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IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE
LIQUIDO-LIQUIDO

Mod. ULL/EV  con colonna a dischi rotanti
Mod. ULL-1/EV  con colonna a riempimento

INTRODUZIONE
In questa unità il solvente e la fase da raffinare, contenuti in due 

serbatoi, vengono inviati alla colonna di estrazione per mezzo 

di due pompe dosatrici; la colonna è dotata di separatori di fase 

di testa e di fondo e di due ulteriori serbatoi per raccogliere la 

fase raffinata e la fase estratta.

L’unità è disponibile in due versioni:

• mod. ULL/EV:
la colonna di estrazione e del tipo a “dischi rotanti”

• mod. ULL-1/EV:
la colonna di estrazione e del tipo a “riempimento”

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

• Determinazione del numero d’unità di trasferimento

• Altezza di un’unità di trasferimento

• Efficienza d’estrazione

• Bilancio di massa

• Calcolo del coefficiente di scambio di materia

• Calcolo del numero degli stadi teorici

• Esercitazioni su sistemi a 3 componenti 

(ad es. acido acetico - toluene - acqua)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Colonna d’estrazione in vetro borosilicato, DN50,  

h = 600 mm, con agitatore a dischi e motore con dinamo 

tachimetrica (solo per mod. ULL/EV)

• Indicatore elettronico di velocità dell’agitatore 

 (solo per mod. ULL/EV)

• Colonna d’estrazione in vetro borosilicato, DN50,  

h = 600 mm, riempimento ad anelli Raschig  

(solo per mod. ULL1 EV)

• Separatore di testa in vetro borosilicato

• Separatore di fondo in vetro borosilicato

• 2 pompe dosatrici con corpo in acciaio inox AISI 316,  

portata 0÷40 l/h

• Serbatoio di alimentazione per la fase leggera in materiale 

plastico, capacità 30 l

• Serbatoio di alimentazione per la fase pesante in materiale 

plastico, capacità 30 l

• Serbatoio di raccolta per la fase estratta in materiale 

plastico capacità 30 l

• Serbatoio di raccolta per la fase raffinata in materiale 

plastico, capacità 30 l
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• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico

 dell’impianto e interruttore automatico differenziale

• Pulsante d’emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1600 × 800 × 2400 mm (Mod. ULL/EV)
   1600 × 900 × 1800 mm (Mod. ULL-1/EV)

Peso:   130 kg

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta 
del Cliente.

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione 

della miscela estratta (per es. un rifrattometro  

o vetreria per titolazione).


