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ESSICATORE A CASSETTI

Mod. TD/EV  manuale
Mod. TDc/EV  manuale con data logging

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

• Diagramma psicrometrico
• Bilancio di energia
• Bilancio di massa
• Regimi di essiccamento
• Analogie tra trasferimento di massa e di calore
• Effetto della temperatura e della velocità dell’aria
 sull’essiccamento

INTRODUZIONE
L’essiccatore è stato disegnato per studiare il più comune 
metodo industriale di essiccazione dei solidi che consiste 
nel far passare un flusso di aria calda su vassoi contenenti il 
materiale umido.
L’unità consiste in un tunnel con un ventilatore assiale ad una 
delle estremità. A valle del ventilatore, una batteria di resistenze 
elettriche riscalda il flusso d’aria in ingresso alla camera di 
essiccazione.
La camera, con porta di accesso trasparente, contiene un 
set di vassoi sospesi sul piatto di una bilancia montata sopra 
all’essiccatore. La capacità totale dei vassoi è di circa 3,5 kg di 
solido. È possibile variare la temperatura dell’aria in ingresso 
variando la velocità dell’aria con un inverter e la potenza delle 
resistenze con un Thyristor.
Le misure di temperatura e umidità relativa vengono effettuate 
prima e dopo la camera di essiccazione utilizzando due 
trasmettitori di temperatura/umidità.
Gli elementi riscaldanti sono totalmente protetti contro i 
surriscaldamenti da un interruttore di sicurezza e possono 
essere accesi solo se il ventilatore è in funzione. Inoltre, viene 
preimpostata una velocità minima per il ventilatore.
La misura di portata dell’aria viene effettuata con un 
anemometro digitale.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Condotto orizzontale in acciaio inox AISI 304 con finestra, 
 450×450 mm
• Ventilatore con regolazione di velocità digitale, 0÷4 m/s
• 4 vassoi in alluminio, 400×300 mm
• Batteria di resistenze elettriche regolabile, Pmax = 2,7 kW
• 2 Termo - igrometri digitali con display a quadro
• Anemometro digitale con display a quadro
• Bilancia elettronica, 0÷10 kg, divisione 0,1 g
• Cronometro digitale
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
 ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 3,1 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  1830 x 800 x 1700 (h) mm
Peso:   100 kg 

Solo per Mod. TDc/EV
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
 elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal Computer con sistema operativo Windows

 (solo mod. TDc/EV)

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


