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ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 
Mod. CB-OR-10/EV

DESCRIZIONE
Impianto pilota di estrazione liquido-liquido con distillatore 

per ricircolo della fase leggera costituito da torre di estrazione 

in vetro riempita con anelli rashing. La colonna è completata 

con un serbatoio inferiore per la fase pesante e un serbatoio 

superiore per la fase leggera. L’impianto comprende un 

serbatoio esterno in vetro per la fase pesante dotato di valvola 

di regolazione carico ed un pallone di distillazione fase leggera. 

Infine esso prevede un refrigerante a serpentino in vetro per 

condensare il solvente.

La regolazione dei flussi è indipendente e comandata con 

valvole manuali.

Tutte le tenute sono effettuate in viton.

L’impianto consente di effettuare un’estrazione liquido liquido 

in continuo in modo particolare l’estrazione con toluene di 

acido acetico da una soluzione acquosa o altra estrazione con 

esano/acqua.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  L’estrazione liquido-liquido in continuo

•  Efficienza di estrazione

•  Calcolo del coefficiente di scambio di materia

•  Estrazione con toluene di acido acetico da una soluzione 

acquosa

•  Estrazione con esano da una soluzione acquosa

COMPONENTI
•  torre di estrazione in vetro diametro esterno 60 mm, 

riempimento con anelli rashing. La colonna è completata 

con un serbatoio inferiore diametro esterno 80 mm per la 

raccolta della fase pesante e un serbatoio superiore diametro 

esterno 80 mm per la raccolta della fase leggera. La colonna 

è realizzata con flange in PTFE dotate di valvole e raccordi.

•  Serbatoio esterno in vetro per fase pesante 1000 mL dotato 

di valvola di regolazione carico, connettori di collegamento 

•  Pallone distillazione fase leggera 1000 mL connettori GL 32

•  Refrigerante a serpentino in vetro connettori GL 32

•  Tubi di raccordo (raccordi esterni sono collegati con collettori 

GL 32).

•  Struttura di supporto in acciaio

•  Mantello riscaldante per pallone da 1000 ml

•  Toluene, 500 ml

•  Acido acetico, 500 ml

•  Esano, 500 ml
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE


