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UNITÀ PER L’ADSORBIMENTO 
A LETTO FISSO

Mod. FBAU/EV 
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INTRODUZIONE
Il letto di adsorbimento è contenuto in una colonna di acciaio 

inox con 6 termoresistente montate a intervalli regolari per 

misurare il profilo di temperature del materiale adsorbente.

La colonna viene alimentata da due bombole (non incluse), una 

di elio puro (He) ed una di anidride carbonica pura (CO2).

Il flusso di entrambi i gas viene misurato da un flussimetro di 

massa, e regolato da una valvola pneum. controllata da un PID.

La pressione di funzionamento è misurata da un trasmettitore 

di pressione e regolata da una valvola pneumatica controllata 

da un PID.

I processi di adsorbimento e desorbimento/rigenerazione 

sono monitorati tramite sensori di temperature e rilevatori agli 

infrarossi per misurare la composizione del gas in uscita.

Grazie ad un software SCADA di supervisione ed acquisizione 

dati, è possibile controllare l’unità via PC tramite una semplice 

connessione con cavo seriale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Adsorbimento/desorbimento a differenti:

- temperature

- portate

- composizioni

- pressioni

• Curva di breakthrough per adsorbimento/desorbimento

SPECIFICHE TECNICHE
• Telaio in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Colonna di adsorbimento in acciaio inox AISI 304 con camicia 

ad acqua calda per il controllo di temperatura 

• Generatore di acqua calda con pompe e termostato 

elettronico

• 2 flussimetri di massa termici con segnale in uscita 4-20 mA 

• 3 valvole pneumatiche di controllo con corpo in acciaio inox 

AISI 316 

• 3 convertitori elettropneumatici

• 6 termoresistente Pt100 in acciaio inox AISI 316

• Trasmettitore di pressione

• Trasmettitore IR

• Controllore PID a microprocessore con display LCD

• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 - 316 

• Pannello di controllo IP55 con E.L.C.B. conforme alle direttive 

europee

• Software di supervisione e controllo per Windows

Nota: Utilizzare l’unità in uno spazio ventilato 
(artificialmente o naturalmente)

Alimentazione:  230 Vac 50 Hz monofase - 1 kVA

   (Altre tensioni e frequenze su richiesta)

Dimensioni:  1600 x 700 x 2100 mm

Peso:   110 kg

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 1,5 Nm3/h @ 6 bar

• Bombola di CO2 con riduttore di pressione

• Bombola di He con riduttore di pressione

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


