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IMPIANTO PILOTA PER L’ESTRAZIONE 
DI OLI ESSENZIALI

Mod. UDC-2/EV   manuale
Mod. UDC-2a/EV   automatizzato

INTRODUZIONE
Le opportunità d’impiego degli oli essenziali sono molteplici e si 
riscontra oggi un loro vasto uso in ambito cosmetico. Possono 
essere aggiunti all’acqua, opportunamente solubilizzati e 
dispersi e, sfruttando le proprietà specifiche dei singoli oli, si può 
puntare sulla loro azione detergente o rinfrescante. Si possono 
aggiungere ad oli fissi o grassi vegetali per far penetrare meglio 
attraverso la pelle i vari principi attivi. Gli oli essenziali si trovano 
quindi in forma di crema, oli per il corpo, shampoo per la bellezza 
e la cura dei capelli, maschere per il viso, sempre tenendo conto 

delle specifiche proprietà delle varie essenze.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Tecnica di estrazione delle essenze in corrente di vapore
•  Bilanci di massa ed energia
•  Resa e purezza degli oli
•  Ottimizzazione processo di estrazione
•  Supervisione di processo via PC (solo mod. UDC-2a/EV)
•  Controllo automatico PID di portata -liquido e vapore- (solo 

mod. UDC-2a/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. UDC-2/EV
•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
•  Caldaia in vetro borosilicato, DN 300, capacità 50 litri completa 

di resistenza di riscaldamento da 1.5 kW e diffusore del vapore
•  Condensatore di testa in acciaio inox AISI 304
•  Condensatore/separatore in vetro borosilicato
•  2 recipienti di raccolta in vetro borosilicato, capacità 5 litri
•  Flussimetro ad area variabile (solo per mod. UDC-2/EV)
• Manometro a molla Bourdon, scala 0÷6 bar, esecuzione acciaio inox
•  Valvola pneumatica per la regolazione della portata del 

vapore alla caldaia, esecuzione acciaio inox, Cv = 0.32
•  4 termoresistenze Pt100, guaina in acciaio inox AISI 316
•  Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304
•  Trasmettitore elettronico di pressione differenziale, 

esecuzione acciaio inox, scala 0÷1000 mmH2O
•  Quadro elettrico a norme CE, grado di protezione IP55, 

comprendente (solo per mod. UDC-2/EV):
- 4 indicatori digitali di temperatura
- Pulsanti di marcia/arresto
- Interruttore automatico differenziale
- Sinottico dell’impianto

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

•  Riduttore di pressione per aria compressa

Mod. UDC-2a/EV 
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod. 
UDC-2/EV, include anche:
•  Flussimetro ad area variabile con trasmettitore 4÷20 mA, 

esecuzione acciaio inox
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•  Valvola pneumatica per la regolazione della portata 
dell’acqua al condensatore, esecuzione acciaio inox, Cv = 2.5

•  2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/0.2÷1 bar, grado di 
protezione IP55

•  Quadro elettrico comprendente:
- 3 indicatori digitali di temperatura
- Termostato digitale
- Regolatore - indicatore a microprocessore, tipo PID, 2 loops 
di regolazione
- Pulsanti di marcia/arresto
- Interruttore automatico differenziale
- Sinottico dell’impianto

• Software di supervisione (SCADA) per Windows, mod. SW-UDC2A/EV

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase
              (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  1600 x 700 x 2020 mm
Peso:   200 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Vapore: 20 kg/h @ 4 bar oppure Mod. SCT04/EV (optional)
• Acqua di rete: almeno 400 l/h
• Aria compressa: 6 bar, 0.5 Nm3/h
• Scarico acqua a pavimento
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