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IMPIANTO PILOTA PER LO STUDIO
DELL’ABSORBIMENTO SU
PARETE BAGNATA

Mod. WWA/EV

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

• Calcolo del coefficiente di trasferimento di massa nel film liquido

• Effetto della portata dell’acqua e dell’aria sul coefficiente di

 trasferimento di massa

INTRODUZIONE
La colonna a pareti bagnate è progettata per studiare 

l’absorbimento dell’ossigeno contenuto nell’aria in acqua 

deossigenata, preparata utilizzando azoto.

In questo sistema la solubilità e l’entalpia di absorbimento 

sono piccole e, saturando l’aria in ingresso con acqua, 

l’effetto di autoevaporazione viene eliminato; in tali condizioni, 

l’absorbimento avviene isotermicamente.

I componenti del sistema sono montati su una struttura in 

acciaio inox con ruote. La colonna a pareti bagnate consiste 

in un tubo di vetro verticale dove il liquido che entra viene 

distribuito uniformemente sulla superficie interna.

Il liquido absorbente è contenuto in un serbatoio e pompato in 

testa alla colonna di deossigenazione adiacente alla colonna 

di absorbimento; l’acqua viene deossigenata iniettando azoto 

alla base della colonna. Dalla base della colonna, l’acqua 

deossigenata viene pompata, passando per un rotametro, in 

testa alla colonna di absorbimento.

L’aria viene pompata da un compressore alla base della colonna 

di absorbimento attraverso un rotametro e sale per la colonna 

trasferendo ossigeno all’acqua.

La concentrazione dell’ossigeno disciolto e la temperatura del 

liquido in ingresso ed in uscita sono misurate con due sonde.

L’acqua che esce dalla colonna viene raccolta nel serbatoio di 

alimentazione per essere riciclata al deossigenatore con una 

pompa.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Serbatoio in acciaio inox AISI 304, capacità 45 litri

• Colonna a pareti bagnate in vetro borosilicato, H = 900 mm,

 DN40 (diametro interno = 34 mm)

• Colonna di deossigenazione in Plexiglas trasparente,

 H = 1600 mm, DN25

• Flussimetro per acqua, tipo ad area variabile con tubo in

 vetro, scala 1,9-19 l/h

• Flussimetro per aria, tipo ad area variabile con tubo in

 vetro, scala 30-300 l/h

• Pompa per il deossigenatore

• Pompa per la colonna di absorbimento

• Compressore per aria

• 2 ossimetri industriali da quadro, 0-20 mg/l o 0-200%,

 risoluzione mg/l o 0,1% SAT

• 2 sonde industriali di misura dell’ossigeno disciolto

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico

 dell’impianto e interruttore automatico differenziale

• Pulsante d’emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1400 x 650 x 2500 (h) mm

Peso:   130 kg
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua distillata (50 litri) o di rete (50 litri)

• Bombola per il gas di trasporto con riduttore (ad es. azoto)

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


