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IMPIANTO PILOTA 
DI ABSORBIMENTO
E STRIPPING

Mod. ADS/EV  manuale
Mod. ADSa/EV  automatizzato

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Verifica del grado di assorbimento con varie sostanze

 liquide a temperature diverse

• Desorbimento dalla fase liquida a quella gassosa per

 mezzo di un gas

• Calcolo del numero degli stadi teorici

• Controllo automatico di portata con regolatore PID

 (solo per mod. ADSa/EV)

• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. ADSa/EV)

• Assorbimento di NH3 con H2O

• Assorbimento di CO2 con soluzione di NaOH

• Stripping di NH3 con aria

INTRODUZIONE
L’impianto di assorbimento e stripping permette lo studio 

del trasporto di materia da una fase gassosa ad una liquida 

(absorbimento) e viceversa (stripping).

Il liquido assorbente è alimentato in testa ad una colonna 

in vetro con riempimento ad anelli Raschig con una pompa 

dosatrice.

La fase gassosa viene ottenuta miscelando il gas da absorbire 

con un gas di trasporto; le portate dei due gas vengono misurate 

con flussimetri massici.

Nella versione automatizzata (mod. ADSa/EV), un regolatore 

PID controlla automaticamente le portate dei gas per mezzo di 

due valvole pneumatiche.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. ADS/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Colonna in vetro borosilicato DN 80, H = 1000 mm con

 riempimento ad anelli Raschig

• Scambiatore di calore in vetro borosilicato, superficie di

 scambio 0,5 m2, posto sul fondo della colonna

• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,

 capacità 30 l

• Pompa dosatrice in acciaio inox AISI 316, Qmax = 270 l/h,

 completa di attuatore pneumatico, pilotabile con segnale

 0,2÷1 bar

• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI

 316, DN 15, Cv = 0,2 e 0,08

• Misuratore elettronico di portata gas da assorbire, tipo

 “thermal mass flowmeter”, in acciaio inox AISI 316, scala

 0÷600 Nl/h, con display a quadro

• Misuratore elettronico di portata gas di trasporto, tipo

 “thermal mass flowmeter”, scala 0÷6000 Nl/h, con

 display a quadro

• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in

 acciaio inox AISI 316, scala 0÷200 mm H2O, segnale in

 uscita 4÷20 mA, con display a quadro

• 3 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316

• 3 indicatori elettronici di temperatura a quadro

• 3 comandi manuali pneumatici (solo per mod. ADS/EV)

• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

• Quadro elettrico, grado di protezione IP55, con sinottico

 dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

• Pulsante d’emergenza

Dimensioni:  1900 x 800 x 3000 mm

Peso:   270 kg

Mod. ADSa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod. 

ADS/EV, include anche:

• 3 convertitori elettropneumatici da 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda

 seriale

• Software di supervisione per Windows: permette di gestire

 segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal

 regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,5 kVA

 (Altra tensione e frequenza su richiesta)

• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

• Acqua calda: 150 l/h @ 2 bar e 90°C

 (solo per operazioni di stripping)

• Scarico per acqua

• Aria compressa:

 15 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco da ¼” F)

• Bombola per il gas di trasporto con riduttore (ad es. azoto)

• Bombola per il gas da absorbire con riduttore (ad es. CO2)

• Sistema di aspirazione o condotto di ventilazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)

• Personal Computer con sistema operativo Windows

 (solo per mod. ADSa/EV)

• Vetreria da laboratorio per titolazione

OPZIONALE
GENERATORE D’ACQUA CALDA

mod. SCT01/EV (solo per operazioni di stripping)

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


