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SELEZIONE DEI CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DEI DILUITORI 
 
Nel processo di fabbricazione dei capillari in 
vetro il diametro interno (foro) ha necessa-
riamente una certa tolleranza e quindi 
presenta una certa dispersione. 
Quando il lotto di capillari è usato come 
"resistenza calibrata al flusso", la precisione 
dei flussi indotti è legata alla quarta potenza 
della dispersione sul diametro. Il grafico a 
destra mostra la dispersione tipica di un 
piccolo numero di capillari appartenente allo 
stesso lotto di produzione. 
La prova per la classificazione viene 
eseguita su ciascun capillare misurando il 
flusso indotto da una pressione relativa stabile applicata ad un'estremità del capillare. 
Prima aver sviluppato l'apparecchiatura descritta nel seguito, la selezione dei capillari veniva eseguita 
manualmente: giorni di lavoro noioso (da fare però con attenzione), in cui la manipolazione dell'operatore 
influenzava la temperatura dei capillari e quindi le misurazioni. 
 
Il primo requisito per iniziare classificare un lotto di produzione capillari è quello di definire il valore medio atteso e 
l'incremento di flusso tra le diverse classi di flusso: ciò può essere fatto controllando un insieme ridotto del lotto 
da classificare. 
Abbiamo sviluppato e prodotto uno strumento di selezione, in grado di classificare un lotto di capillari in massimo 
194 classi: il numero di classi utilizzato dipende dalla larghezza di banda definita per una singola classe e dalla 
distribuzione statistica del lotto di capillari. 
Il numero massimo di classi è definito dal vassoio ove vengono deposti i capillari dopo la misura : questo vassoio 
contiene 194 comparti distribuiti in 16 righe per 12 colonne. Ogni comparto è destinato ad ospitare capillari della 
stessa classe. 
Una stretta banda di valori di flusso in una classe aumenta la precisione di valutazione dei capillari, ma è 
necessario che lla misurazione del flusso e la ripetibilità della pressione applicata siano migliori rispetto alla 
risoluzione stabilita per le classi. 
Per i nostri scopi, l’accuratezza delle misure di flusso non è necessaria, mentre è necessaria una buona 
precisione perché vogliamo identificare capillari uguali o molto simili, senza preoccuparci del valore “vero” dei 
flussi corrispondenti alle classi 

Il processo di selezione si articola in quattro fasi concomitanti 
(indipendenti tra loro) : 
- Estrazione del capillare singolo dalla “tramoggia” di ingresso 
- Contatto della testa di misura, controllo delle tenute, misura della 
portata e calcolo della classe di appartenenza 
- Espulsione dei capillari sovra / sotto-dimensionati (se del caso) 
- Deposizione dei capillari regolari nel comparto corrispondente alla 
loro classe 
Le attività sopra indicate si svolgono in fasi differenti su differenti 
capillari: quattro capillari occupano posizioni diverse su di un 
"distributore rotante" e ognuno è in una fase di selezione differente. 
Quando tutte le attività concorrenti sono finite, il distributore rotante 
procedere un passo: un nuovo capillare viene introdotto nel ciclo e 
gli atri passano alla fase successiva di selezione (uno viene 
scaricato nel vassoio, se non espulso nella fase precedente). 
 
 



  

Estrazione del capillare singolo dalla tramoggia 
I capillari (D = 2 mm L = 35mm) si comportano come i pezzi del gioco Shanghai: se non sono ben allineati non è 
facile selezionarli uno per uno. Per introdurli nel processo di selezione abbiamo utilizzato una ruota dentata 
rotante alla fine di una guida inclinata in cui un solo capillare può essere raccolto nello spazio tra due denti. 
Quando uno capillare è trascinato nella ruota, un finecorsa fornisce le informazioni di "capillare pronto" e arresta il 
motore della ruota. 
Quando tutti i processi in corso terminano, il distributore rotante ruota ad un passo (60°) e un "posto" vuoto è 
pronto a ricevere un nuovo capillare: il motore della ruota dentata viene attivato per scaricare il capillare che 
rotola su un piano inclinato fino a posizionarsi di fronte al foro del distributore . Il capillare scivolerà da solo al suo 
posto, ma, per evitare il posizionamento incompleto, un attuatore lineare è azionato per spingere fino alla fine del 
foro tenuta. 

Fase di misura 

La classificazione dei capillari viene 
effettuata misurando il flusso indotto da 
una pressione relativa applicata stabile. 
La pressione deve essere mantenuta 
stabile anche in caso di differenze 
rilevanti del flusso e questa caratteristica 
viene ottenuta utilizzando un regolatore 
di pressione “a monte” pilotato 
pneumaticamente da una coppia di re-
golatori (regolazione fine e grossolana). 
Per applicare correttamente questa pres-
sione è necessario garantire la tenuta 
pneumatica con il capillare : la testa di 

misura viene quindi premuta contro il distributore con una forza predefinita che comprime le tenute in gomma. Le  
perdite (in tutte le direzioni possibili) sono misurate pressurizzando alternativamente le due estremità del 
capillare, mantenendo l’altra chiusa : in caso di assenza di perdite, la pressione applicata ha lo stesso valore 
della pressione misurata sul’estremità chiusa (dopo essersi bilanciata attraverso il capillare). 

In caso di rilevazione di trafilamenti, il capillare viene classificato come “scarto” per trattamento successivo. 

In assenza di trafilamenti, il flusso viene misurato e la misura viene compensata sulla base della precedente 
misura del capillare di riferimento, per essere infine associata ad una classe in base ai parametri impostati. 

Infatti la deriva sistema di misura viene recuperata misurando, alternativamente con capillari da selezionare, un 
capillare di riferimento con lo stesso misuratore (misura della caduta di pressione su un laminatore di flusso). 

Questa è la fase più lunga del processo e condiziona la velocità dell'attrezzatura (numero di capillari / tempo). 

Espulsione dei capillari “fuori classe” 

Quando la misurazione del flusso in un capillare è maggiore o minore del flusso definito per le 194 classi, o 
quando la rilevazione di perdite ha impedito una corretta misurazione, questo capillare viene estratto in uno dei 
due scomparti (HH o LL): questi capillari saranno nessi da parte future classificazioni. 

L’estrazione dei capillari “fuori classe” è ottenuta soffiando aria dall'interno del distributore verso un tubo 
(trasporto pneumatico) e selezionando il vano HH o LL con un deviatore azionato da elettromagnete. 

Estrazione nel giusto comparto 

L'ultima fase della selezione consiste nel deposito del capillare nel giusto comparto secondo la classificazione: 
ciò si ottiene posizionando il vassoio di destinazione in modo che il comparto voluto sia proprio di fronte al punto 
di scarico. La piastra viene posizionata nel piano XY (guidata da due attuatori lineari) e il punto di scarico è di 
fronte al punto di arrivo di un tubo in cui il capillare arriva scivolando in un tubo inclinato, aiutato da un leggero 
flusso d’aria. I capillari classificati trovano definitiva sistemazione in scatole di plastica con 4 x 4 comparti 
rettangolari : per contenere gli errori in fase di trasferimento dal vassoio alle scatole, i comparti del vassoio sono 
organizzati come  4 x 3 serie di comparti 4 x 4: questo significa che le classi sono ordinate nel vassoio in modo 
da riprodurre il layout di 12 scatole.  

Gestione del funzionamento 

Tutta la gestione delle sequenze è fatta da un programma per PC: questo può essere avviato manualmente, in 
pausa, riavviato e concluso o guidato "passo dopo passo" a scopo diagnostico. Il numero totale di capillari 



  

trasformati e i numeri per classe vengono continuamente aggiornati e memorizzati al termine del processo di 
selezione. 

Quando uno scomparto è pieno (il numero di capillari contenuto è maggiore di un numero definito), la sequenza 
si ferma e un messaggio invita l'utente a sostituire la piastra scomparti con un altro vuoto. 

Quando la tramoggia dei capillari di ingresso è vuota, la sequenza si ferma in attesa di un nuovo capillare e 
l’operatore viene informato 

Il report finale con i risultati della selezione suddivisi per classe, viene utilizzato per tenere traccia della selezione. 

Selezione finale, riferita alla produzione di BetaCAP30 

La precisione risultante dopo la selezione non è generalmente 
sufficiente per le nostre esigenze (vogliamo la massima precisione 
ottenibile). Abbiamo quindi realizzato un secondo strumento per la 
selezione finale nel quale il numero di capillari (e quindi i tempi di 
selezione) siano più contenuti. Ogni selezione è fatta elaborando una 
o poche classi pre-selezionate per dare origine ad un solo diluitore. 
Lo strumento utilizzato a tale scopo può testare 36 capillari 
posizionati in una matrice 6x6 con 6 elettrovalvole di ingresso (righe) 
e 6 elettrovalvole di scarico (colonne) organizzata quindi in un modo 
da permettere la misura di un capillare alla volta. (per prodotti diversi 
viene utilizzata anche la possibilità di provare insieme diversi  

Il programma su PC gestisce la sequenza di misurazioni ed i continui 
riferimenti al primo capillare (R1-C1) che ha il ruolo di riferimento: se 
la misurazione del riferimento è diversa dalla precedente, viene 
impostato un nuovo coefficiente correttivo delle misure. Alla fine il 
software presenta un rapporto contenente i 36 valori misurati con le 
rispettive posizioni. 

Se le misure non sono sufficientemente omogenee, i capillari con caratteristica troppo lontana dal 
valore medio vengono sostituiti con dei nuovi e il test viene ripetuto: il risultato finale è di 36 capillari 
qualificati con le rispettive misure di portata (non tracciabili) con precisione superiore a ± 0,02% in un 
stretta banda di portate. La precisione è il termine corretto, perché, mentre abbiamo bisogno di ridurre 
al minimo le deviazioni reciproche, non si preoccupano le deviazioni dal valore "vero". 

Per costruire un divisore di gas BetaCAP30, sono necessari 30 capillari che devono essere suddivisi in 
gruppi di 1, 2, 4, 8, 15 capillari ciascuno. Per ottimizzare la composizione gruppi, viene calcolato il 
valore medio delle 36 misurazioni e un capillare con flusso prossimo al valore medio viene scelto per il 
"gruppo" con 1 capillare. La differenza tra il flusso di ciascuno dei restanti 35 capillari e il flusso 
capillare group1 viene poi ricalcolato e i gruppi restanti sono formati selezionando capillari in modo che 
la somma delle differenze calcolate sia nullo (in pratica, un flusso abbondante compensa un flusso 
scarso). Si noti che quando ciascun capillare viene misurato con precisione ± 0,02%, un gruppo con 
più capillari (flusso gruppo = somma dei singoli flussi) è ancora più preciso in termini relativi. 

Di conseguenza, l'alta precisione dei capillari si traduce in elevata accuratezza relativa del diluitore o, 
in altre parole, in elevata accuratezza sulla concentrazione del gas diluito relativamente al valore 
teorico corrispondente (concentrazione di bombola x fattore di diluizione richiesto). 

Nota : non si è considerata l’influenza dovuta al bilanciamento delle pressioni applicate nel 
funzionamento del diluitore, che comunque è inferiore al 0,5% rel. (regolazione elettronica) applicando 
pressioni nell’ordine dei 2.000 hPa. 


