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IMPIANTO PILOTA
DI OSMOSI INVERSA

Mod. OI/EV manuale
Mod. OIa/EV automatizzato 

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

tematiche:

•  effetto della pressione di esercizio

•  effetto della portata di alimentazione

•  effetto del trattamento con luce UV (sterilizzazione permeato)

•  rapporto tra concentrato e permeato

•  ottimizzazione del processo di osmosi inversa

•  regolazione automatica PID (solo per mod. OIa/EV)

•  supervisione d’impianto (solo per mod. OIa/EV)

INTRODUZIONE
Poiché il fenomeno dell’osmosi è reversibile, se si applica ad 

una soluzione in contatto con una membrana semipermeabile 

una pressione meccanica superiore alla sua pressione osmotica 

si provoca passaggio di solvente attraverso la membrana ossia 

un osmosi inversa.

È facile intuire come tale fenomeno può essere sfruttato per 

la dissalazione dell’acqua di mare oppure per concentrare o 

purifi care acque refl ue.
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SPECIFICHE TECNICHE:

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

•  Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 316, capacità 

90 l

•  Serbatoio di raccolta del permeato in acciaio inox AISI 316, 

capacità 60 l

•  Pompa di alimentazione a pistoni in acciaio inox AISI 316, 

portata 0÷700 l/h, Pmax = 60 bar, completa di microfi ltro (5µ) 

in aspirazione

•  Pompa ad ingranaggi a trascinamento magnetico per il 

rilancio del permeato alla lampada UV

•  Pressostato di sicurezza

•  Valvola di sicurezza in acciaio inox

•  Membrana di osmosi completa di housing in acciaio inox AISI 

316

•  Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304, scala 

0÷60 bar

•  Flussimetro ad area variabile in acciaio inox e vetro, scala 

20÷200 l/h (solo per mod. OI/EV)

•  Flussimetro ad area variabile in acciaio inox e vetro, scala 

80÷800 l/h (solo per mod. OI/EV)

•  Lampada UV per la sterilizzazione del permeato

•  Conduttivimetro a microprocessore con sonda in acciaio 

inox, scala 0÷ 2000 µs/cm

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

•  Quadro elettrico IP 55, a norme CE, completo di sinottico 

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

•  Pulsante di emergenza

Dimensioni:  1700 x 700 x 2080 mm

Peso:   250 kg

Mod. OIa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifi che tecniche del mod. 

OI/EV, include anche:

•  Trasmettitore elettronico di portata, segnale in uscita 

4÷20 mA, scala 0÷200 l/h

•  Trasmettitore elettronico di portata, segnale in uscita 

4÷20 mA, scala 0÷800 l/h

•  Trasmettitore elettronico di pressione in acciaio inox, segnale 

in uscita 4÷20 mA, scala 0÷60 bar

•  Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per il controllo 

della pressione, Cv = 0.32

•  Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per il controllo 

della portata di scarico del concentrato, Cv = 0.2

•  Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, 2 loops di 

regolazione

•  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 modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4 kVA

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•  Aria compressa (valvola femmina da ¼”):

1 Nm3/h @ 6 bar (solo per mod. OIa/EV)

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

•  Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal Computer con sistema operativo Windows

 (solo per mod. OIa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


