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Guida per una corretta installazione
delle baderne a pompe e valvole
L’effettiva tenuta delle pompe e valvole dipende dal grado generale di tutti suoi com-
ponenti. Quest’opuscolo rappresenta un’istruzione per gli operatori, ingegneri e tecnici 
per un’installazione sicura ed efficace delle baderne. La maggior parte dei consigli sono 
adatti sia per le pompe che per le valvole, e separatamente ci sono indicate delle istruzio-
ni specifiche per esse.

Nota importante: Prima di procedere, assicurarsi che le condizioni, con le quali si effet-
tua l’installazione, corrispondano ai requisiti.

A Guide to Effective Pump
and/or Valve Packing Installation
Effectively sealing a pump or valve is dependent upon the overall condition of the indivi-
dual components. This pamphlet provides guidance to maintenance operators, engineers 
and fitters to ensure a successful packing installation. It is intended to complement other 
plant-approved installation procedures. Most of the guidelines are common to both pu-
mps and valves; however, equipmentspecific guidelines are noted as required.

Important Note: Before proceeding, make sure that the unit to be repacked has been 
properly isolated according to site or plant rules.
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Strumenti necessari
Sono necessari gli strumenti appositi per la rimozione della baderna usata e per l’instal-
lazione della baderna nuova. Inoltre si utilizza l’attrezzatura standard ed assicurata, come 
pure i dispositivi di protezione individuale in vista sicurezza del lavoro.
Prima del montaggio assicurarsi i seguenti strumenti necessari:
- Dispositivo tagliabaderne Texpack®;
- Dispositivo per l’estrazione delle baderne;
- Una chiave dinamometrica calibrata;
- Calibro con nonio;
- Micrometro-per interni
- Dispositivo per montaggio di baderne “boccola di fessura”;
- Torcia elettrica;
- Coltello;
- Specchio;
- Lubrificante;
- Occhiali di protezione;
- Elmetto;
- Altri equipaggiamenti necessari per l’impianto.

Tools Required
Specific tools are required for removal of the old packing and installation of the new 
packing, as well as tensioning of the fasteners. In addition, always use standard safety 
equipment and follow good safety practices.
Acquire the following equipment prior to installation:
- Calibrated braided packing cutter
- Calibrated torque wrench or spanner
- Flashlight
- Helmet
- Inside & outside calipers
- Lubricant for fasteners
- Mirror
- Packing extractor
- Packing knife
- Safety goggles
- Steel rule
- Tamping tool
- Vernier dial gauge
- Other plant-specified equipment
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Pulizia e controllo
Rimuovere la baderna usata e pulire attenta-
mente l’albero.

Per lo scopo utilizzare l’estrattore apposito

Controllare l’albero da corrosione, usura ed 
eccentricità radiale;

Controllare che la sede del premistoppa non 
presenti usura e rugosità, fattori che posso-
no accorciare la vita della baderna;

Verificare che l’albero e la sede del premi-
stoppa siano perfettamente puliti;

Controllare il gioco tra l’albero ed il pre-
mistoppa;

Sostituire tutti i componenti difettosi, in 
caso di incertezze - chiedere suggerimenti;

Controllare visivamente ed ispezionare la 
sede del premistoppa usata per assicurarsi 
che sia priva di difetti.

Clean and examine
Loosen gland follower nuts slowly and lift 
follower to release any trapped pressure 
under packing set

Remove all old packing and thoroughly 
clean shaft/stem and stuffing box area 
following plantspecified
procedures.

Examine the shaft/stem for corrosion, 
nicks, scoring or excessive wear.

Examine other components for burrs, 
cracks, or wear that could reduce packing 
life.

Check stuffing box for excessive clearances 
and shaft/stem for eccentricity.

Replace any components found defective. If 
in doubt, seek advice.

Inspect old packing as part of failure 
analysis for clues to cause of premature 
packing failure.

Misurazione e registrazione dati
Misurare e registrare i parametri verificati: 
diametro d’albero, dimensioni del premi-
stoppa. Nel caso di utilizzo del separatore, 
indicare la distanza dal separatore al fondo 
di scatola del premistoppa.

Comparare gli indicatori misurati e registra-
ti con quelli prescritti dal produttore delle 
baderne.

Measure and record
Document the shaft or stem diameter, stuf-
fing box bore and depth, and, when using 
lantern rings, distance of port to bottom of 
stuffing box.
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Scelta di baderne
Accertarsi che la baderna raccomandata 
dall’azienda Texpack® srl corrisponda alle 
condizioni di lavoro:

Calcolare la sezione trasversale della ba-
derna e le dimensioni del rispettivo anello, 
registrati; Osservare bene la baderna per ac-
certarsi che sia priva di difetti;

Chiedere all’azienda Texpack® srl tutti gli 
strumenti necessari per l’impianto delle ba-
derne;

Accertarsi che la sede dell’installazione 
della baderna sia pulita prima di procedere.

Select packing
Assure packing is as specified by packing 
manufacturer and/or plant engineering 
department to match service conditions.

Calculate packing cross section and num-
ber of rings needed from recorded measu-
rements.

Examine packing to be sure it is free from 
defects.

Refer to any special installation in-
structions from packing manufacturer.
Examine packing to be sure it is free from 
defects.

Ensure cleanliness of equipment and 
packing before proceeding.

Preparazione degli anelli
Determinazione della lunghezza:
Determinare l’esatta lunghezza della ba-
derna per ottenere l’anello rispettivo – per 
lo scopo utilizzare il dispositivo per taglio 
di baderne Texpack®, assicurando taglio ad 
angolo di 45о; In assenza di un tale disposi-
tivo, avvolgere la baderna sul un mandrino 
di stesso diametro del albero e tagliare ad 
angolo di 45о;

Tagliare la baderna eseguendo un taglio 
netto privo di sbavature con un angolo di 
45° o 90°;

Misurare il diametro dell’albero per deter-
minare la lunghezza dei premistoppa;

Prepare rings
Braided
Wind packing around properly sized man-
drel, or use calibrated packing ring cutter.

Cut packing cleanly, either butt (square) 
or skive (diagonal), per instructions from 
packing manufacturer or plant engineering 
department.

Cut one ring at a time, and, using shaft or 
stem, check for proper sizing.

Die formed/molded
Assure that rings are sized precisely to shaft 
or stem.

Cut rings, when necessary for installation, 
according to instructions from packing ma-
nufacturer or plant engineering department.
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Applicazione dei premistoppa
Mettere attentamente il primo anello attor-
no all’albero/mandrino e muoverlo fino a 
fondo di scatola di premistoppa;

Accertarsi che l’anello sia ben disteso sul 
albero/ mandrino e al fondo di scatola di 
premistoppa prima di mettere l’altro anello.

Appoggiare l’estremità del seguente anello 
a 90° rispetto quelli della precedente e spo-
stare avanti a mezzo dispositivo “boccola di 
metallo con fessura”

Ripetere l’operazione mentre la premistop-
pa sia riempita completamente;

Utilizzando una torcia elettrica, controllare 
la condizione degli anelli e la loro posizione 
rispetto ai vicini;

Appoggiare la boccola di premistoppa e 
serrare manualmente I dadi delle borchie ;

Assicurarsi che l’albero/mandrino ruoti li-
beramente.

Install packing
Carefully install one ring of packing at a 
time.

Twist each ring over shaft/stem.

Ensure each ring is seated fully in stuffing 
box prior to installing next ring.

Stagger joints of subsequent rings a mini-
mum of 90 degrees.

After last ring is installed, draw gland up 
evenly until nuts are finger-tight.

Check lantern ring, if used, for correct 
positioning relative to port.

Make sure shaft/stem turns freely.

Regolazione delle pompe
Serrare i dadi delle borchie manualmente, 
per quanto possible;

Azionare la pompa e serrare uniformemente 
I dadi tramite chiave mentre aggiungere uno 
scorrimento tollerabile ed uniforme della 
pompa rispettiva;

Non consentire di fermare lo scorrimento 
dalla premistoppa – in questo modo proteg-
gere la pompa da surriscaldamento.

Adjust packing (Pumps)
Take up gland nuts until finger-tight.

Start pump and tighten gland nuts allowing 
liberal leakage.

Reduce leakage gradually by tightening 
gland nuts slowly until leakage reaches 
acceptable level.

If leakage stops abruptly, back off the 
gland and readjust to prevent packing from 
overheating.

Allow sufficient time between adjustments 
for leak rate to stabilize.
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Regolazione delle valvole
Consultare il produttore - azienda Texpack® 
srl per lo sforzo necessario a serrare la boc-
cola di premistoppa e la coppia di serraggio 
deI dadi;

Serrare I dadi delle borchie, osservando i se-
guenti passi:

Passo 1 – serrare il dado a 30% da serraggio 
completo;

Passo 2 – aprire e chiudere la valvola fre-
quentemente ed effettuare il serraggio com-
pleto dei dadi, mentre la valvola sia in posi-
zione chiusa;

Passo 3 – ripetere passo 2 tre o quattro volte.

Adjust packing (Valves)
Consult packing manufacturer and/or plant
engineering department for guidance on 
torque specifications or percent of compres-
sion.

Tighten gland nuts in multiple steps:

Step 1 – Torque gland bolts to approxima-
tely 30% of full torque or appropriate com-
pression percentage.

Step 2 – Cycle the valve a number of times 
and apply full torque while valve is in clo-
sed stroke position.

Step 3 – Repeat Step 2 three or four times.

Sovraserraggio
ed azioni conseguenti
Attenzione: Consultare il produttore 
Texpack® srl oppure il rispettivo manager 
per quanto riguarda il sovraserraggio.
Si raccomanda di controllare l’impostazio-
ne della pompa o valvola dopo il funziona-
mento di 4 ore.
Riserrare, se sia necessario. Sostituire la ba-
derna, se non sia possible riserrarla.

Retightening and replacement
Caution: Consult your packing manufactu-
rer and/or plant engineering department 
for guidance and recommendations on re-
tightening.
It is advisable to check gland adjustment 
after a few hours of operation. Tighten as 
necessary. Packing must be replaced when 
gland can not be adjusted further.

ESA ed i loro associati declinano ogni responsabilità relativamente all’esattezza e competenza dei dati 
ed informazioni contenute nel presente fascicolo. Qualora i dati contenuti nel presente fascicolo fossero 
causa di danni difetti, indiretti o accidentali, ESA ed i loro associati non potranno essere perseguiti 
penalmente.

Per ulteriori informazioni e dettagli riguardanti le baderne ed il loro funzionamento affidabile,
fare riferimento all’azienda Texpack® srl.

ESA, or any constituent members make no guarantee as to the accuracy, relevancy, appropriateness, 
currency or completeness of the data and information contained herein. It is solely provided “as is”. 
Further, ESA, and constituent members exclude all direct, indirect, incidental, consequential or punitive 
damages, whether foreseeable or not, and whether they were known or not.

For further details on the use of compression packings, please refer to the ESA Guidelines for the Use 
of Compression Packings, Revised Edition, available from the European Sealing Association.
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