
Ricondizionamento delle valvole dei cilindri dei compressori alternativi
Reconditioning of reciprocating compressors cylinder valves



1. INTRODUZIONE
Le prestazioni dei compressori alter-
nativi usati in servizi gravosi come
quelli per raffineria, petrolchimica e
gas naturale dipendono anche dai
componenti soggetti ad usura, tra
cui figurano senz’altro le valvole dei
cilindri. La manutenzione e il ricon-
dizionamento delle valvole dei
cilindri, componente critico del
compressore, richiedono particolare
attenzione in quanto influenzano
rendimento e sicurezza.

2. CONSIDERAZIONI
SULLE VALVOLE

L'affidabilità delle valvole è colle-
gata a molti fattori ed in partico-
lare ad una progettazione avan-
zata, a tecnologie produttive
moderne e ad adeguati controlli
qualitativi in tutte le fasi del pro-
cesso. Un’adeguata progettazione
delle valvole si basa anche sull’uti-
lizzo e sviluppo di adeguati e sofi-
sticati software, di estrema impor-
tanza quelli dedicati alla simula-
zione delle valvole, che tenendo
conto delle caratteristiche del
compressore, della composizione
del gas e delle condizioni opera-
tive, permettono l’ottimizzazione
delle soluzioni sia in termini di
efficienza che in termini di com-
portamento dinamico degli ottura-
tori.

1. INTRODUCTION
The performance of reciprocating
compressors operating in heavy 
duty applications like Refinery,
Petrochemical and Natural Gas
depends also from the wear of
components, including the
cylinder valves. Maintenance and
reconditioning of the cylinder
valves, which are critical compo-
nents of the compressor, require
particular care as these affect
efficiency and safety.

2. CONSIDERATIONS 
ON THE VALVES

The reliability of the valves
depends on many factors and in
particular on advanced design,
modern production technologies
and adequate quality control pro-
cedures during all different steps
of the process. A suitable valve
design is based also on the use
and development of special sophis-
ticated software. Very important
are those dedicated to valve simu-
lation which allow to optimise
various solutions both in terms of
efficiency and dynamic behaviour
of the valve shutters, taking into
account compressor characteris-
tics, gas composition and oper-
ating conditions.
Usually the use of such tech-
niques leads to an increase of the
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Normalmente l’utilizzo di queste
tecniche si traducono in un allun-
gamento delle vita delle valvole,
durate che possono arrivare a 3
anni e in alcuni casi anche di più.
E’ ovvio che per raggiungere
questi target occorre eliminare le
influenze negative, quali impurità
del gas, ed eliminare o minimiz-
zare le condizioni critiche di
marcia del compressore.
In ogni industria la strategia ed i
piani manutentivi sono combinati
con le necessità produttive ed
includono manutenzione predit-
tiva e preventiva.
In funzione dell'importanza del-
l'impianto i parametri di processo
sono controllati con strumenta-
zione locale, DCS o sistemi di
monitoraggio continuo, installati
sul compressore. Oltre a tempera-
ture e pressioni, altri parametri
significativi possono essere di
aiuto se propriamente registrati ed
interpretati.
Quando le condizioni operative
subiscono una variazione senza un
motivo apparente è necessario
procedere con una indagine per
determinarne la causa.
Caso tipico è quello relativo all’au-
mento delle temperature di man-
data in ogni fase, che è indicativo
di un'anomalia, dovuta ad un
riflusso di gas. Una fuga dalle val-
vole è evidenziata da un aumento
locale di temperatura misurato sui
coperchi valvola. Così si può pre-
vedere un intervento alle valvole e
combinarlo con altre operazioni
di manutenzione.

3. SUPPORTO 
DEL COSTRUTTORE 

DI VALVOLE
La manutenzione delle valvole
quando è eseguita con il supporto
del costruttore che conosce tutti gli
aspetti progettuali e produttivi del
proprio prodotto, garantisce all'uti-
lizzatore dell'impianto un'assistenza
competente e di elevata qualità. La
riparazione effettuata in maniera
corretta contribuisce infatti ad

valve life time, up to 3 years and,
in some cases, even more.
Obviously to reach such targets it
is necessary to eliminate the neg-
ative influences, like gas impuri-
ties and to eliminate or to mini-
mize critical operating condi-
tions of the compressor.
In every industry the strategy
and the maintenance schedules
are combined with the produc-
tion needs and include predictive
and preventive activities.
Depending on the importance of
the plant the process parameters
are controlled by local instru-
mentation, DCS or online moni-
toring systems, installed on the
compressor.
Besides pressures and tempera-
tures other significant parame-
ters can be helpful if properly
recorded and analyzed.
When the operating conditions
are subject to variation with no
clear reason, it is necessary to
investigate in order to determine
its origin.
Typical occurrence is the increase
of the discharge temperature on
every stage, which indicates an
anomaly due to gas back flow. A
leakage of the valve is shown by
a local temperature increase that
can be measured on the valve
covers. Thus it is possible to
schedule an intervention on the
valves and combine it with other
maintenance works.

3. THE SUPPORT 
FROM THE VALVE 
MANUFACTURER 

Valve maintenance carried out
with the support of the valve
manufacturer who knows all the
design and production aspects of
its products, is a guarantee of
high quality and expertise tech-
nical assistance for the plant
user. In fact repair carried out in
the correct way provides a strong
contribution to increase the life
time of the valves and improves
the MTBF (Mean Time Between

3



allungare la vita della valvola e con-
sente un maggiore MTBF (Mean
Time Between Failure) assicurando
che gli interventi manutentivi del-
l'impianto siano meglio inquadrati
nei piani aziendali.
La società Dott.Ing.Mario Cozzani
srl, che dal 1946 progetta e pro-
duce valvole per compressori
alternativi, propone da sempre ai
propri clienti OEM, primari
costruttori di compressori in
Europa e nel mondo, un efficiente
supporto nella manutenzione
delle valvole. La società, che ha la
propria sede in Italia, ad Arcola, ha
da molti anni un apposito reparto
nella sua officina dedicato alla
riparazione delle valvole. Sulla
base di singoli contratti di manu-
tenzione o di accordi annuali di
service stipulati tra il costruttore
del compressore ed i suoi clienti,
vengono gestite le riparazioni
delle valvole inviate dalle varie raf-
finerie, o impianti ed utilizzatori
finali in genere (fig.1).
Dal 2002, su richiesta dei clienti
OEM, lo stesso servizio di ricondi-
zionamento delle valvole viene
svolto anche in Sicilia tramite
un'officina localizzata a Priolo, in
provincia di Siracusa e un tecnico
Cozzani, residente sul posto che
sovraintende le varie operazioni di
manutenzione, coordinando le atti-
vità tra l'OEM, l'officina e il cliente
finale, e occupandosi anche, dove
richiesto, del ritiro e trasporto
delle valvole dall'impianto all'offi-
cina e viceversa. La qualità del ser-
vizio è apprezzata da molte raffi-
nerie ed utenti siciliani, alcuni dei
quali da anni hanno contratti di
service stipulati con il costruttore
del compressore e affidano la ripa-
razione delle proprie valvole all'of-
ficina di Priolo.
Dal 2008 è operativa in Cina a
Pechino l'officina di service della
Cozzani (Beijing) Compressor
Valves Co.Ltd., società che fa capo
interamente alla Dott. Ing. Mario
Cozzani s.r.l., in grado di riparare
con proprio personale le valvole
provenienti da utenti cinesi (Fig.2).

Failure) ensuring that the main-
tenance interventions are better
included in the company sched-
ules.
Dott.Ing.Mario Cozzani srl
Company designs and manufac-
tures valves for reciprocating
compressors since 1946 and has
always offered an efficient sup-
port for valve maintenance to its
OEM customers, (top class manu-
factures of reciprocating com-
pressors in Europe and all over
the world).
Since several years the Company
located in Italy, Arcola (La
Spezia), has a dedicated depart-
ment of its workshop specialized
in valve overhauling.
The overhauling activities on the
valves forwarded from refineries
or other plants and generally
from end users (fig.1) are man-
aged on the basis of the mainte-
nance agreements or of annual
maintenance contracts, made by
the OEMs with their customers.
Further to a requirement of OEM
customers, beginning from 2002,
the same valve reconditioning
service is carried out also in
Sicily in a workshop in Priolo,
close by Siracusa.
A resident engineer of Cozzani,
supervises all overhauling opera-
tions and coordinates the activi-
ties between OEM, workshop and
End User.When requested he may
deal with the collecting and
transport of the valves from the
plant to the workshop and back.
The quality of the service is
appreciated by many refineries
and customers in Sicily. Some of
these have service contracts with
the compressor manufacturers
since years and have their valves
reconditioned at the workshop in
Priolo.
Since 2008 the service shop
Cozzani (Beijing) Compressor
Valves Co. Ltd., fully owned by
Dott.Ing. Mario Cozzani s.r.l. is
operating in Beijing.With its own
personnel the workshop is in
charge of repairing the valves
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Fig. 1

Fig.1 Valvole prima e dopo il ricondi-
zionamento.

Fig.1. Valves before and after 
reconditioning

Fig. 2

Fig.2 Officina Cozzani a Pechino per il
service delle valvole 

Fig.2.Cozzani Shop in Beijing for valve
service



In questo modo è garantito il sup-
porto non solo ai costruttori cinesi
di compressori che utilizzano val-
vole Cozzani ma anche ai costrut-
tori europei che necessitano di un
punto di assistenza qualificato e
localizzato in quel mercato.

4. STRATEGIE 
DI SERVICE 

La società Dott. Ing. Mario
Cozzani srl è da sempre orientata
ai costruttori di compressori con i
quali sviluppa sinergie e coopera-
zioni a livello tecnico e commer-
ciale. Per le attività di manuten-
zione delle valvole essa mette le
proprie officine di service a
disposizione degli OEM coordi-
nandosi con essi per mettere a
punto in ogni singola area geogra-
fica strategie ed azioni che rispon-
dano alle esigenze specifiche
degli utilizzatori finali. Il servizio
viene promosso con opportune
attività di marketing curate
dall’OEM che, tramite il proprio
personale commerciale presente
sul territorio, si fa carico di indivi-
duare le soluzioni più idonee per
ciascun cliente utilizzatore e di
stipulare con esso il contratto di
assistenza.
Nei paesi in cui l'OEM è già pre-
sente con propri centri di assi-
stenza, la società Cozzani offre il
proprio contributo istruendo il
personale locale dell'OEM affinchè
possa gestire il ricondizionamento
delle valvole utilizzando macchi-
nario e attrezzature idonee e
rispettando le procedure opera-
tive fissate dal costruttore delle
valvole.Al termine del processo di
formazione e verifica l'officina
viene qualificata come centro
autorizzato per la manutenzione
delle valvole.
In altri mercati invece l'assistenza
all'OEM viene fornita da officine
partner locali, preventivamente
selezionate, istruite e qualificate
dalla società Cozzani che operano
nel rispetto di accordi quadro di
collaborazione esclusiva.

coming from Chinese users
(Fig.2). In this way the support is
guaranteed both to the Chinese
manufactures of reciprocating
compressors and to the European
or International OEMs, who need
a qualified service centre on that
market.

4. SERVICE 
STRATEGIES 

Dott.Ing. Mario Cozzani srl
Company is since ever directed
towards compressor manufac-
turers. With them the Company
develops both technical and com-
mercial synergies.
Cozzani makes its own repair
shops available to OEMs for the
valve maintenance activities
and cooperates with them in
order to define strategies and
actions corresponding to the spe-
cific needs of the end users in
the various geographical areas.
The service is promoted by suit-
able marketing activities of the
OEMs.With their own local com-
mercial personnel, they are in
charge of looking for the most
suitable solution for each end
user and of making the relevant
service contract agreements.
In the countries were the OEMs
have already established their
own workshops, Cozzani offers
its own contribution by training
the local personnel of the OEM, in
order to enable them to manage
the valve reconditioning, using
adequate machines and tools
and respecting the operating pro-
cedures defined by the valve
manufacturer.
At the end of the training and
audit program, the workshop is
qualified as an authorized
service shop for valve mainte-
nance.
In other markets the support to
the OEM is supplied by previously
selected local partner work shops,
trained and qualified by Cozzani
which work according to exclu-
sive agreements.
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In base alle esigenze che ciascun
utilizzatore finale definisce nei
singoli ordini di manutenzione 
o nei contratti di assistenza 
a lungo termine, le officine 
autorizzate agiscono in accordo
con il costruttore delle valvole e
del compressore. Per un servizio 
più rapido vengono stoccati
presso l’officina le parti di
ricambio necessarie alle ripara-
zioni, garantendo poi un oppor-
tuno reintegro a magazzino delle
parti utilizzate. Eventuali ricambi
strategici aggiuntivi da tenere 
a disposizione del cliente finale
sono oggetto di specifici accordi
commerciali tra le parti.
Su richiesta l’officina si occupa
anche del ritiro delle valvole 
dall’impianto e della loro succes-
siva restituzione dopo la ripara-
zione.

Based on the needs defined by
each final user on the specific
maintenance needs or long
term contract service agree-
ments, the authorized work-
shops operate in agreement
with valve and compressor
manufacturer.
For a quicker service the spare
parts necessary for the repairs
are stored in the local work
shops and the supply of the con-
sumed parts to keep the neces-
sary stock level is granted.
Possible strategic additional
spares to be kept available for
the end users are matter of spe-
cific commercial agreements
between the parties involved. On
request the workshop can pro-
vide additional logistic support
like valve pick-up and shipment
after the repair.
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5. VANTAGGI DELLA
RIPARAZIONE 

EFFETTUATA A CURA
DEL COSTRUTTORE

Qualunque sia la struttura di assi-
stenza presente sul mercato è
essenziale che il costruttore delle
valvole supporti l’officina partner
locale anche durante le attività di
manutenzione, non solo fornendo
la documentazione tecnica neces-
saria alla riparazione delle singole
valvole ma anche intervenendo
con la propria esperienza nell'ana-
lisi di anomalie o di rotture prema-
ture che possono essere riscon-
trate durante la fermata manuten-
tiva del compressore. Il service
sulle valvole eseguito presso l'offi-
cina qualificata diventa così occa-
sione per individuare soluzioni
migliorative allo scopo per
esempio di ridurre fenomeni di
usura di alcuni componenti e di
allungare la vita della valvola (Fig.
3). Proposte di upgrading con l'in-
troduzione di materiali alternativi
o di soluzioni tecniche innovative
possono essere talvolta necessarie
per ottenere un servizio migliore
del compressore o per accre-
scerne le prestazioni e l'affidabi-
lità.
In questi casi oltre all'esperienza e
alle capacità ingegneristiche del
costruttore delle valvole è neces-
saria anche la collaborazione, la
valutazione e l'analisi del costrut-
tore della macchina che si farà poi
carico di proporre all'utilizzatore
dell'impianto la modifica o l'upgra-
ding e di stipulare con esso il con-
tratto di fornitura.
Lo specialista di valvole e quello
del compressore diventano in
questo modo attori di una comune
strategia che ha lo scopo di offrire
un migliore servizio adeguato alle
esigenze del cliente finale.

6. ATTIVITA' 
DI MANUTENZIONE

La frequenza degli interventi manu-
tentivi sulle valvole dipende da mol-
teplici fattori fra qui le condizioni di

5. ADVANTAGES 
OF REPAIR CARRIED

OUT BY THE 
MANUFACTURER

Independently from the service
structure on the market, it is
essential that the valve manufac-
turer gives adequate support to
the local partner workshop
during the maintenance activi-
ties, not only by supplying the
technical documentation that is
necessary for the valve repair, but
also with its own extensive expe-
rience in the analysis of
abnormal situations or prema-
ture failures that may be arising
during the preventive shut down
of a compressor.
Service on the valves carried out
at a qualified workshop becomes
also the opportunity to find solu-
tions to improve wear problems
of some components or to
increase the life time of the valve
(Fig. 3). Up-grading proposals
with the introduction of alterna-
tive materials or of innovative
technical solutions, can be some-
times necessary to have a better
service of the compressor or to
increase its performance and reli-
ability.
In these cases the experience and
the design capabilities of the
valve supplier is necessary as
well as the cooperation, evalua-
tion and analysis of the com-
pressor manufacturer who will
make the proposal to the end
user for a change or an up-
grading and who will be in
charge of the supply contract.
In this way the valve and the
compressor specialists become
actors of a common strategy
which aims to offer a better
service suitable for the end user’s
requirements.

6. MAINTENANCE 
ACTIVITIES

The frequency of maintenance
activities on the valves depends
on many factors like the oper-
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Fig. 3

Fig.3 Inserti plastici per evitare l’usura
delle cave molla 

Fig.3.Plastic inserts protecting spring
housing wear



esercizio del compressore, la com-
posizione del gas di processo, la
presenza di impurità e di sporcizia
nel gas e nelle tubazioni, la presenza
di elementi corrosivi i cui effetti
possono talvolta essere limitati sele-
zionando materiali adatti. La perio-
dicità delle manutenzioni deve
comunque essere programmata
tenendo conto delle indicazioni for-
nite dal costruttore del compres-
sore.

66..11..  TTiippoollooggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo
Per ripristinare la prestazione origi-
nale sono necessarie adeguate pro-
cedure di riparazione per ottenere
valvole di eccellente qualità come
nuove e cioè con “zero ore”. Ciò
consentirà di avere valvole capaci di
marciare come quelle nuove.
Questo rappresenta un grande van-
taggio dal momento che il costo di
ricondizionamento sarà più basso di
una valvola nuova e la consegna più
rapida.
I clienti finali hanno diverse opzioni
durante l'esercizio e la manuten-
zione dell'impianto. Hanno la possi-
bilità di agire sulle valvole con:
• la sostituzione completa
• il ricondizionamento

In caso di ricondizionamento ci
sono tre diverse tipologie di inter-
vento:
1. Sostituzione delle parti interne e

ripristino degli altri componenti
eventualmente tramite lavorazioni
meccaniche eseguendo opera-
zioni di aggiustaggio minime.

2. Sostituzione delle parti interne e
di un componente importante
(sede o controsede o spingente)
non più ripristinabile perchè
eccessivamente usurato o danneg-
giato.Le restanti parti della valvola
saranno ripristinate con lavora-
zioni meccaniche.

3. Sostituzione completa della val-
vola nel caso in cui il danneggia-
mento è elevato e il ripristino
della maggiore parte dei compo-
nenti non è più possibile oppure
nel caso in cui le parti sono fuori
tolleranza perche a fine vita utile.

ating conditions of the com-
pressor, the composition of
process gas, the presence of dirt
or impurities in the gas and pip-
ings and the presence of corro-
sive elements, which effects can
sometimes be limited selecting
the proper materials. The mainte-
nance intervals have anyway to
be planned in agreement with
the indications of the compressor
manufacturer.

66..11..  IInntteerrvveennttiioonn  ttyyppeess
In order restore the original per-
formance and to obtain excellent
quality valves like new ones (i.e.
with “zero hours” operation) ade-
quate repair procedures are nec-
essary. The overhauling activity
will allow to have valves running
as new ones with a great advan-
tage in terms of costs, as the
reconditioning price is cheaper
compared to that of a new valve
and the delivery is shorter.
The end users have different
options during the plant opera-
tion and maintenance activities.
They can act on the valves as fol-
lows:
• Complete replacement
• Reconditioning 

In case of reconditioning there
are three different types of inter-
ventions:
1. Replacement of internal parts

and reconditioning of other
components possibly by
mechanical machining, with
minimal adjusting actions

2. Replacement of internal parts
and of one important compo-
nent (seat or guard or
plunger) which is no more
repairable, as worn out or
damaged. The remaining parts
of the valve will be recondi-
tioned by mechanical
machining.

3. Complete replacement of the
valve when the extent of
damage is high and the repair
of the major part of the com-
ponents is no more possible or
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66..22..  OOppeerraazziioonnii  ddii  rriiccoonnddiizziioonnaa--
mmeennttoo
Prerogativa essenziale per una cor-
retta riparazione delle valvole è
che questa venga svolta da perso-
nale qualificato, preventivamente
istruito dal costruttore e, che
venga eseguita in un'officina auto-
rizzata ed equipaggiata con attrez-
zature e macchine utensili ade-
guate ed utilizzando esclusiva-
mente parti di ricambio originali
(Fig.4).
Lo scopo della manutenzione è di
pulire, controllare, riparare e verifi-
care che le valvole siano in grado
di funzionare perfettamente.
L'elenco delle operazioni di ricon-
dizionamento, allorquando neces-
siti la prima tipologia di inter-
vento, può essere riassunto nel
modo seguente:
– Apertura e smontaggio della val-

vola
– Pulizia delle parti
– Controllo di tutti i componenti
– Sabbiatura leggera 
– Ripristino delle superfici di

tenuta della sede con macchine
utensili Sostituzione delle parti
interne soggette a fatica (molle
ed anelli) 

– Assemblaggio della valvola 
– Prova funzionale e di tenuta con

liquido leggero o con aria in
pressione tramite apposita
apparecchiatura (fig. 5).

– Protezione, impacchettamento
e identificazione della valvola

– Redazione di report interno e,
quando richiesto, di report per
il cliente

Tutte le suddette operazioni
devono essere eseguite in accordo
alle specifiche tecniche fissate dal
costruttore della valvola che defi-
niscono anche i valori di tolle-
renza di ciascun componente
(Fig.5).Tali parametri, che sono dif-
ferenti in base alla tipologia di val-
vola, vengono indicati sulla docu-
mentazione tecnica che il costrut-
tore della valvola fornisce alle pro-
prie officine o alle officine esterne
autorizzate.

when the parts are out of toler-
ance, as they are at the end of
their operating life.

66..22..  RReeccoonnddiittiioonniinngg  ooppeerraattiioonnss
It is essential that a correct repair
activity is carried out by quali-
fied personnel, previously trained
by the valve manufacturer, and
that it is effected in an author-
ized work shop, equipped with
suitable tools and machines and
using exclusively original spare
parts (Fig.4).
The aim of maintenance is to
clean, check, repair and verify
that the valves are in conditions
to operate properly. The list of
reconditioning activities, when
the activity as per point (1) is
required, can be resumed as fol-
lows:

• valve opening and disas-
sembly 

• cleaning of the parts
• check of all the components
• fine sand blasting 
• reconditioning of the seat

sealing surface with machine
tools, if necessary

• replacement of internal parts
undergoing fatigue (rings and
springs)

• valve assembly
• functional and leakage test

with “light” liquid or with air
with proper equipment (Fig.5)

• protection, packaging and
identification of the valve 

• internal overhauling form or,
on request, report for the end
user 

All above the activities have to
be carried out according to the
technical specifications given by
the valve manufacturer, which
define also the tolerance values
of each component. Such param-
eters which differ depending on
the valve type, are shown on the
technical documentation, sup-
plied by the valve manufacturer
to the self owned or authorized
repair shops.
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Fig. 4

Fig. 4 Operazione di smontaggio di una
valvola presso un’officina qualificata

Fig.4.Disassembly of valve 

Fig. 5

Fig. 5 Apparecchiatura per prova di tenuta
con aria in pressione 

Fig.5.Lek test device with air under 
pressure



7. CONCLUSIONI
La manutenzione delle valvole ese-
guita con personale qualificato
presso officine autorizzate e con il
supporto del costruttore garantisce
un ricondizionamento ottimale con-
forme alle specifiche progettuali e
adeguato alle condizioni di marcia
del compressore,soprattutto quando
questo opera su servizi gravosi. Una
buona struttura di service delle val-
vole consente inoltre di intervenire
nei tempi e nei modi opportuni per
analizzare eventuali anomalie e
apportare modifiche migliorative in
accordo con il costruttore del com-
pressore.
Ciò consente migliori prestazioni e
affidabilità della macchina con ulte-
riore risparmio economico nei costi
di esercizio e di manutenzione del-
l'impianto.

7. CONCLUSIONS
Valve maintenance carried out
by qualified personnel in author-
ized shops and with the support
of the valve manufacturer, is the
guarantee for an optimum recon-
ditioning in compliance with the
design specifications and ade-
quate for the compressor oper-
ating conditions, particularly if it
is for heavy duty services. A good
valve service organization allows
timely interventions, suitable for
analysing possible abnormalities
and make improving actions in
agreement with the compressor
manufacturers.
This gives opportunities of better
performance and reliability of
the machine with additional eco-
nomical advantages on the oper-
ating and maintenance costs of
the plant.
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