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IMPIANTO PILOTA 
DI ABSORBIMENTO

Mod. UAD/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Studio dei principi fondamentali dell’absorbimento di un
 gas in un liquido utilizzando una colonna a riempimento
• Dimostrazione dei metodi quantitativi di analisi della fase
 gassosa e liquida
• Bilancio di massa per una colonna di absorbimento
• Determinazione del coefficiente di trasferimento di massa
• Studio delle caratteristiche idrodinamiche di una colonna a
 riempimento
• Determinazione del punto di “flooding” e “loading”

INTRODUZIONE
L’unità di assorbimento è stata disegnata per dimostrare i 
principi dell’assorbimento gas-liquido e per la formazione 
pratica sugli impianti di absorbimento.
La colonna di absorbimento a riempimento è costruita in 
vetro borosilicato ed è posta verticalmente su una struttura in 
acciaio inox. La colonna è riempita di anelli Raschig in vetro che 
costituiscono il riempimento per l’absorbimento del gas.
Il liquido utilizzato nel processo è contenuto in un serbatoio 
in acciaio inossidabile e viene inviato in testa alla colonna 
utilizzando una pompa centrifuga in acciaio inox.
Il liquido scende nella colonna bagnando il riempimento e 
torna al serbatoio. Un flussimetro ad area variabile permette di 
misurare la portata del liquido.
Il gas da absorbire è normalmente anidride carbonica, contenuta 
in una bombola (non fornita) collocata vicino all’unità. Il gas passa 
attraverso un flussimetro ad area variabile e si mescola con un 
flusso di aria di portata nota che proviene da un compressore 
posizionato nella struttura. La composizione della miscela che 
entra in colonna è, pertanto, nota e facilmente variabile.
La miscela gassosa entra nel fondo della colonna, sale per il 
riempimento e viene in contatto con il liquido che scende dalla 
colonna in controcorrente. Punti di campionamento in testa, 
al centro e alla base della colonna permettono di misurare la 
caduta di pressione sul riempimento utilizzando dei manometri. 
Tali punti possono essere utilizzati anche per campionare 
la fase gassosa. Il contenuto di anidride carbonica nella fase 
gassosa viene determinato con un apparato di Hempl.
Flussimetri, manometri e sistema di analisi del gas sono 
posizionati ad un’altezza agevole per operare.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 montata su ruote
• Colonna di assorbimento in vetro borosilicato DN80,
 costituita da 2 tronchi da 750 mm, diametro interno 80 mm,
 riempiti con anelli Raschig in vetro borosilicato da 10 mm
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,
 volume 50 litri
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua distillata (50 litri) o di rete
• Bombola di CO2 con riduttore di pressione

• Sistema di aspirazione o condotto di ventilazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Vetreria da laboratorio per titolazione

• Pompa centrifuga di alimentazione in acciaio inox AISI 316,
 Qmax = 28 l/min, Hmax = 1 bar
• Compressore rotativo, Qmax = 10 m3/h, Pmax = 0,8 bar
• Flussimetro per acqua, scala 60-600 l/h
• Flussimetro per CO2, scala 2-22 Nl/min
• Flussimetro per aria, scala 20-200 Nl/min
• 2 manometri differenziali a U, scala 0-500 mm H2O
• Sistema di analisi gas tipo Hempl

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  650 x 1000 x 3200 (h) mm

Peso:   130 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


