t/dm² and 1.78
Nm³/kg cooling
valore
K di 1.74,
o of
ad45.3
un benchmark
del 116.3%.
spinti di
circa 1 m all’interno del raffreddatore. Tali spintori
the requested
quality requirements.
air, a cold clinker temperature of 65˚C above ambient erano installati
anchestable
nel raffreddatore
originale eAlthough
sono
it
is
possible
to
adjust
modern
kiln
burners
such a5
temperature is achieved. The intensive cooling of
così stati mantenuti su richiesta del cliente.
NellainFigura
manner
that
fast
combustion
can
be
achieved,
which
the clinker is realised by a long retention time inside
si possono vedere posizionati a ca. 0.5 m sopra lo scivolo

fisso.
Gli spintori
vengonoofmossi
ai primi
segni dirisk
also
reduces
the formation
snowmen,
a residual
formazione
di
uno
“snowman”
e
dovrebbero
prevenire
remains.
unAulteriore
incremento
di
“snowman”
unitamente
ad
particularity of the coolers operated in China are
altre
misure
implementate
da
CP.
the so-called pushers. They are mostly arranged at the
front side of the cooler and can, if required, be pushed
A causa dell’altezza dello scarico esistente sotto
by approximately 1 m into the cooler. Such pushers
l’uscita del forno, è stata adottata un’inclinazione di 9°
had also been installed in the original cooler and
per lo scivolo fisso. Ciò comporta uno strato di clinker
were maintained upon the request of the customer.
leggermente aumentato rispetto ad una inclinazione
In Figure 5 they can be seen approximately 0.5 m
standard di 15° e ciò riduce la profondità d’immersione
over the static grate. The pushers are moved at the
di qualsiasi deposito che potrebbe causare ulteriore
first signs of the formation of a snowman and should
formazione di “snowmen”. In questo modo il rischio di
prevent a further increase of the snowman together
formazione di “snowmen” viene ridotto. Non sono state
with other measures implemented by CP.
confermate le preoccupazioni che l’inclinazione troppo
Due dello
to thescivolo
existingfisso
discharge
underil the
bassa
possaheight
ostacolare
veloce
kiln
outlet,
an
inclination
of
9˚
has
been
selected
scivolamento del materiale dallo scivolo
fisso. for
the static inlet. This will lead to a slightly increased
clinker layer compared to that of the standard 15˚
inclination
and
will thus reduce
depth
Il fenomeno
conosciuto
come the
“redimmersion
driver” è altrettanto
of
any
deposits
which
could
further
the
formation
ostacolante per l’esercizio del raffreddatore che of
la
snowmen.
This
way
the risk
snowman formation will
formazione
e la
crescita
diof
“snowmen”.
be
Concerns
that
too flat design
may
prevent
E’ reduced.
soprattutto
dal lato
delaraffreddatore
con
maggiore
apresenza
fast slipping
of the fine,
material
the static
inlet
havefluisce
di clinker
che off
il clinker
caldo
e fine
not
confirmed.
piùbeen
velocemente
verso lo scarico, rispetto al clinker
The known phenomenon of the red river is just as
restante.
obstructing
for theETA
cooler
operation
as the
formation
Nel raffreddatore
questo
processo
viene
rallentato
and
growth
snowmen.
on the
flow
dalla
corsiaof
che
ritarda il Mostly
movimento
in fine
avanti
delside
of
the cooler,
the fine
hot clinker
flows fasterETA
towards
materiale.
Come
risaputo
nel raffreddatore
dalla sua
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prima
messa
in esercizio
2004, i cicli
di movimento
the
cooler
outlet
than thenel
remaining
clinker.
In the ETA
variabili
delle
singole
corsie
possono
attivamente
influire
cooler this process is slowed down by the lane which
sull’andamento
del
trasporto
e
sul
tempo
di
ritenzione
is delaying the forward movement of the material. As
del clinker su tutta la larghezza del raffreddatore. Un
known of the ETA cooler from its first commissioning
ritardo del movimento in avanti aumenta il tempo
in 2004, the varying movement cycles of the single
di ritenzione nella parte critica. Nello stesso tempo
lanes can actively influence the transport behaviour
l’aerazione laterale indicata in Figura 2 forza il flusso
and the retention time of the clinker over the width of
d’aria di raffreddamento attraverso lo strato di clinker
the cooler. A delay of the forward movement increases
in quest’area. Nel caso di condizioni difficili del clinker
the retention time in the critical side area. At the same
durante l’esercizio del forno queste due caratteristiche –
time the side aeration shown in Figure 2 forces the
il tempo di ritenzione aumentato e l’aerazione controllata
cooling air to flow through the clinker layer in this
– portano ad una interruzione anticipata del red river
area. In case of difficult clinker conditions resulting
e assicurano che il suo calore sia trasferito all’aria di
from the kiln operation these two features – the
recupero.
increased retention time and the controlled aeration
–Outlook.
lead to an early stop of the red river and ensure that
its
heataiis risultati
transferred
to the
air.
Grazie
positivi
datirecuperation
dalla sostituzione
del
raffreddatore clinker esistente con un raffreddatore

Outlook
CP ETA, TCC ha inoltre deciso nel 2016 di sostituire
Due
to the positive
resultsdel
following
the replacement
il raffreddatore
esistente
forno Chongqing
linea
of
the
existing
clinker
cooler
by
a
CP
ETA cooler,
2 e quello del forno della linea 2 ad Anshun
con TCC
un
decided
in 2016
also
to replace
the existing
clinker
raffreddatore
ETA
dello
stesso tipo
costruttivo.
cooler
of Chongqing
line 2 and ETA
that con
of Anshun
Attualmente
più di 70kiln
raffreddatori
portate fino
kiln
by an ETA
cooler
of the same construction
a 13line
0002t/giorno
sono
in esercizio.
type.
Currently more than 70 ETA coolers with capacities
of up to 13 000 tpd are in operation.

