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IMPIANTO PILOTA DI
EVAPORAZIONE A FILM SOTTILE
Mod. ESS/EV  manuale
Mod. ESSc/EV  manuale con data logging
Mod. ESSa/EV  automatizzato

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

• Bilanci di massa

• Bilanci di energia

• Determinazione del coefficiente globale di scambio termico

• Ottimizzazione del processo di evaporazione

• Regolazione automatica di portata e vuoto con regolatore PID

 (solo per mod. ESSa/EV)

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

INTRODUZIONE
L’evaporatore è costituito da un tubo cilindrico dotato di una 

camicia per il riscaldamento con vapore ed un rotore interno 

a tre lame che crea sulle pareti un film sottilissimo di liquido.

La soluzione da concentrare viene trasferita dal serbatoio di 

stoccaggio all’evaporatore per mezzo di una pompa dosatrice; 

il solvente evaporato viene condensato in un condensatore a 

fascio tubiero e raccolto in un serbatoio.

Questo tipo di evaporatore viene largamente impiegato 

nell’industria per concentrare prodotti termosensibili, 

viscosi o che tendono a sporcare come soluzioni contenenti 

zucchero, enzimi, vitamine, proteine, succhi di frutta, brodi di 

fermentazione, ecc.

La versione automatizzata mod. ESSa/EV è dotata di regolatore 

PID che permette di controllare automaticamente la portata del 

vapore all’evaporatore ed il grado di vuoto nell’impianto.-E
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Mod. ESSc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod. 

ESS/EV, include anche:

• Trasmettitore elettronico di portata, tipo a pressione

 differenziale, corpo in acciaio inox AISI 316,

 scala 0÷1000 mm H2O, segnale di uscita 4÷20 mA

• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,

 in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA

• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro

 elettrico

• Software di acquisizione dati per Windows

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

include anche i seguenti item addizionali:

• Valvola pneumatica per la regolazione della pressione di

 esercizio in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5

• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,

 in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA

• Regolatore 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

Dimensioni:  2100 x 800 x 3000 mm

Peso:   260 kg
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta 
del Cliente.

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

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

 (Altra tensione e frequenza su richiesta)

• Acqua di rete: 300 l/h @ 2 bar

 (valvola con portagomma da ½”)

• Aria compressa: 10 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)

• Vapore: 20 kg/h @ 4,5 bar

• Scarico per acqua a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione

 (per es. un rifrattometro)

• Personal Computer con sistema operativo Windows

 (solo per mod. ESSc/EV e ESSa/EV)

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV

SPECIFICHE TECNICHE:

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

• Serbatoio di alimentazione in vetro borosilicato, capacità 10 l

• Serbatoio di raccolta della soluzione concentrata in vetro

 borosilicato, capacità 10 l

• Serbatoio di raccolta del solvente evaporato in vetro

 borosilicato, capacità 10 l

• Evaporatore a film sottile in acciaio inox AISI 316, dotato di

 rotore a 3 lame con distanza dalla parete di 0,5 mm,

 velocità 0÷1500 rpm tramite inverter, superficie di scambio

 0,12 m2, capacità evaporante 10 kg/h di H2O, doppia

 tenuta meccanica flussata con olio al silicone e raffreddata

 con acqua

• Condensatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304,

 superficie di scambio 1,1 m2

• Pompa dosatrice di alimentazione in acciaio inox AISI 316,

 0÷20 l/h, completa di attuatore pneumatico pilotabile con

 segnale 0,2÷1 bar

• Pompa da vuoto ad anello liquido completa di separatore

 aria/acqua ed elettrovalvola d’intercettazione dell’acqua di

 alimentazione

• Scaricatore di condensa in acciaio inox AISI 304

• Valvola pneumatica di regolazione portata vapore in acciaio

 inox AISI 316, Cv = 0,32

• Trasmettitore di pressione differenziale in AISI 316 per la

 misura della portata del vapore con diaframma calibrato in

 acciaio inox AISI 304

• 2 manometri in acciaio inox AISI 304, scala 0÷1.6 e 0÷6 bar

• Vuotometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷0 bar

• 2 specole visive in acciaio inox

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

• 6 indicatori elettronici di temperatura

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

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico

 dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

• Pulsante d’emergenza


