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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO 
Mod. CB-OR-11/EV

DESCRIZIONE
Impianto pilota di estrazione solido-liquido con distillatore per 

ricircolo della fase liquida costituito da colonna di estrazione 

in vetro con sollevamento fase solida mediante coclea 

motorizzata, serbatoio esterno in vetro raccolta fase solida, 

serbatoio esterno in vetro carico fase solida dotato di dosatore 

a coclea motorizzata, pallone distillazione fase liquida, 

refrigerante a serpentino in vetro per la condensazione del 

solvente.

La regolazione del flusso fase solida nell’estrattore è regolata 

dal controllo sul motore coclea principale mentre la regolazione 

della portata alimentazione fase solida è regolata dal controllo 

coclea motorizzata del serbatoio di alimentazione.

Il flusso della fase liquida è fisso (dipende dalla potenza del 

mantello riscaldante).

La fase liquida viene immessa come vapore proveniente dal 

distillatore di ricircolo. Una valvola manuale può regolare il 

flusso del vapore deviandolo verso il condensatore a ricadere o 

direttamente all’interno dell’estrattore in modo da riscaldare le 

fasi durante l’estrazione.

Tutte le tenute sono realizzate in viton.

L’impianto consente di effettuare l’estrazione con esano di olio 

da sansa di olive, l’estrazione con etanolo della clorofilla dagli 

spinaci oppure l’estrazione con acqua dell’amido dalle patate.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  L’estrazione come processo di purificazione

•  Separazione di miscele di sostanze

•  Comprendere la legge di partizione per un’estrazione solida

•  Estrazione con esano di olio da sansa di olive

•  Estrazione con etanolo della clorofilla dagli spinaci

•  Estrazione con acqua dell’amido delle patate

COMPONENTI
•  colonna di estrazione in vetro diametro esterno 50 mm con 

sollevamento fase solida mediante coclea motorizzata. 

•  Serbatoio esterno in vetro raccolta fase solida 2000 mL 

connettore GL 80

•  Serbatoio esterno in vetro carico fase solida 2000 mL dotato 

di dosatore a coclea motorizzata.

•  Pallone distillazione fase liquida 2000 mL connettori GL 32.

•  Refrigerante a serpentino in vetro connettori GL 32.

•  Tubi di raccordo (raccordi esterni sono collegati con collettori 

GL 32).
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

•  Tenute in viton

•  Alimentazione elettrica: BT(12 o 24 V cc).

•  Struttura di supporto in acciaio

•  Mantello riscaldante per pallone da 2000 mL

•  Quadro elettrico

•  Termometro digitale con sonda esterna per la colonna 

•  Esano, 500 ml

•  Etanolo, 1000 ml


