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INTRODUZIONE
GENERALE
ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce
apparecchiature didattiche dal 1963.
Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori
della tecnologia, permette di raggiungere due importanti
obiettivi nel campo della didattica:
• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti
con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della
teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici
• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di
dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e
applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica
migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti
materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti
i paesi.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale
seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in
accordo con le varie culture specifiche.
Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze,
vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima
aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle
richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i
profili professionali richiesti.
Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le
apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare
anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la
riqualificazione professionale.
Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte
dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli
istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che
internazionali.

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti
con le capacità della struttura scolastica locale permettono
di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e
quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le
diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze
tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali.

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità)

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma,

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare

tecnologico.

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard
elevati.
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PRESENTAZIONE
Grazie al piano d’investimenti in ricerca e risorse umane
iniziato nel 1984 e all’intensa collaborazione con le istituzioni
accademiche italiane ed estere e con industrie chimiche,
farmaceutiche ed agroalimentari, ELETTRONICA VENETA
S.p.A. è orgogliosa di presentare la rinnovata linea di prodotti
per l’ingegneria chimica.
I prodotti sono progettati per l’uso negli istituti tecnici e
nelle università che intendono dotarsi di impianti pilota ed
apparecchiature di laboratorio per condurre un completo e
moderno programma di sperimentazioni.
La progettazione e la costruzione di tutti i prodotti è stata
effettuata seguendo alcuni principi per noi fondamentali:
• riproduzione fedele, sebbene in scala ridotta,
del design utilizzato industrialmente;
• utilizzo di strumentazione industriale (sensori, trasduttori,
attuatori) dei migliori marchi presenti sul mercato
(ABB, Foxboro, E&H, ecc.);
• attenzione alla qualità dei materiali per garantire durata
nel tempo e standard industriale con largo uso di acciaio
inossidabile (strutture di supporto, serbatoi, tubazioni e
valvole), e vetro borosilicato (serbatoi e colonne);
• applicazione delle più moderne tecnologie per il controllo
e la supervisione degli impianti;
• ampia scelta sulle dimensione degli impianti e sul tipo
di controllo (versioni manuali, automatizzate, computerizzate)
Queste importanti caratteristiche hanno reso i nostri impianti
idonei anche per la ricerca e piccole produzioni trovando
collocazione in importanti Aziende del settore chimico,
farmaceutico ed agroalimentare.
Tutti gli impianti (fatta eccezione per le versioni da tavolo) sono
montati su una struttura in acciaio inox dotata di ruote che ne
rende particolarmente agevole lo spostamento e sono dotati di
quadro elettrico con interruttore automatico differenziale.

La maggior parte degli impianti presentati in questo catalogo è
disponibile in tre versioni:
- manuale;
- manuale con data logging;
- automatizzata.
Il modello relativo alla versione con data logging è caratterizzato
dal suffisso “c” mentre il modello relativo alla versione
automatizzata è caratterizzato dal suffisso “a”.
Ad esempio, per l’unità di distillazione, il mod. UDC/EV è relativo
alla versione manuale, il mod. UDCc/EV è relativo alla versione
computerizzata mentre il mod. UDCa/EV è relativo alla versione
automatizzata.
La versione manuale è priva di sistemi di automazione e
non è collegabile a PC; la lettura dei parametri di processo
viene effettuata direttamente sulla strumentazione montata
sull’impianto e a quadro ed il loro controllo è completamente
manuale.
La versione computerizzata è priva di sistemi di automazione ma
la strumentazione è dotata di trasmettitore con uscita analogica;
un modulo industriale di acquisizione dati, all’interno del
quadro elettrico, permette di acquisire i parametri di processo
semplicemente collegando il cavo seriale dell’impianto ad un
PC nel quale è stato installato il software di supervisione.
Per ulteriori dettagli sul software di acquisizione, consultare la
relativa sezione del catalogo.
La versione automatizzata ha tutte le funzioni di quella
computerizzata ma è dotata di uno o più regolatori PID a
microprocessore che permettono di controllare in modo
automatico alcuni parametri di processo.
La supervisione viene effettuata da PC utilizzando un software
SCADA e permette di lavorare con l’impianto senza muoversi
dalla propria postazione. Per ulteriori dettagli sul software di
supervisione, consultare la relativa sezione del catalogo.
Le versioni automatizzate sono particolarmente indicate, oltre
che per lo studio dell’ingegneria chimica, anche per lo studio
del controllo di processo rappresentandone un’applicazione ad
un processo reale.
All’interno del catalogo, gli impianti sono suddivisi per operazioni
unitarie ed in ognuna di queste sezioni vi è, per alcuni modelli,
un’ulteriore suddivisione in 2 categorie: “Medium” e “Large”.
La categoria “Large” comprende gli impianti con dimensioni
maggiori e, pertanto, più costosi; mentre la categoria “Medium”
comprende gli impianti con dimensioni inferiori.
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DS

DISTILLAZIONE

Introduzione:
Gli impianti di distillazione contenuti in questa sezione sono
stati suddivisi in due categorie:

.
.

impianti di distillazione discontinua;
impianti di distillazione continua.

All’interno di queste categorie si possono individuare varie
tipologie d’impianto con caratteristiche costruttive particolari.
I mod. BDB/EV e BDC/EV sono degli impianti relativamente
economici, realizzati solo in versione manuale e con
strumentazione essenziale, ma che consentono di approfondire
agevolmente le tematiche relative alla distillazione.
Le serie mod. UDB/EV e UDC/EV sono proposte nelle versioni
manuale, manuale con data logging, automatizzata ed utilizzano
strumentazione da processo di tipo industriale.
Le serie DIS/EV e DC/EV sono proposte nelle versioni manuale,
manuale con data logging, automatizzata ed utilizzano
strumentazione da processo di tipo industriale, e sono, dal
punto di vista dimensionale, gli impianti più grandi della sezione.
È superfluo notare che tutti gli impianti di distillazione continua
possono essere utilizzati come impianti di distillazione
discontinua.

24B-I-DS

La sezione è stata arricchita anche di un simulatore, mod.

DS 1

DCS/EV, che, utilizzando come fluidi di processo aria e acqua,
consente di studiare ed osservare la fluodinamica dei piatti di
una colonna distillazione.
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La colonna di distillazione è realizzata completamente in vetro
ed è composta da un ribollitore, una colonna a piatti forati ed
un condensatore con testa e valvola di riflusso.
Il distillato viene raccolto in un serbatoio di vetro dopo essere
stato raffreddato per mezzo di uno scambiatore di calore.

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

• Distillazione a pressione atmosferica di varie miscele
(acqua / etanolo, acqua / metanolo, metanolo / propanolo,
etc.) al variare dei seguenti parametri operativi:
- rapporto di riflusso
- composizione alimentazione
• Bilancio di massa
• Bilancio di energia
• Fenomeno di flooding
• Calcolo del numero di piatti teorici

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-DS-BDB-2

• Struttura in acciaio inox AISI 304 montata su ruote
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN50,
h = 600 mm, con 7 piatti forati
• Ribollitore in vetro borosilicato, capacità 5 l,
completo di resistenza elettrica da 1600 W
• Condensatore in vetro borosilicato con testa di riflusso
• Serbatoio di raccolta del distillato in vetro borosilicato,
capacità 1 l
• Scambiatori di calore tubo-tubo in acciaio inox AISI 304
• 6 termometri digitali con guaina in acciaio inox
• Unità Thyristor per la regolazione della potenza
della resistenza di riscaldamento del ribollitore
• 2 timers programmabili per il controllo del rapporto di riflusso
• Flussimetro ad area variabile in vetro ed acciaio,
scala 20 ÷ 200 l/h
• Quadro elettrico IP55, a norme CE
• Pulsante d’emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1500 x 650 x 2200 mm
80 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
• Scarico per acqua
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela distillata (per es. un rifrattometro)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
• Manometro a “U” per la misura delle perdite di carico
in colonna
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50,
con piatti a campanelle
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50,
con riempimento ad anelli Raschig

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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INTRODUZIONE
La colonna di distillazione è realizzata completamente in vetro
ed è composta da un ribollitore, una colonna a campanelle ed
un condensatore con testa e valvola di riflusso.
Il distillato viene raccolto in un serbatoio di vetro dopo essere
stato raffreddato per mezzo di uno scambiatore di calore.
La versione automatizzata mod. UDBa/EV è dotata di
regolatore PID che, utilizzando due valvole pneumatiche, è in
grado di controllare automaticamente la portata dell’acqua
di raffreddamento al condensatore ed il grado di vuoto
nell’impianto.

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

• Distillazione di varie miscele (acqua / etanolo, acqua /
metanolo, metanolo / propanolo, etc.) al variare
dei seguenti parametri operativi:
- rapporto di riflusso
- potenza di riscaldamento del ribollitore
- composizione di fondo
- pressione residua
• Bilancio di massa
• Bilancio di energia
• Fenomeno di flooding
• Calcolo del numero di piatti teorici
• Controllo automatico di portata e pressione con regolatore
PID (solo per mod. UDBa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UDBa/EV)

24B-I-DS-UDB-2

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. UDB/EV

DS 5

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN50, h = 600
mm, con 7 piatti a campanelle
• Ribollitore in vetro borosilicato, capacità 5 l, completo di
resistenza elettrica da 1600 W
• Condensatore in vetro borosilicato con testa di riflusso
• Serbatoio di raccolta del distillato in vetro borosilicato,
capacità 1 l
• Scambiatori di calore tubo - tubo in acciaio inox AISI 304
• 6 termoresistenze Pt100 con guaina in acciaio inox AISI 316

• 6 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Unità Thyristor per la regolazione della potenza della
resistenza di riscaldamento del ribollitore
• 2 timers programmabili per il controllo del rapporto di riflusso
• Flussimetro ad area variabile in vetro ed acciaio,
scala 25 ÷ 250 l/h (solo per il mod. UDB/EV)
• Vacuometro in acciaio inox AISI 304, scala 0 ÷-1 bar
• Circuito per il vuoto completo di trappola in acciaio inox AISI
304
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. UDBc/EV
DS

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
UDB/EV, include anche:
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304,
scala 25÷250 l/h, segnale in uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio inox,
scala 0÷1000 mbar, segnale in uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UDBa/EV

INGEGNERIA CHIMICA

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
UDB/EV, include anche:
• Pompa da vuoto ad olio, portata 4 m3/h, completa di trappola
in acciaio inox AISI 304
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304,
scala 25÷250 l/h, segnale in uscita 4÷20 mA
• Valvola pneumatica di regolazione della portata dell’acqua
di raffreddamento al condensatore in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0,32
• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio inox,
scala 0÷1000 mbar, segnale in uscita 4÷20 mA
• Valvola pneumatica di regolazione della pressione residua in
acciaio inox AISI 316, Cv = 0,32
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 x 700 x 2200 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar (valvola con portagomma da ½”)
• Aria compressa (solo per mod. UDBa/EV): 1 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
• Scarico per acqua
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela distillata (per es. un rifrattometro)
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UDBc/EV e UDBa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-DS-UDB-2

OPZIONALE
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale
per la misura delle perdite di carico in colonna
• Pompa da vuoto ad olio (solo per mod. UDB/EV e UDBc/EV)
• Colonna di distillazione a piatti forati in vetro borosilicato,
DN 50
• Colonna di distillazione con riempimento ad anelli Raschig
in vetro borosilicato, DN 50

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

IMPIANTO PILOTA DI DISTILLAZIONE
DISCONTINUA

Mod. DIS/EV		
Mod. DISc/EV
Mod. DISa/EV

manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
La colonna di distillazione è realizzata completamente in vetro
ed è composta da un ribollitore, una colonna con riempimento
in maglia d’acciaio ed un condensatore con testa e valvola
di riflusso. Il distillato viene raccolto in un serbatoio di vetro
dopo essere stato raffreddato per mezzo di uno scambiatore
di calore. La versione automatizzata mod. DISa/EV è dotata di 2
regolatori PID per controllare automaticamente la temperatura
di preriscaldamento dell’alimentazione, la portata dell’acqua
di raffreddamento al condensatore ed il grado di vuoto
nell’impianto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Distillazione di varie miscele (acqua / etanolo, acqua /
metanolo, metanolo / propanolo, etc.) al variare
dei seguenti parametri operativi:
- rapporto di riflusso
- potenza di riscaldamento del ribollitore
- composizione dell’alimentazione
- pressione residua
• Bilancio di massa
• Bilancio di energia
• Fenomeno di flooding
• Calcolo del numero di piatti teorici
• Controllo automatico di portata, pressione e temperatura
con regolatore PID (solo per mod. DISa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. DISa/EV)

24B-I-DS-DIS-2

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. DIS/EV

DS 7

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50,
h = 1100 mm, con riempimento in maglia inox AISI 316
• Testa di riflusso in vetro borosilicato completa di
elettrovalvola per la regolazione del rapporto di riflusso
• Condensatore di testa in vetro borosilicato,
superficie di scambio 0,4 m2
• Ribollitore da 5 l in vetro borosilicato con resistenza elettrica
da 2,5 kW rivestita in quarzo
• Vuotometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷0 bar
• 2 temporizzatori programmabili per la regolazione del
rapporto di riflusso

• 8 termoresistenze Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
• 8 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale
(tra testa e fondo della colonna) in acciaio inox AISI 316,
scala 0÷200 mm H2O, segnale in uscita 4÷20 mA,
• Indicatore elettronico di misura della pressione differenziale
a quadro
• 2 recipienti graduati in vetro borosilicato per la raccolta
del prodotto distillato da 1 l
• Scambiatore di calore tubo - tubo in acciaio inox
per il raffreddamento del distillato
• Pompa da vuoto ad anello liquido, completa
di separatore aria/acqua e valvola di non ritorno
• Unità thyristor per la regolazione della potenza
di riscaldamento
• Misuratore di portata acqua al condensatore in acciaio inox
AISI 304, scala 0÷250 l/h (solo per mod. DIS/EV)
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304
e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. DISc/EV
DS

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
DIS/EV, include anche:
• Misuratore di portata acqua al condensatore in acciaio inox
AISI 304, uscita 4-20 mA, scala 0÷250 l/h
• Trasmettitore elettronico di pressione assoluta (in colonna)
in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 mbar, segnale in
uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. DISa/EV

INGEGNERIA CHIMICA

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche
del mod. DIS/EV, include anche:
• Misuratore di portata acqua al condensatore in acciaio inox
AISI 304, uscita 4-20 mA, scala 0÷250 l/h
• Valvola pneumatica di regolazione DN 15, esecuzione
acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Trasmettitore elettronico di pressione assoluta (in colonna),
scala 0÷1000 mbar, segnale in uscita 4÷20 mA, esecuzione
acciaio inox AISI 316
• 2 regolatori digitali a microprocessore multiloops, 2 loops di
regolazione PID (portata acqua al condensatore, pressione
residua e temperatura di preriscaldamento), segnali in
ingresso ed uscita 4÷20 mA
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnale analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico
Dimensioni:
Peso:

1800 x 800 x 3000 mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete:
250 l/h @ 2 bar (valvola con portagomma da ½”)
• Aria compressa (solo per mod. DISa/EV):
10 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)
• Scarico per acqua a pavimento
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela distillata (per es. un rifrattometro)
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. DISc/EV e DISa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-DS-DIS-2

OPZIONALE
• Colonna di distillazione a piatti forati in vetro borosilicato,
DN 50
• Colonna di distillazione con riempimento ad anelli Raschig
in vetro borosilicato, DN 50

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

Mod. BDC/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

La soluzione da distillare, contenuta in un serbatoio in materiale
plastico, viene inviata alla colonna di distillazione da una pompa
dosatrice attraversando uno scambiatore di preriscaldamento.
La colonna di distillazione è realizzata completamente in vetro
ed è composta da un ribollitore, una colonna a piatti forati ed
un condensatore con testa e valvola di riflusso.
Il prodotto di fondo ed il distillato vengono raccolti in due
serbatoi dopo essere stati raffreddati per mezzo di due
scambiatori di calore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Distillazione a pressione atmosferica di varie miscele
(acqua / etanolo, acqua / metanolo, metanolo / propanolo,
etc.) al variare dei seguenti parametri operativi:
- rapporto di riflusso
- portata di alimentazione
- composizione alimentazione
• Bilancio di massa
• Bilancio di energia
• Fenomeno di flooding
• Calcolo del numero di piatti teorici

24B-I-DS-BDC-2

SPECIFICHE TECNICHE:

DS 9

• Struttura in acciaio inox AISI 304 montata su ruote
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN50, h = 600
mm, con 7 piatti forati
• Ribollitore in vetro borosilicato, capacità 5 l, completo di
resistenza elettrica da 1600 W
• Condensatore in vetro borosilicato con testa di riflusso
• Serbatoio di alimentazione in materiale plastico, capacità 5 l
• Serbatoio di raccolta del distillato in vetro borosilicato,
capacità 1 l
• Serbatoio di raccolta del residuo in materiale plastico,
capacità 5 l
• 3 scambiatori di calore tubo - tubo in acciaio inox AISI 304
• Pompa dosatrice con portata 0÷8.5 l/h
• 6 termometri digitali con guaina in acciaio inox
• Unità Thyristor per la regolazione della potenza della
resistenza di riscaldamento del ribollitore
• 2 timers programmabili per il controllo del rapporto di riflusso
• Flussimetro ad area variabile in vetro ed acciaio, scala
20÷200 l/h
• Quadro elettrico IP55, a norme CE
• Pulsante d’emergenza

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1500 x 650 x 2200 mm
100 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
• Scarico per acqua
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela distillata (per es. un rifrattometro)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
• Manometro a “U” per la misura delle perdite di carico
in colonna
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50,
con piatti a campanelle
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50,
con riempimento ad anelli Raschig

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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manuale
manuale con data logging
automatizzato

24B-I-DS-UDC-1

INGEGNERIA CHIMICA

Mod. UDC/EV		
Mod. UDCc/EV
Mod. UDCa/EV

DS

IMPIANTO PILOTA DI DISTILLAZIONE
CONTINUA

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

La soluzione da distillare, contenuta in un serbatoio in vetro,
viene inviata alla colonna di distillazione da una pompa
dosatrice attraversando uno scambiatore di preriscaldamento.
La colonna di distillazione è realizzata completamente in vetro
ed è composta da un ribollitore, una colonna a campanelle ed
un condensatore con testa e valvola di riflusso.
Il prodotto di fondo ed il distillato vengono raccolti in due
serbatoi di vetro dopo essere stati raffreddati per mezzo di due
scambiatori di calore.
La versione automatizzata mod. UDCa/EV è dotata di
regolatore PID che, utilizzando due valvole pneumatiche, è
in grado di controllare automaticamente la portata di acqua
di raffreddamento al condensatore ed il grado di vuoto
nell’impianto.

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Distillazione di varie miscele (acqua / etanolo, acqua /
metanolo, metanolo / propanolo, etc.) al variare
dei seguenti parametri operativi:
- rapporto di riflusso
- portata di alimentazione
- potenza di riscaldamento del ribollitore
- composizione alimentazione
- pressione residua
• Bilancio di massa
• Bilancio di energia
• Fenomeno di flooding
• Calcolo del numero di piatti teorici
• Controllo automatico di portata e pressione con regolatore
PID (solo per mod. UDCa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UDCa/EV)
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INGEGNERIA CHIMICA

DS

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. UDC/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN50,
h = 600 mm, con 7 piatti a campanelle
• Ribollitore in vetro borosilicato, capacità 3 l,
completo di resistenza elettrica da 1600 W
• Condensatore in vetro borosilicato con testa di riflusso
• Serbatoio di alimentazione in vetro borosilicato, capacità 5 l
• Serbatoio di raccolta del distillato in vetro borosilicato,
capacità 1 l
• Serbatoio di raccolta del residuo in vetro borosilicato,
capacità 2 l
• 3 scambiatori di calore tubo - tubo in acciaio inox AISI 304
• Pompa dosatrice con testata in acciaio inox AISI 316,
portata 0÷8.5 l/h
• 6 termoresistenze Pt100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 6 indicatori elettronici
• Unità Thyristor per la regolazione della potenza della
resistenza di riscaldamento del ribollitore
• 2 timers programmabili per il controllo del rapporto di
riflusso
• Flussimetro ad area variabile in vetro ed acciaio, scala
25÷250 l/h (solo per il mod. UDC/EV)
• Vacuometro in acciaio inox AISI 304, scala 0÷-1 bar
• Circuito per il vuoto completo di trappola in acciaio inox
AISI 304
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304
e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

Mod. UDCc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche
del mod. UDC/EV, include anche:
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304,
scala 25÷250 l/h, segnale in uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio
inox, scala 0÷1000 mbar, segnale in uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UDCa/EV
• Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche
del mod. UDC/EV, include anche:
• Pompa da vuoto ad olio, portata 4 m3/h
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304,
scala 25÷250 l/h, segnale in uscita 4÷20 mA
• Valvola pneumatica di regolazione della portata dell’acqua
di raffreddamento al condensatore in acciaio inox AISI 316,
Cv = 0.32
• Valvola pneumatica di regolazione della pressione residua
in acciaio inox AISI 316, Cv = 0.32
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar
• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio
inox, scala 0÷1000 mbar, uscita 4÷20 mA
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID,
con scheda seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnale analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 x 700 x 2300 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
• Aria compressa (solo per mod. UDCa/EV):
1 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)
• Scarico per acqua
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela distillata (per es. un rifrattometro)
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UDCc/EV e UDCa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-DS-UDC-1

OPZIONALE

DS 11

• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale
per la misura delle perdite di carico in colonna
• Pompa da vuoto ad olio (solo per mod. UDC/EV e UDCc/EV)
• Colonna di distillazione a piatti forati in vetro borosilicato,
DN 50
• Colonna di distillazione con riempimento ad anelli Raschig
in vetro borosilicato, DN 50

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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manuale
manuale con data logging
automatizzato

24B-I-DS-DC-1

INGEGNERIA CHIMICA

Mod. DC/EV
Mod. DCc/EV
Mod. DCa/EV

DS

IMPIANTO PILOTA DI DISTILLAZIONE
CONTINUA

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

La soluzione da distillare, contenuta in un serbatoio in vetro,
viene inviata alla colonna di distillazione da una pompa
dosatrice attraversando uno scambiatore di preriscaldamento.
È possibile alimentare la colonna in 3 punti a differente altezza.
La colonna di distillazione è realizzata completamente in vetro
ed è composta da un ribollitore, una colonna con riempimento
in maglia d’acciaio ed un condensatore con testa e valvola di
riflusso.
Il prodotto di fondo ed il distillato vengono raccolti in due
serbatoi di vetro dopo essere stati raffreddati per mezzo di due
scambiatori di calore.
La versione automatizzata mod. DCa/EV è dotata di 2 regolatori
PID che sono in grado di controllare automaticamente la
portata di acqua di raffreddamento al condensatore, il grado
di vuoto nell’impianto e la temperatura di preriscaldamento
dell’alimentazione.

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Distillazione di varie miscele (acqua / etanolo, acqua /
metanolo, metanolo / propanolo, etc.) al variare
dei seguenti parametri operativi:
- preriscaldamento dell’alimentazione
- rapporto di riflusso
- portata di alimentazione
- potenza di riscaldamento del ribollitore
- composizione alimentazione
- pressione residua
• Bilancio di massa
• Bilancio di energia
• Fenomeno di flooding
• Calcolo del numero di piatti teorici
• Controllo automatico di portata, pressione e temperatura
con regolatore PID (solo per mod. DCa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. DCa/EV)
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INGEGNERIA CHIMICA

DS

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. DC/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio d’alimentazione da 15 l in vetro borosilicato
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50,
h = 1100 mm, con riempimento in maglia inox AISI 316
• Testa di riflusso in vetro borosilicato completa
di elettrovalvola per la regolazione del rapporto di riflusso
• Ribollitore da 5 l in vetro borosilicato con resistenza
elettrica da 2,5 kW rivestita in quarzo
• Condensatore di testa in vetro borosilicato, superficie
di scambio 0,4 m2
• 2 recipienti graduati in vetro borosilicato per la raccolta
del prodotto di fondo colonna da 4 l e del distillato da 1 l
• Scambiatore di calore per il prodotto di fondo colonna in
acciaio inox AISI 316, tipo tubo - tubo
• Pompa da vuoto ad anello liquido, completa di separatore
aria/acqua e valvola di non ritorno
• Pompa dosatrice di alimentazione in acciaio inox AISI 316,
portata max. 12 l/h
• Misuratore di portata dell’acqua al condensatore in acciaio
inox AISI 304, scala 0÷250 l/h (solo per mod. DC/EV)
• 2 unità Thyristor
• Vuotometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷0 bar
• 2 temporizzatori programmabili per la regolazione del
rapporto di riflusso
• 12 termoresistenze Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
• 12 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale
(tra testa e fondo della colonna), scala 0÷200 mm H2O,
•
•
•
•
•

segnale in uscita 4÷20 mA, esecuzione acciaio inox AISI 316
Indicatore elettronico di misura della pressione differenziale
a quadro
Resistenza elettrica di preriscaldamento della miscela
di alimentazione rivestita in quarzo, P = 0,3 kW
Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304
e 316
Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
Pulsante d’emergenza

24B-I-DS-DC-1

Dimensioni:
Peso:

DS 13

2200 x 800 x 3000 mm
390 kg

Mod. DCa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche
del mod. DC/EV, include anche:
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI
316, DN 15, Cv = 2,5
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Misuratore - trasmettitore di portata acqua al condensatore,
scala 0÷250 l/h, segnale in uscita 4÷20 mA, esecuzione
acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di pressione assoluta (in colonna),
scala 0÷1000 mbar, segnale in uscita 4÷20 mA, esecuzione
acciaio inox AISI 316
• 2 regolatori digitali a microprocessore multiloops, 3 loops
di regolazione PID (portata acqua al condensatore,
pressione residua e temperatura di preriscaldamento)
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnale analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete: 300 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
• Aria compressa: 10 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
• Scarico per acqua a pavimento
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela distillata (per es. un rifrattometro)
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. DCc/EV e DCa/EV)

Mod. DCc/EV

INCLUSO

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche
del mod. DC/EV, include anche:

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

• Misuratore - trasmettitore di portata acqua al condensatore,
scala 0÷250 l/h, segnale in uscita 4÷20 mA, esecuzione
acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di pressione assoluta (in colonna),
scala 0÷1000 mbar, segnale in uscita 4÷20 mA, esecuzione
acciaio inox AISI 316
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro

OPZIONALE

elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

• Colonna di distillazione in vetro borosilicato con
riempimento ad anelli Raschig, DN 50, h = 1100 mm
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato a piatti forati,
DN 50, h = 1100 mm

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

DS

SIMULATORE
COLONNA
DI DISTILLAZIONE

Mod. DCS/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità consiste in una colonna in materiale plastico trasparente
dotata di due piatti forati ed un piatto a campanelle.
Il piatto forato superiore funge da distributore, per il gas ed il
liquido, per il piatto a campanelle sottostante.
Tre prese di pressione lungo la colonna forniscono le perdite
di carico sul piatto a campanelle e sul piatto forato inferiore.
L’unità è provvista di un serbatoio per l’acqua, di una pompa
che ricicla l’acqua in testa alla colonna e di una soffiante
collegata al fondo della colonna.
La portata dell’acqua viene misurata con un flussimetro ad
area variabile mentre quella dell’aria con un anemometro
elettronico.
Il grande diametro della colonna (600 mm) permette di
osservare agevolmente il funzionamento dei diversi tipi di
piatto nelle varie condizioni sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Design dei piatti delle colonne di distillazione
• Funzionamento dei piatti delle colonne di distillazione
• Idraulica dei piatti a campanelle e dei piatti forati

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-DS-DCS-3

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Colonna in plastica trasparente, diametro = 600 mm, con
due piatti forati, un piatto a campanelle e tre prese di
pressione
• 2 manometri differenziali
• anemometro
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,
capacità 100 l
• Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304
• Flussimetro ad area variabile
• Ventilatore centrifugo
• Quadro elettrico IP55
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 × 800 × 2400 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
• Scarico per acqua

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

ER

Introduzione:
Gli impianti di estrazione contenuti in questa sezione sono stati
suddivisi in tre categorie:

ESTRAZIONE

.
.
.

impianti di estrazione liquido-liquido;
impianti di estrazione solido-liquido;
impianti di estrazione multifunzione.

Per quanto riguarda la categoria “liquido/liquido”, il mod. ULL/EV è
un impianto relativamente economico, realizzato solo in versione
manuale e con strumentazione essenziale, ma che consente di
approfondire agevolmente le tematiche relative all’estrazione
liquido/liquido.
Le serie mod. LL/EV e LL1/EV differiscono solamente per la
tipologia di colonna utilizzata (a dischi rotanti e a riempimento
rispettivamente), sono proposte nelle versioni manuale,
automatizzata e computerizzata ed utilizzano strumentazione
da processo di tipo industriale.
La sezione è stata arricchita anche di un apparato, mod. LEA/EV, che
consente di studiare gli equilibri di miscele ternarie di liquidi e
di ricavare dati sperimentali utilizzabili nelle esperienze con gli
impianti di estrazione.
Per quanto riguarda la categoria “solido/liquido”, la serie SL/EV
è proposta nelle versioni manuale, automatizzata ed utilizza
strumentazione da processo di tipo industriale.
Infine, la categoria “multifunzione” contiene impianti
polifunzionali:

.

il mod. UESL/EV consente di effettuare sia estrazioni
liquido/liquido che solido/liquido in discontinuo e di

24B-I-ER

recuperare il sovente per distillazione;

.

la serie mod. LLD/EV, proposta nelle versioni manuale,
manuale con data logging e computerizzata, deriva dalla
fusione di un impianto di estrazione liquido/liquido ed
un impianto di distillazione.

ER 1
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ESTRAZIONE
LIQUIDO - LIQUIDO
SERIE “MEDIUM”			

IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE

MOD. ULL/EV

						MOD. ULL-1/EV
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SERIE “LARGE”				MOD. LL/EV
						MOD. LLa/EV
						MOD. LL1/EV
						MOD. LL1a/EV
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UNITÀ DI
						MOD. MXS/EV
MISCELAZIONE - DECANTAZIONE
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APPARATO PER LO STUDIO DEI						
						MOD. LEA/EV
SISTEMI TERNARI
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SOLIDO - LIQUIDO

IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE

						MOD. SL/EV
						MOD. SLa/EV
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MULTIFUNZIONALE

IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE
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IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE
E DISTILLAZIONE
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						MOD. UESL/EV
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						MOD. LLD/EV
						MOD. LLDc/EV
						MOD. LLDa/EV
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IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE
LIQUIDO-LIQUIDO
ER

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

INGEGNERIA CHIMICA

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)

24B-I-ER-ULL-ULL1-1

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

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto e interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
			
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1600 × 800 × 2400 mm (Mod. ULL/EV)
1600 × 900 × 1800 mm (Mod. ULL-1/EV)
130 kg

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).

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE
LIQUIDO-LIQUIDO
ER

Mod. LL/EV		manuale
Mod. LLa/EV		automatizzato
Mod. LL1/EV		manuale
Mod. LL1a/EV		automatizzato
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

In questo impianto il solvente e la fase da raffinare, contenuti in
due serbatoi di vetro, 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’impianto è disponibile in due versioni, con colonna a dischi
rotanti o a riempimento Raschig, ognuna delle quali può essere
fornita manuale o automatizzata:
- mod. LL/EV: manuale con colonna a dischi rotanti
- mod. LLa/EV: automatizzato con colonna a dischi rotanti
- mod. LL1/EV: manuale con colonna a riempimento Raschig
- mod. LL1a/EV: automatizzato con colonna a riempiment Raschig
Le versioni automatizzate mod. LLa/EV e LL1a/EV sono dotate
di regolatore PID per controllare automaticamente il livello in
colonna e, nel caso del mod. LLa/EV, anche il numero di giri del
motore dell’agitatore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
Determinazione delle unità di trasferimento
Altezza di una unità di trasferimento
Efficienza d’estrazione
Bilancio di massa
Calcolo del coefficiente di scambio di materia
Calcolo del numero degli stadi teorici
Profilo delle concentrazioni lungo la colonna
• Esercitazione su sistemi a 3 componenti parzialmente
miscibili:
- acido acetico - toluene - acqua
- acido acetico - etere isopropilico - acqua
- acido acetico - acetato di etile - acqua
• Controllo automatico con regolatore PID
24B-I-ER-LL-LL1-0

•
•
•
•
•
•
•

ER 5

(solo per mod. LLa/EV e LL1a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C.
(solo per mod. LLa/EV e LL1a/EV)
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INGEGNERIA CHIMICA

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. LL/EV e LL1/EV

ER

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Solo per mod. LL/EV: colonna di estrazione in vetro
borosilicato, DN50, composta da 26 stadi, h = 1500 mm,
con agitatore a dischi in acciaio inox AISI 316, separatori
di tesa e fondo in vetro borosilicato e motore a velocità
variabile 0 ÷ 1000 rpm con dinamo tachimetrica
• Solo per mod. LL1/EV: colonna di estrazione in vetro
borosilicato, DN 50, h = 1500 mm, con riempimento
ad anelli Raschig, separatori di testa e fondo in vetro
borosilicato
• 4 serbatoi graduati in vetro borosilicato, capacità 25 l
• Pompa dosatrice a doppio corpo in acciaio inox AISI 316,
portata 0÷30 l/h, completa di attuatore pneumatico
regolabile con segnale 0,2÷1 bar
• Valvola pneumatica di regolazione, DN 15, in acciaio inox
AISI 316, Cv = 0,13
• Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• Indicatore elettronico di temperatura, scala 0÷200 °C
• 3 comandi manuali pneumatici
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304
e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

Mod. LLa/EV e LL1a/EV
Questi modelli oltre a tutte le specifiche tecniche
dei mod. LL/EV e LL1/EV, includono anche:
• Trasmettitore elettronico di livello in acciaio inox AISI 316,
tipo a pressione differenziale, scala 0÷200 mm H2O,
segnale in uscita 4÷20 mA
• Indicatore elettronico di livello
• 3 convertitori elettropneumatici da 4÷20 mA/0,2÷1 bar
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Window: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Aria compressa: 15 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Dimensioni:
			
Peso: 		

2000 x 900 x 2800 mm (Mod. LL/EV)
2000 x 900 x 2500 mm (Mod. LL1/EV)
250 kg

• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
della miscela estratta (per es. un rifrattometro
o vetreria per titolazione)
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. LLa/EV e LL1a/EV)

24B-I-ER-LL-LL1-0

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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UNITÀ DI
MISCELAZIONE - DECANTAZIONE
ER

Mod. MXS/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità consente di studiare l’estrazione liquido - liquido in un
miscelatore - decantatore.
La fase leggera e pesante vengono pompate in un miscelatore
dove avviene il trasferimento del soluto da una fase all’altra.
La miscela entra, quindi, nel decantatore dove viene separata
in due fasi che vengono raccolte in due appositi contenitori.
L’unità consente di valutare con facilità l’effetto della velocità
di miscelazione e delle portate d’alimentazione sull’efficienza
dell’estrazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Dimostrazione del funzionamento di un miscelatoredecantatore
• Determinazione dell’efficienza d’estrazione
• Effetto della portata totale sull’efficienza d’estrazione
• Effetto del rapporto tra le portate della fase leggera e
pesante sull’efficienza d’estrazione
• Effetto della velocità di miscelazione sull’efficienza
d’estrazione

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304
Miscelatore in vetro e acciaio
Decantatore in vetro e acciaio
2 pompe di alimentazione
2 serbatoi di alimentazione
2 serbatoi di raccolta
Quadro di comando

Alimentazione:
			

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Rifrattometro

24B-I-ER-MXS-0

INCLUSO

ER 7

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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APPARATO PER
LO STUDIO DEI
SISTEMI TERNARI

Mod. LEA/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’apparato consente di studiare gli equilibri di miscele ternarie
di liquidi ed è costituito da tre celle dotate di agitatore e
camicia di termostatazione collegata ad un bagno termostatico
a circolazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Determinazione del coefficiente di ripartizione
• Determinazione della “T line”

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304
• 3 celle in vetro borosilicato con camicia di termostatazione
ed agitatore a velocità variabile
• Bagno termostatico con pompa di circolazione
• Quadro elettrico con interruttore automatico differenziale
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2,1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
760 x 400 x 1200 mm
50 kg

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

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro

24B-I-ER-LEA-0

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA
DI ESTRAZIONE
SOLIDO-LIQUIDO

INGEGNERIA CHIMICA

ER

Mod. SL/EV		manuale
Mod. SLa/EV		automatizzato

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

L’impianto permette di studiare l’estrazioni solido-liquido in
controcorrente in un estrattore continuo a coclea.
Il solido, stoccato in tramoggia, è introdotto nell’estrattore per
mezzo di una coclea. Il solvente, stoccato in un serbatoio, viene
inviato sulla parte superiore dell’estrattore per mezzo di una
pompa dosatrice.

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

24B-I-ER-SL-1

La fase solida è mossa all’interno dell’estrattore da una coclea
in PTFE mentre il solvente scende in controcorrente per gravità.
Solvente ed estratto vengono stoccati in un serbatoio, così
pure il solido esausto.

ER 9

La versione automatizzata mod. SLa/EV è dotata di un
regolatore PID che permette di controllare automaticamente la
temperatura di preriscaldamento del solvente.

• Calcolo del numero degli stadi teorici
• Studio della resa dell’estrazione in funzione della natura
del solido, portata del solido, tipo di solvente, portata e
temperatura del solvente
• Estrazione d’olio da laminato di soia con esano
• Estrazione di clorofilla da spinaci con etanolo
• Estrazione d’olio da sansa d’oliva con esano
• Estrazione d’amido da patate con acqua
• Controllo automatico di temperatura con regolatore PID
(solo per mod. SLa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. SLa/EV)
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• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Estrattore in vetro borosilicato DN 100, l = 1000 mm,
con coclea in PTFE
• Tramoggia di stoccaggio del solido in acciaio inox AISI 304,
capacità 2 l
• Motoriduttore per la coclea d’alimentazione del solido,
velocità 0÷20 rpm
• Motoriduttore per coclea estrattore, velocità 0÷10 rpm
• 2 temporizzatori programmabili per la regolazione dei tempi
d’avviamento e d’arresto della coclea d’alimentazione
• Serbatoio di stoccaggio del solvente in vetro borosilicato,
capacità 10 l
• Serbatoio di stoccaggio della fase estratta in vetro
borosilicato, capacità 10 l
• Serbatoio di stoccaggio della fase esausta in vetro
borosilicato, capacità 10 l
• Condensatore in acciaio inox AISI 304, superficie di scambio
0,1 m2
• 3 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 3 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Unità Thyristor per la regolazione della potenza di
riscaldamento
• Resistenza elettrica di preriscaldamento del solvente
in quarzo, P = 0,3 kW
• Pompa dosatrice del solvente in acciaio inox AISI 316,
portata 0÷12 l/h, regolabile con segnale 0,2÷1 bar
mediante attuatore pneumatico
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

Mod. SLa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche
del mod. SL/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:
Peso: 		

ER

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. SL/EV

2300 x 800 x 2100 mm
290 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete: 150 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
• Aria compressa: 10 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
• Scarico per acqua
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SLa/EV)

24B-I-ER-SL-1

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

ER 10

IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE
MULTIFUNZIONALE
ER

Mod. UESL/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità permette di studiare tre differenti tipi di estrazione:
- estrazione liquido / liquido
- estrazione solido / liquido con fase estraente pesante
- estrazione solido / liquido con fase estraente leggera
I tre tipi di estrazione vengono realizzati utilizzando 3 vasi
d’estrazione intercambiabili.

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

Estrazione liquido / liquido
Estrazione solido / liquido
Efficienza d’estrazione
Bilancio di massa
Esercitazioni su sistemi a 3 componenti
(ad es. estrazione olio da laminato di soia con esano)

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24B-I-ER-UESL-0

•

ER 11

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Ribollitore in vetro borosilicato, capacità 20 litri
Colonna in vetro borosilicato, DN50, con camicia sottovuoto
Condensatore di testa in vetro borosilicato
Estrattore solido / liquido in vetro borosilicato,
capacità 3 l circa
2 estrattori liquido / liquido in vetro borosilicato,
capacità 3 l circa
Resistenza elettrica rivestita in quarzo da 2500 W
Thyristor per pilotaggio resistenza elettrica
3 termoresistenze Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
3 indicatori elettronici digitali di temperatura a quadro
Flussimetro di alimentazione acqua al condensatore di testa
in acciaio inox e vetro, scala 25÷250 l/h
Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
Pulsante d’emergenza

Dimensioni:
Peso: 		

1500 x 800 x 2800 mm
180 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 7,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
• Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
• Scarico per acqua
• Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE
E DISTILLAZIONE MULTIFUNZIONALE
manuale
manuale con data logging
automatizzato

ER

Mod. LLD/EV		
Mod. LLDc/EV		
Mod. LLDa/EV		
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’impianto è costituito da una colonna di estrazione liquidoliquido in vetro del tipo a dischi rotanti affiancata da una
colonna di distillazione. Quest’ultima può essere utilizzata
per il recupero del solvente utilizzato per l’estrazione oppure
singolarmente per studiare il processo di distillazione.
La versione automatizzata, mod. LLDa/EV, è dotata di 2
regolatori PID che permettono di controllare automaticamente
il livello nella colonna di estrazione e la portata di acqua di
raffreddamento al condensatore della colonna di distillazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

24B-I-ER-LLD-0

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

Estrazione
• Determinazione delle 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
• Profilo delle concentrazioni lungo la colonna
• Esercitazione su sistemi a 3 componenti parzialmente
miscibili:
- acido acetico - toluene - acqua
- acido acetico - etere isopropilico - acqua
- acido acetico - acetato di etile - acqua
• Controllo automatico di livello con regolatore PID
(solo per mod. LLDa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. LLDa/EV)

Distillazione
• Recupero del solvente utilizzato nell’estrazione
• Distillazione di varie miscele (acqua / etanolo, acqua /
metanolo, metanolo / propanolo, ecc.) al variare dei
seguenti parametri operativi:
- rapporto di riflusso
- portata di alimentazione
- potenza di riscaldamento del ribollitore
- composizione alimentazione
• Verifica del flooding
• Controllo automatico di portata con regolatore PID
(solo per mod. LLDa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. LLDa/EV)

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

ER 12

SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. LLDa/EV

Mod. LLD/EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. LLD/EV, include anche:
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304,
scala 25 ÷ 250 l/h, segnale in uscita 4 ÷ 20 mA
• 2 valvole pneumatiche in acciaio inox AISI 316 (regolazione
livello e della portata dell’acqua di raffreddamento al
condensatore), Cv = 0,32
• 2 convertitori elettropneumatico 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar
• 2 regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con
scheda seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnale analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

INGEGNERIA CHIMICA

ER

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• 5 serbatoi in acciaio inox AISI 304, capacità 20 l
• Colonna di estrazione in vetro borosilicato, DN50,
composta da 26 stadi, h = 1500 mm, con agitatore a dischi
in acciaio inox, 2 separatori in vetro borosilicato e motore a
velocità variabile 0 ÷ 1000 rpm
• 2 pompe dosatrici in acciaio inox AISI 316, portata 0-40 l/h
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50, con
camicia sottovuoto,
• Testa di riflusso in vetro borosilicato
• Elettrovalvola di regolazione del rapporto di riflusso
• Ribollitore per la colonna di distillazione in acciaio inox AISI
316, capacità 7 l
• Resistenza elettrica di riscaldamento in acciaio inox AISI
316, P = 3000 W
• Unità Thyristor per la regolazione della resistenza elettrica
• 2 temporizzatori per la regolazione del rapporto di riflusso
• Condensatore di testa in vetro borosilicato e superficie di
scambio 0,3 m2
• Flussimentro di alimentazione acqua al condensatore di
testa, scala 25÷250 l/h
• 3 termoresistenze Pt 100 con guaina acciaio inox AISI 316
• 3 indicatori elettronici digitali di temperatura a quadro
• Scambiatore di calore tipo tubo - tubo in acciaio inox AISI
316 (raffreddamento del prodotto di uscita della colonna)
• Scambiatore di calore tipo tubo - tubo in acciaio inox AISI
316 (raffreddamento del distillato)
• Serbatoio di raccolta del prodotto di uscita dalla colonna in
vetro borosilicato, capacità 3 l
• Serbatoio graduato di raccolta del distillato in vetro
borosilicato, capacità 1
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

Dimensioni:
Peso: 		

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•
•

Mod. LLDc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
LLD/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

2400 x 800 x 2900 mm
250 kg

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 11 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa: 1 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)
Scarico per acqua
Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•

Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro o vetreria per titolazione)
Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. LLDc/EV e LLDa/EV)

24B-I-ER-LLD-0

INCLUSO
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MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

RE

REAZIONE

Introduzione:
Questa sezione contiene una serie di impianti per lo studio dei
più diffusi tipi di reattori chimici.
Il mod. CRBS/EV, versione da tavolo relativamente economica,
permette di studiare reattori batch, CSTR, PFR e CSTR in serie,
montando sulla stessa unità di servizio i diversi reattori.
Per lo studio dei reattori batch vi sono due serie, mod. REC/EV e
RE/EV, di dimensioni differenti disponibili in versione manuale,
manuale con data logging e computerizzata.
La serie REC1/EV consente l’approfondimento dei reattori CSTR
ed è disponibile in versione manuale, manuale con data logging
e computerizzata.
La serie REC2/EV consente lo studio dei reattori PFR ed è
disponibile in versione manuale, manuale con data logging e
computerizzata.
La serie REC3/EV consente l’approfondimento delle tematiche
relative ai reattori CSTR in serie ed è disponibile in versione
manuale, manuale con data logging e computerizzata.
Il modello TFR/EV è un’unità compatta che consente lo studio
dei reattori catalitici slurry.
Il mod. UPB/EV e la serie FER/EV, disponibile in versione
manuale, manuale con data logging e computerizzata, sono

24B-I-RE

degli ottimi esempi di produzione di biocarburanti ottenuti da

RE 1

materie prime vegetali.
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REAZIONE
CRBS/EV
APPARATO PER LO STUDIO DEI					MOD.
REATTORI CHIMICI
SERIE “MEDIUM”		

RE 4

MOD. REC/EV

					MOD. RECc/EV

IMPIANTO PILOTA
DI REAZIONE
DISCONTINUO (BR)

					MOD. RECa/EV
SERIE “LARGE”			

RE 6

MOD. RE/EV

					MOD. REc/EV
					MOD. REa/EV

RE 8

					MOD. REC1/EV

IMPIANTO PILOTA
DI REAZIONE CONTINUO (CSTR)					MOD. REC1c/EV
					MOD. REC1a/EV

RE 10

					MOD. REC2/EV

IMPIANTO PILOTA
DI REAZIONE CONTINUO (PFR) 					MOD. REC2c/EV

					MOD. REC2a/EV

IMPIANTO PILOTA
DI REAZIONE CONTINUO
(CSTR IN SERIE)

RE 12

					MOD. REC3/EV
					MOD. REC3c/EV
					MOD. REC3a/EV

RE 14

					MOD. TFR/EV
REATTORE CATALITICO TRIFASE

RE 16

IMPIANTO PILOTA PER
LA PRODUZIONE BIODIESEL

RE 17

					

MOD. UPB/EV - UPBa/EV

					MOD. FER/EV
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IMPIANTO PILOTA PER LA
PRODUZIONE DI BIOETANOLO 					MOD. FERc/EV

RE 3

					MOD. FERa/EV

RE 18

REATTORE ENZIMATICO
DISCONTINUO

					MOD. ENZR/EV

RE 20

REATTORE CATALITICO

					MOD. CATR/EV

RE 21

					MOD.
COR/EV
APPARATO PER LO STUDIO DELLA
CORROSIONE

RE 22
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DEI REATTORI CHIMICI
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Mod. CRBS/EV

INTRODUZIONE
L’apparato completo, mod. CRBS/EV, include 6 reattori chimici
(un reattore continuo agitato CSTR, due reattori tubolari PFR,

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

un reattore batch BR, 3 reattori in cascata e un reattore a flusso

• Comparazione tra CSTR, PFR, LFR e BR

laminare LFR), intercambiabili sulla stessa unità di servizio mod.

• Variazione della conversione con il tempo di residenza

CRB/EV, ed un software di supervisione con interfaccia.

• Equazione cinetica dai dati sperimentali

La configurazione minima acquistabile è rappresentata

• Effetto del grado di miscelazione sulla reazione

• Effetto della temperatura sulla velocità di reazione
dall’unità di servizio (mod. CRB/EV) ed un reattore a scelta.
L’unità di servizio (mod. CRB/EV) fornisce serbatoi di
alimentazione, pompe di alimentazione, sistema di controllo
della temperatura e strumentazione per il reattore CSTR (mod.
CR1/EV), tubolare (mod. CR2/EV), discontinuo (mod. CR3/EV),
per i CSTR in serie (mod. CR4/EV), con flusso a pistone (CR5/EV)
24B-I-RE-CRBS-1

e a flusso laminare (mod. CR6/EV).
La reazione proposta è la classica saponificazione dell’acetato
di etile con idrossido di sodio, monitorata in tempo reale con
un conduttivimetro.
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SPECIFICHE TECNICHE:
Unità di servizio Mod. CRB/EV

RE

• Struttura da tavolo in acciaio inox AISI 304
• 2 serbatoi di alimentazione dei reagenti in acciaio inox 		
AISI 304, capacità 5 litri/cad.
• 2 pompe di alimentazione peristaltiche,
portata 0-118 ml/min
• Circolatore d’acqua calda in acciaio inox AISI 304 con
controllo elettronico della temperatura e termostato di
sicurezza
• Conduttivimetro digitale con sonda
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico / differenziale, 2 display per
visualizzare la velocità delle pompe, display per visualizzare
la velocità di agitazione e termostato elettronico

INGEGNERIA CHIMICA

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 700 x 770 (h) mm
70 kg

Reattore continuo agitato (CSTR)
Mod. CR1/EV
• Capacità: 0.4 - 1,5 litri
• Realizzato in vetro borosilicato,
acciaio inox e PTFE
• Agitatore a velocità variabile
• Serpentino interno in acciaio inox
AISI 304
• Frangiflutti rimovibili
• Connessioni per sonda di
temperatura e conducibilità

Reattore con flusso a pistone (PFR)
Mod. CR2/EV
• Capacità: 0,4 litri
• Lunghezza reattore: 20 m
• Serbatoio in Plexiglas per immergere
il reattore
• Connessioni per sonda di
temperatura e conducibilità

24B-I-RE-CRBS-1

Reattore discontinuo (BR)
Mod. CR3/EV

RE 5

•
•
•
•
•
•

Capacità: 1 l
Realizzato in acciaio inox AISI 304
Isolamento sottovuoto
Serpentino interno in acciaio inox AISI 304
Agitatore a velocità variabile
Connessioni per sonda di temperatura
e conducibilità

CSTR in serie - Mod. CR4/EV

• 3 reattori CSTR in vetro borosilicato e PTFE collegati in serie,
ognuno con agitatore a velocità variabile e connessione per
sonda di conducibilità
• 2 sonde di conducibilità

Reattore con flusso a
pistone (PFR)
Mod. CR5/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304
• Reattore con flusso a pistone:
- Realizzato in vetro borosilicato
- Volume operativo = 1 l
- Lunghezza = 1100 mm
- Contenuto = sfere in vetro da 3 mm
- Premiscelatore statico

Reattore a flusso
laminare (LFR)
Mod. CR6/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304
• Reattore a flusso laminare:
- Realizzato in vetro borosilicato
- Lunghezza = 1100 mm
- Dotato di camicia
- Premiscelatore statico

Software di acquisizione dati con
interfaccia Mod. SI-CR/EV
•
•
•
•

Per Windows
Sinottico con valori delle variabili misurate
Trend in tempo reale
Trend in tempo storico

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE
DISCONTINUO (BR)
manuale
manuale con data logging
automatizzato
RE

Mod. REC/EV		
Mod. RECc/EV		
Mod. RECa/EV		
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’impianto pilota di reazione è di tipo discontinuo e lo studio
delle cinetiche è condotto sulla base della variazione di
conducibilità nel reattore.
Il reattore è dotato di una resistenza elettrica di riscaldamento
e di una colonna di distillazione con condensatore.
La versione automatizzata mod. RECa/EV è dotata di
regolatore PID che permette di controllare automaticamente la
temperatura di reazione.

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

Determinazione della cinetica di reazione
Termodinamica della reazione
Bilancio di materia e d’energia
Dimensionamento di un reattore omogeneo
Controllo automatico di temperatura con regolatore PID
(solo per mod. RECa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. RECa/EV)
• Esercitazioni effettuabili:
- Cinetica dell’idrolisi dell’acetato di etile
- preparazione di acido p-toluensolfonico
- preparazione del dietiladipato
- preparazione della cicloesanonossima da solfato di 		
idrossilamina e cicloesanone
- trasformazione dell’anidride acetica in acido acetico e
visualizzazione della cinetica di reazione per mezzo della
misura di conduttività
- preparazione dell’ammide

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-RE-REC-0

Mod. REC/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Reattore in vetro borosilicato, capacità 3 l, con resistenza
di riscaldamento da 1,0 kW
• Agitatore per reattore completo di tenuta meccanica
lubrificata con olio al silicone, 0- 400 rpm
• Indicatore elettronico di velocità dell’agitatore a quadro
• Colonna di distilazione in vetro borosilicato, DN25
• Condensatore di testa in acciaio inox AISI 316
• Serbatoi per l’aggiunta di reagenti in vetro borosilicato,
capacità 1 l

• 2 serbatoi di raccolta del distillato in vetro borosilicato,
capacità 2 l
• 2 termoresistenze Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
• 2 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Conduttivimetro elettronico con compensazione
automatica della temperatura
• Circuito per collegamento a pompa da vuoto (non inclusa),
completo di valvola di non ritorno
• Vacuometro in acciaio inox AISI 304, scala 0÷ -1 bar
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. RECc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
REC/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. RECa/EV
RE

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
REC/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore

INGEGNERIA CHIMICA

PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1700 x 600 x 1850 mm
150 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Acqua di rete: 150 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Scarico per acqua
Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. RECc/EV e RECa/EV)

INCLUSO
24B-I-RE-REC-0

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

RE 7

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE
DISCONTINUO (BR)
manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

RE

Mod. RE/EV
Mod. REc/EV
Mod. REa/EV

INTRODUZIONE
L’impianto pilota di reazione è di tipo semicontinuo e lo
studio delle cinetiche è condotto sulla base della variazione di
conducibilità nel reattore.
Il reattore è dotato di una camicia di raffreddamento, di una
resistenza elettrica di riscaldamento e di una colonna di
distillazione con condensatore a riflusso variabile e separatore
azeotropico.
La versione automatizzata mod. REa/EV è dotata di regolatore
PID che permette di controllare automaticamente la
temperatura di reazione e la velocità dell’agitatore.

24B-I-RE-RE-2

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

• Controllo automatico di temperatura e velocità con
regolatore PID (solo per mod. REa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. REa/EV)
• Esercitazioni effettuate:
- cinetica dell’idrolisi dell’acetato di etile
- mixing - relazione tra potenza e numero di giri
- preparazione di acido p-toluensolfonico
- preparazione del dietiladipato
- reazione dell’urea con acido nitroso
- preparazione della cicloesanonossima da solfato di
idrossilamina e cicloesanone
- trasformazione dell’anidride acetica in acido acetico e
visualizzazione della cinetica di reazione per mezzo della
misura di conduttività
- preparazione dell’ammide

• Determinazione della cinetica di reazione
• Termodinamica della reazione
• Bilancio di materia e d’energia

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com
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SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. RE/EV
•
•
•
•
•
•

RE

•
•
•
•

INGEGNERIA CHIMICA

•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Reattore in vetro borosilicato, a doppia parete, capacità 10 l
Agitatore in acciaio inox AISI 304
Motore dell’agitatore con riduttore e dinamo tachimetrica,
velocità variabile da 0÷400 rpm
Resistenza elettrica per reattore, P = 2,5 kW
Colonna di distillazione in vetro borosilicato,
DN 50, h = 600 mm
Testa di riflusso in vetro borosilicato completa di
elettrovalvola per la regolazione del rapporto di riflusso
Condensatore di testa in vetro borosilicato, superficie di
scambio 0,3 m2
2 palloni in vetro borosilicato per la raccolta del condensato,
capacità 5 l
2 recipienti graduati in vetro borosilicato per l’aggiunta
di reagenti
Decantatore azeotropico in vetro borosilicato
2 indicatori elettronici di temperatura a quadro
2 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
Trasmettitore elettronico a microprocessore di conduttività
2 temporizzatori programmabili per la regolazione del
rapporto di riflusso
Unità Thyristor per il controllo della potenza di
riscaldamento
Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316
Vuotometro in acciaio inox AISI 316, scala -1÷0 bar

Mod. REc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
RE/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. REa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
RE/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:
Peso: 		

2000 x 800 x 3000 mm
290 kg

•
•
• Circuito per collegamento a pompa da vuoto (non inclusa)
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 7,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: 150 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa: 1 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)
Scarico per acqua
Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. REc/EV e REa/EV)
Pompa da vuoto da laboratorio

INCLUSO

24B-I-RE-RE-2

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE
CONTINUO (CSTR)
manuale
manuale con data logging
automatizzato
RE

Mod. REC1/EV		
Mod. REC1c/EV
Mod. REC1a/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’impianto pilota di reazione è di tipo continuo e lo studio
delle cinetiche è condotto sulla base della variazione di
conducibilità nel reattore. Il reattore è dotato di una resistenza
elettrica di riscaldamento e di una colonna di distillazione
con condensatore. La versione automatizzata mod.
REC1a/EV è dotata di regolatore PID che permette di controllare
automaticamente la temperatura di reazione.

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

Determinazione della cinetica di reazione
Termodinamica della reazione
Bilancio di materia e d’energia
Controllo automatico di temperatura con regolatore PID
(solo per mod. REC1a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. REC1a/EV)
• Esercitazioni effettuabili:
- Cinetica dell’idrolisi dell’acetato di etile
- trasformazione dell’anidride acetica in acido acetico e
visualizzazione della cinetica di reazione per mezzo della
misura di conduttività

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-RE-REC1-1

Mod. REC1/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• 2 serbatoi di alimentazione in acciaio inox AISI 316,
capacità 10 litri
• Serbatoio di raccolta del prodotto in acciaio inox AISI 316,
capacità 20 litri
• 2 pompe dosatrici in acciaio inox AISI 316, portata 0-8,4 l/h
• Reattore in vetro borosilicato, capacità 3 l, con resistenza
di riscaldamento da 1,0 kW
• Agitatore per reattore completo di tenuta meccanica
lubrificata con olio al silicone, 0-400 rpm
• Indicatore elettronico di velocità dell’agitatore a quadro
• Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN25
• Condensatore di testa in acciaio inox AISI 304

• Serbatoi per l’aggiunta di reagenti in vetro borosilicato,
capacità 1 l
• 2 serbatoi di raccolta del prodotto di distillazione in vetro
borosilicato, capacità 2 l
• 2 termoresistenze Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
• 2 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Conduttivimetro elettronico con compensazione
automatica della temperatura
• Circuito per collegamento con pompa da vuoto, completo
di valvola di non ritorno
• Vacuometro in acciaio inox AISI 304, scala 0÷ -1 bar
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. REC1c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
REC1/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

RE

Mod. REC1a/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. REC1/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal

INGEGNERIA CHIMICA

regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA

			
Dimensioni:
Peso: 		

(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1700 x 700 x 1900 mm
170 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Acqua di rete: 150 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Scarico per acqua
Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. REC1c/EV e REC1a/EV)

24B-I-RE-REC1-1

INCLUSO

RE 11

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE
CONTINUO (PFR)
manuale
manuale con data logging
automatizzato
RE

Mod. REC2/EV		
Mod. REC2c/EV
Mod. REC2a/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità è equipaggiata con un reattore tubolare termostatato e
alimentato da due pompe ad ingranaggi; la portata dei reagenti
viene misurata con due flussimetri ad induzione magnetica.
Lo studio delle cinetiche è condotto sulla base della variazione
di conducibilità all’uscita del reattore.
La versione automatizzata mod. REC2a/EV è dotata di
regolatore PID che permette di controllare automaticamente la
temperatura di reazione e la portata dei reagenti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Determinazione della cinetica di reazione
• Termodinamica della reazione
• Bilancio di materia e d’energia
• Controllo automatico di temperatura e portata con
regolatore PID (solo per mod. REC2a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C.(solo per mod. REC2a/EV)
• Esercitazioni effettuate:
- cinetica dell’idrolisi dell’acetato di etile

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. REC2/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• 2 serbatoi di alimentazione in acciaio inox AISI 316,
capacità 10 l
• Serbatoio di raccolta del prodotto in acciaio inox AISI 316,
capacità 20 l
• Reattore tubolare, capacità 2 l, con camicia in acciaio inox
AISI 304
• 2 flussimetri ad area variabile (solo per il mod. REC2/EV)
• Conduttivimetro elettronico
• Scambiatore di calore in uscita dal reattore, tipo tubo-tubo
• Serbatoio della soluzione di neutralizzazione in vetro
borosilicato, capacità 2 l
• 2 pompe ad ingranaggi in acciaio inox AISI 316

24B-I-RE-REC2-0

• Pompa dosatrice per soluzione di neutralizzazione
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. REC2c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
REC2/EV, include anche:
• 2 flussimetri ad induzione magnetica
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. REC2a/EV
RE

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. REC2/EV, include anche:
• 2 flussimetri ad induzione magnetica
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal

INGEGNERIA CHIMICA

regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

1800 x 600 x 1800 mm

Peso: 		

180 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Acqua di rete: 150 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Scarico per acqua
Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. REC2c/EV e REC2a/EV)

24B-I-RE-REC2-0

INCLUSO

RE 13

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE
CONTINUO (CSTR in serie)
manuale
manuale con data logging
automatizzato
RE

Mod. REC3/EV		
Mod. REC3c/EV
Mod. REC3a/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità è equipaggiata con due reattori CSTR in serie alimentati
da due pompe dosatrici.
Lo studio delle cinetiche è condotto sulla base della variazione
di conducibilità nei reattori.
La versione automatizzata mod. REC3a/EV è dotata di
regolatore PID che permette di controllare automaticamente la
temperatura di reazione.

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

Determinazione della cinetica di reazione
Funzionamento dei reattori in serie
Termodinamica della reazione
Bilancio di materia e d’energia
Controllo automatico di temperatura con regolatore PID
(solo per mod. REC3a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. REC3a/EV)
• Esercitazioni effettuabili:
- cinetica dell’idrolisi dell’acetato di etile

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-RE-REC3-1

Mod. REC3/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• 2 serbatoi per lo stoccaggio dei reagenti in acciaio inox
AISI 316, capacità 10 l
• Serbatoio di raccolta del prodotto di reazione in acciaio
inox AISI 316, capacità 20 l
• Serbatoio per la soluzione di neutralizzazione in vetro
borosilicato, capacità 2 l
• 2 reattori in acciaio inox AISI 304, capacità 3 litri/cad., con
agitatore a velocità variabile e resistenza di riscaldamento
• 2 pompe dosatrici in acciaio inox AISI 316, portata 0÷8,4 l/h
• Pompa dosatrice per la soluzione di neutralizzazione,
portata max = 1,5 l/h
• 2 conduttivimetri elettronici
• 2 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 2 indicatori elettronici di temperatura, scala 0 ÷ 200 °C
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. REC3c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
REC3/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. REC3a/EV
RE

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. REC3/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal

INGEGNERIA CHIMICA

regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 2,5 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

1750 x 700 x 2200 mm

Peso: 		

250 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Acqua di rete: 150 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Scarico per acqua
Sistema di aspirazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. REC3c/EV e REC3a/EV)

24B-I-RE-REC3-1

INCLUSO
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MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

REATTORE CATALITICO
TRIFASE

RE

Mod. TFR/EV

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

Il cuore dell’unità è costituito da un reattore trifase in cui il
substrato è in fase liquida, il reagente è in fase gassosa ed il
catalizzatore solido è sospeso nel liquido.
L’unità permette di studiare la cinetica di reazione e gli effetti
dei fenomeni di trasferimento di massa sulla velocità di reazione
utilizzando un software di acquisizione dati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Reazioni catalitiche in reattori slurry
• Analisi degli effetti del trasferimento di massa
• Modello cinetico
• Effetto sulla velocità di reazione:
- della concentrazione del catalizzatore
- della concentrazione del substrato
- della pressione
- della temperatura
- della velocità d’agitazione
• Determinazione dell’energia di attivazione

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura da tavolo in acciaio inox AISI304
• Riduttore di pressione con trasduttore
• Reattore in acciaio inox AISI 316 da 300 ml completo di
agitatore e camicia di riscaldamento
• Bagno termostatico con termostato digitale
• Software di acquisizione dati per Windows

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Bombola di idrogeno

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Alimentazione:
			

24B-I-RE-TFR-3

Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 700 x 770 mm
50 kg

•

Personal computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA PER LA
PRODUZIONE DEL BIODIESEL

RE

Mod. UPB/EV
Mod. UPBa/EV automatizzato
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

ll biodiesel è un carburante liquido ottenuto per
transesterificazione da materie prime rigenerabili, come
ad esempio oli vegetali o grassi animali. I vantaggi di tale
combustibile, rispetto a quelli di origine fossile, sono molteplici:
• bassissimo contenuto di zolfo (< 0,001%), responsabile del
fenomeno delle piogge acide;
• riduzione delle emissioni di polveri fino al 50%;
• non contiene benzene o altri componenti cancerogeni;
• avendo un alto punto di infiammabilità, non è classificato come
materiale pericoloso, dunque è facile e sicuro da manipolare;
• altamente biodegradabile (in caso di dispersione non inquina);
• alto potere lubrificante (diminuisce l’usura del motore);
• ha un ciclo chiuso di CO2 (la sua combustione produce
• un’emissione di CO2 in quantità uguale a quella che le
• piante assorbono dall’aria nel loro processo di crescita).
L’impianto è dotato sostanzialmente di un reattore polifunzionale
che permette di eseguire tutte le operazioni tipiche della
produzione del biodiesel: esterificazione, transesterificazione,
lavaggio e recupero del metanolo.

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

Trans-eseterificazione di un olio vegetale
Separazione della glicerina
Lavaggio del biodiesel
Recupero del metanolo

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-RE-UPB-1

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Reattore polifunzionale in vetro borosilicato e acciaio inox AISI
304 dotato di moto-agitatore e condensatore, capacità 18 litri
• Sistema di riscaldamento a resistenze elettriche completo di
termostato
• Serbatoio reagente/catalizzatore in vetro borosilicato e
acciaio inox AISI 304 dotato di sistema di agitazione
• 2 serbatoi di recupero in vetro borosilicato
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico e
interruttore automatico differenziale
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• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1300 x 700 x 1900 mm
180 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
• Scarico per acqua
• Aria compressa (valvola con attacco ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UPBa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE

Mod. UPBa/EV

•

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
UPB/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda seriale

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:

Pressa a vite per estrazione olio da semi Mod. VIT/EV

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA PER LA
PRODUZIONE DI BIOETANOLO
manuale
manuale con data logging
automatizzato
RE

Mod. FER/EV
Mod. FERc/EV
Mod. FERa/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

Il bioetanolo è etanolo prodotto dalla fermentazione di prodotti
agricoli e trova principalmente utilizzato come combustibile
alternativo.
L’impianto consente di condurre un esperimento realistico
di conversione di amido in etanolo eseguendo tutte le fasi
del processo in un reattore polifunzionale che permette di
effettuare la liquefazione, la saccarificazione, la fermentazione
e la distillazione.

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

Gelatinizzazione
Liquefazione con α-amilase
Saccarificazione con gluco-amilase
Fermentazione con lievito
Separazione dell’etanolo per distillazione
Controllo automatico di temperatura con regolatore PID
(solo per mod. FERa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. FERa/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. FER/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Reattore polifunzionale in acciaio inox AISI 304, capacità 13
litri, dotato di:
- agitatore in acciaio inox AISI 304 a velocità variabile
con tenuta meccanica
- frangiflutti
- specola visiva
- serpentino di riscaldamento/raffreddamento
- coibentazione rivestita in lamierino inox
- termoresistenza Pt100
- sonda per la misura del pH
- valvola di sicurezza
- colonna di distillazione in vetro borosilicato, tipo a
campanelle, con 2 termoresistenze Pt100

24B-I-RE-FER-4

- condensatore in acciaio inox AISI 304 con 2
termoresistenze Pt100
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con interruttore
automatico differenziale e sinottico dell’impianto
• Pulsante di emergenza
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Mod. FERc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
FER/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. FERa/EV
RE

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod. FER/EV,
include anche:
• Valvola pneumatica di regolazione della portata del vapore,
esecuzione acciaio inox AISI 316
• Valvola pneumatica di regolazione della portata dell’acqua
di raffreddamento, esecuzione acciaio inox AISI 316
• 2 convertitori elettropneumatici 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire

INGEGNERIA CHIMICA

segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1500 x 700 x 2100 mm
130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•

Vapore: 20 kg/h @ 4,5 bar
Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa (solo per mod. FERa/EV): 1 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
Scarico per acqua

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. FERc/EV e FERa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
24B-I-RE-FER-4

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

RE 19

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV
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REATTORE ENZIMATICO
DISCONTINUO

RE

Mod. ENZR/EV

INTRODUZIONE
Il cuore dell’unità è costituito da un reattore nel quale il glucosio
viene isomerizzato in fruttosio utilizzando un catalizzatore
enzimatico, la glucosio isomerasi.

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità permette di studiare la cinetica della reazione enzimatica
e gli effetti delle condizioni operative.
Un polarimetro consente di misurare l’angolo di rotazione della
soluzione dal quale può essere ricavato il grado di avanzamento
della reazione.
Un software d’acquisizione dati con sistema d’interfaccia (mod.
SI-ENZR/EV) è disponibile come optional.

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

Funzionamento di un reattore enzimatico discontinuo
Effetto delle condizioni operative
Funzionamento di un polarimetro e legge di Biot
Determinazione della conversione con un polarimetro

24B-I-RE-ENZR-0

SPECIFICHE TECNICHE

Software di acquisizione dati con
interfaccia - mod. SI-ENZR/EV

• Struttura da tavolo in acciaio inox AISI 304
• Reattore discontinuo dotato di agitatore, sonda di
temperatura e resistenza di riscaldamento
• Pompa peristaltica di campionamento con sistema di
raffreddamento del campione
• Polarimetro per la misura dell’angolo di rotazione
• Termostato elettronico
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico / differenziale

•
•
•
•

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

• Personal computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SI-ENZR/EV)

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 700 x 770 mm
70 kg

Per Windows
Sinottico con valori delle variabili misurate
Trend in tempo reale
Trend in tempo storico

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

RE

Mod. CATR/EV

INTRODUZIONE
L’unità, dotata di due reattori a colonna contenenti catalizzatore
(resina a scambio ionico) di diversa granulometria ed un terzo
reattore a colonna contenente un catalizzatore enzimatico
(invertase), permette di studiare la reazione d’inversione del
saccarosio in glucosio e fruttosio.

INGEGNERIA CHIMICA

Un polarimetro consente di misurare l’angolo di rotazione della
soluzione dal quale può essere ricavato il grado di avanzamento
della reazione.
La resa della reazione può essere determinata, alternativamente,
utilizzando lo spettrofotometro opzionale mod. CATR1/EV.
Un software di acquisizione dati con sistema d’interfaccia
(mod. SI-CATR/EV) è disponibile come optional.

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

Funzionamento di un reattore catalitico a letto fisso
Bilancio di massa
Comparazione tra catalizzatore chimico ed enzimatico
Determinazione della conversione

Software di acquisizione dati con
interfaccia - mod. SI-CATR/EV
•
•
•
•

Per Windows
Sinottico con valori delle variabili misurate
Trend in tempo reale
Trend in tempo storico

SPECIFICHE TECNICHE

24B-I-RE-CATR-0

•
•
•
•
•
•
•
•
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Struttura da tavolo in acciaio inox AISI 304
2 reattori a colonna incamiciati per il catalizzatore chimico
Reattore a colonna incamiciato per il catalizzatore biologico
Bagno termostatico
Pompa peristaltica di alimentazione
Polarimetro per la misura dell’angolo di rotazione
Termostato elettronico
Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico / differenziale

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 700 x 770 mm
70 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SI-CATR/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

OPZIONALE
• Spettrofotometro mod. CATR1/EV
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APPARATO PER LO STUDIO
DELLA CORROSIONE

RE

Mod. COR/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

La corrosione rappresenta un fattore fondamentale per la vita
e la sicurezza non solo degli impianti industriali ma di tutte le
costruzioni (edifici, macchine operatrici, ponti, ecc.) contenenti
componenti metallici.
L’apparato permette di studiare i principali fattori che
influenzano la corrosione utilizzando 8 celle che possono
alloggiare fino a 6 campioni; l’agitazione nelle celle viene
effettuata insufflando aria o gas inerte.
Un pH-metro digitale permette di controllare la correttezza
delle soluzioni per i test; un alimentatore a basso voltaggio
permette lo studio della corrosione elettrochimica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Influenza del pH sulla corrosione
Influenza dello stress meccanico sulla corrosione
Influenza dell’ossigeno e del cloruro di sodio disciolto
Corrosione galvanica
Protezione catodica
Corrosione elettrolitica
Inibitori di corrosione

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•

Struttura da tavolo in acciaio inox AISI 304
8 celle di corrosione in vetro borosilicato, capacità 1 litro
Pompa per aria, 400 l/h
pH-metro, scala 0-14 pH, risoluzione 0.01 pH
Elettrodo in platino
Campioni: zinco, acciaio, rame, ottone

24B-I-RE-COR-0

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:		

230 Vac 50 Hz monofase - 0.3 kW
1200 x 400 x 400 mm
50 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•
•
•
•

Bilancia con risoluzione 0.001 g
Cronometro
Deionizzatore a cartuccia
Cilindro graduato da 1 litro
Cilindro graduato da 10 ml

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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INGEGNERIA CHIMICA

FI

FILTRAZIONE

Introduzione:
Questa sezione contiene il mod. FP-1S/EV che permette di
approfondire le tematiche relative a due fondamentali tipi di
filtrazione: la filtrazione classica con filtro pressa e la filtrazione
tangenziale.
Un regolatore PID permette di eseguire in automatico la
filtrazione a pressione o portata costante.
Il mod. UOU/EV è un’unità compatta e flessibile per studiare
l’osmosi inversa e l’ultrafiltrazione in un ampio spettro di

24B-I-FI

condizioni operative.

FI 1
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IMPIANTO PILOTA
CON FILTRO PRESSA
E MICROFILTRO

						MOD. FP-1S/EV

FI 4

IMPIANTO CON
FILTRO PRESSA

						MOD. FP-2S/EV

FI 5

IMPIANTO PILOTA
DI OSMOSI INVERSA
E ULTRAFILTRAZIONE

						MOD. UOU/EV
						MOD. UOUc/EV

FI 6

24B-I-FI

INGEGNERIA CHIMICA

FI

FILTRAZIONE

FI 3
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IMPIANTO PILOTA
CON FILTRO PRESSA
E MICROFILTRO

Mod. FP-1S/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

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

Dead end filtration (filtro pressa)
Tangential filtration (microfiltro)
Equazioni caratteristiche della filtrazione
Filtrazione a portata o pressione costante
Visualizzazione su sinottico dei parametri operativi
dell’impianto, con aggiornamento dei dati in tempo reale
• Controllo automatico di portata e pressione con
regolatore PID
• Supervisione d’impianto da P.C.

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-FI-FP1S-1

FI

L’impianto è dotato di un filtro pressa e di un microfiltro
(filtrazione tangenziale) che vengono alimentati per mezzo
di una pompa a vite collegata ad un serbatoio contenente
la soluzione da filtrare. Il filtrato viene quindi raccolto in un
secondo serbatoio.
Un regolatore PID a microprocessore permette di operare
a pressione o a portata costante. Il software di supervisione
consente di gestire l’impianto da PC.

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,
capacità 100 l, completo di sistema di agitazione a pompa
sommersa
• Serbatoio di raccolta acqua filtrata in acciaio inox AISI 304,
capacità 100 l
• Pompa di alimentazione a vite con sistema di controllo ad
inverter elettronico
• Flussimetro ad induzione magnetica in acciaio inox con
segnale in uscita 4÷20 mA
• 3 trasmettitori elettronici di pressione in acciaio inox,
segnale in uscita 4÷20 mA
• 2 pressostati di sicurezza
• Filtro pressa con struttura in acciaio inox AISI 304 e cornici
in Plexiglas trasparente per visualizzare il processo
• Microfiltro completo di contenitore in acciaio inox AISI 316
• Torbidimetro elettronico con uscita 4÷20 mA
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico/differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Pulsante d’emergenza
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
Dimensioni:
Peso: 		

1500 x 670 x 1900 mm
210 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 3,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

Mod. FP-2S/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

FI

L’impianto è dotato di un filtro pressa che viene alimentato
per mezzo di una pompa a vite collegata ad un serbatoio
contenente la soluzione da filtrare. Il liquido filtrato passa per
un flussimetro e viene, quindi, raccolto in un secondo serbatoio.
La pompa a vite a numero di giri variabile permette di eseguire
filtrazioni a pressione o portata costante.

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

• Equazioni caratteristiche della filtrazione
• Filtrazione a portata o pressione costante
• Operazioni tipiche della filtrazione con filtro pressa 		
(montaggio, filtrazione, smontaggio e pulizia)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,
capacità 100 l, completo di sistema di agitazione a pompa
sommersa
• Serbatoio di raccolta acqua filtrata in acciaio inox AISI 304,
capacità 100 l
• Pompa di alimentazione a vite con variatore del numero di
giri
• Flussimetro ad aria variabile per il liquido filtrato
• 2 manometri a molla Bourdon
• Filtro pressa con struttura in acciaio inox AISI 304 e cornici
in Plexiglas trasparente per visualizzare il processo
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico/differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Pulsante d’emergenza

24B-I-FI-FP2S-0

Alimentazione:
			

FI 5

Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1500 x 670 x 1900 mm
150 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
Scarico a pavimento

OPZIONALE
ACCESSORI
•

Turbidimetro portatile

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA
DI OSMOSI INVERSA
ED ULTRAFILTRAZIONE

Mod. UOU/EV manuale
Mod. UOUc/EV manuale con data logging
INTRODUZIONE

FI

L’unità costituisce un sistema flessibile per studiare l’osmosi
inversa e l’ultrafiltrazione in un ampio spettro di condizioni
operative.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Influenza sul processo dei seguenti parametri operativi:
- portata di alimentazione
- concentrazione dell’alimentazione
- pressione operativa
- temperatura
• Pre-concentrazione e concentrazione del latte
• Chiarificazione e concentrazione di succo di frutta
• Desalinizzazione dell’acqua

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. UOU/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,
capacità 30 litri
• Serbatoio del permeato in acciaio inox AISI 304, capacità
30 litri
• Pompa a pistoni in acciaio inox AISI 316
• Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 316
• Contenitore per 2 membrane in acciaio inox AISI 316,
flusso di permeato tipico = 5-50 ml/min
• Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 304
• 2 flussimetri ad area variabile per permeato e concentrato
(solo per mod. UOU/EV)
• 4 Pt100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 2 manometri a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304
• Valvola di sicurezza
• Pressostato di sicurezza
• Quadro elettrico con interruttore automatico differenziale

24B-I-FI-UOU-1

Mod. UOUc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod.UOU/EV, include anche:
• 2 flussimetri con trasmettitore
• 2 trasmettitori di pressione in acciaio inox
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Dimensioni:
Peso: 		

1700 x 800 x 1900 mm
225 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 7,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: max. 300 l/h(valvola con portagomma da ½”)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UOUc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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INGEGNERIA CHIMICA

EV

EVAPORAZIONE

Introduzione:
Gli impianti di evaporazione contenuti in questa sezione sono
stati suddivisi, in base alla tipologia costruttiva, in tre categorie:

.
.
.

a film cadente;
a film sottile;
a film ascendente.

Per la categoria “a film cadente”, sono presenti la serie UME/EV
e EDE/EV, disponibili in versione manuale, manuale con data
logging e computerizzata, che permettono di approfondire le
tematiche relative agli evaporatori a singolo effetto e doppio
effetto rispettivamente.
Per la categoria “a film sottile”, sono presenti la serie UFS/EV
e ESS/EV, disponibili in versione manuale, manuale con data
logging e computerizzata, che permettono di approfondire le
tematiche relative agli evaporatori a film sottile. La serie UFS/EV
è la riproduzione su piccola scala della serie ESS/EV.
Per la categoria “a film ascendente”, è presente la serie RFE/EV,
disponibile in versione manuale, manuale con data logging e
computerizzata.
Infine, il mod. CT/EV, rappresenta un ottimo supporto per lo
studio delle tematiche relative all’evaporazione nelle torri di

24B-I-EV

raffreddamento.

EV 1
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EV
INGEGNERIA CHIMICA

EVAPORAZIONE
A FILM CADENTE

IMPIANTO PILOTA
DI EVAPORAZIONE
A SINGOLO EFFETTO

						MOD. UME/EV

IMPIANTO PILOTA
DI EVAPORAZIONE
A DOPPIO EFFETTO

						MOD. EDE/EV

						MOD. UMEc/EV
						MOD. UMEa/EV

EV 4

						MOD. EDEc/EV
						MOD. EDEa/EV

EV 6

A FILM SOTTILE
SERIE “MEDIUM”			

MOD. UFS/EV

						MOD. UFSc/EV

IMPIANTO PILOTA
DI EVAPORAZIONE

						MOD. UFSa/EV

EV 8

SERIE “LARGE”				MOD. ESS/EV
						MOD. ESSc/EV
						MOD. ESSa/EV

EV 10

A FILM ASCENDENTE

IMPIANTO PILOTA
DI EVAPORAZIONE

						MOD. RFE/EV
						MOD. RFEc/EV
						MOD. RFEa/EV

EV 12

24B-I-EV

TORRE DI RAFFREDDAMENTO

EV 3

APPARATO PER LO
STUDIO DELLE TORRI
DI RAFFREDDAMENTO

						MOD. CT/EV
						MOD. CTc/EV

EV 14
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manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

Mod. UME/EV		
Mod. UMEc/EV		
Mod. UMEa/EV		

EV

IMPIANTO PILOTA DI EVAPORAZIONE
A SINGOLO EFFETTO
A FILM CADENTE

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da un evaporatore a fascio tubiero del tipo
a film cadente dotato di un condensatore a fascio tubiero.
L’evaporatore viene alimentato per mezzo di una pompa
dosatrice ed opera sotto vuoto grazie ad una pompa ad anello
liquido.

24B-I-EV-UME-1

Il prodotto concentrato ed il solvente evaporato vengono
raccolti in due serbatoi di vetro.
La versione automatizzata mod. UMEa/EV è dotata di regolatore
PID che permette di controllare automaticamente la portata del
vapore all’evaporatore ed il grado di vuoto nell’impianto.

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

Bilanci di massa
Bilanci di energia
Determinazione del coefficiente globale di scambio termico
Ottimizzazione del processo d’evaporazione
Regolazione automatica di portata e vuoto con regolatore
PID (solo per mod. UMEa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UMEa/EV)

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

EV 4

EV

SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. UMEa/EV

Mod. UME/EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INGEGNERIA CHIMICA

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Pompa dosatrice in acciaio inox AISI 316, portata 0-24 l/h
Serbatoio di alimentazione in vetro borosilicato, capacità 25 l
Serbatoio di raccolta del prodotto concentrato in vetro
borosilicato, capacità 10 l
Serbatoio di raccolta del solvente condensato in vetro
borosilicato, capacità 10 l
Scaricatore di condensa in acciaio inox AISI 304
Serbatoio graduato in vetro borosilicato per la misura della
condensa, capacità 1 l
Manometro a molla Bourdon, scala 0÷6 bar
Manometro a molla Bourdon, scala 0÷1,6 bar
Vuotometro a molla Bourdon, scala 0÷ -1 bar
Evaporatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304, tipo a
film cadente, superficie di scambio 0,27 m2
Condensatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304,
superficie di scambio 1,1 m2
Scambiatore di calore tipo tubo-tubo, in acciaio inox AISI 304
Valvola pneumatica per la regolazione della portata di
vapore in acciaio inox AISI 316, Cv = 0,32
Diaframma calibrato in acciaio inox con trasmettitore di
pressione differenziale in AISI 316 per la misura della
portata del vapore
6 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
6 indicatori elettronici di temperatura a quadro
Flussimetro in vetro e acciaio, scala 30÷300 l/h
Pompa da vuoto ad anello liquido, completa di separatore
aria/acqua ed elettrovalvola d’intercettazione
dell’acqua di alimentazione
Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
Pulsante d’emergenza

Mod. UMEc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.

UME/EV, include anche:
• Valvola pneumatica per la regolazione della pressione di
esercizio in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio
inox AISI 316, scala 0÷1000 mbar, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:

2000 x 850 x 2500 mm

Peso: 		

280 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: 300 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa: 1 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)
Vapore: 20 kg/h @ 4,5 bar
Scarico per acqua a pavimento
Sistema di aspirazione

UME/EV, include anche:

ACCESSORI (NON INCLUSI)

• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio

•

inox, scala 0÷1000 mbar
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

•

Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro)
Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UMEc/EV e UMEa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-EV-UME-1

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:

EV 5

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV
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manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

Mod. EDE/EV		
Mod. EDEc/EV		
Mod. EDEa/EV		

EV

IMPIANTO PILOTA DI EVAPORAZIONE
A DOPPIO EFFETTO
A FILM CADENTE

24B-I-EV-EDE-1

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da due evaporatori a fascio tubiero del
tipo a film cadente e di un condensatore a fascio tubiero; il
primo effetto viene riscaldato con vapore mentre il secondo
con il solvente evaporato nel primo effetto. L’evaporatore viene
alimentato per mezzo di una pompa dosatrice ed opera sotto
vuoto grazie ad una pompa ad anello liquido.
Il prodotto concentrato ed il solvente evaporato vengono
raccolti in due serbatoi di vetro.
La versione automatizzata mod. EDEa/EV è dotata di 2 regolatori
PID che permettono di controllare automaticamente la portata
del vapore all’evaporatore, il grado di vuoto nell’impianto ed il
livello nel primo effetto.

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

Bilanci di massa
Bilanci di energia
Determinazione del coefficiente globale di scambio termico
Ottimizzazione del processo d’evaporazione
Regolazione automatica di portata, livello e vuoto con
regolatore PID (solo per mod. EDEa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. EDEa/EV)
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INGEGNERIA CHIMICA

EV

SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. EDEa/EV

Mod. EDE/EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Pompa dosatrice a doppio corpo in acciaio inox AISI 316,
portata 0-32 l/h, con attuatore pneumatico
• Serbatoio di alimentazione in vetro borosilicato, capacità 25 l
• Serbatoio di raccolta del prodotto concentrato in vetro
borosilicato, capacità 10 l
• Serbatoio di raccolta del solvente condensato in vetro
borosilicato, capacità 10 l
• 2 scaricatori di condensa in acciaio inox AISI 304
• 2 serbatoi graduati in vetro borosilicato per la misurazione
della condensa, capacità 1 l
• Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304,
scala 0÷6 bar
• Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304,
scala 0÷1,6 bar
• Vuotometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304,
scala 0÷ -1 bar
• 2 evaporatori a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304,
tipo a film cadente, superficie di scambio 0,27m2/cad.
• Condensatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304,
superficie di scambio 1,1 m2
• Scambiatore di calore tipo tubo-tubo, in acciaio inox AISI 304
• Trasmettitore elettronico di livello del 1° effetto, tipo
capacitivo, con display a quadro
• Valvola pneumatica per la regolazione della portata di
vapore in acciaio inox AISI 316, Cv = 0,32
• Diaframma calibrato in acciaio inox con trasmettitore di
pressione differenziale in AISI 316 per la misura della
portata del vapore
• 12 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 12 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Flussimetro in vetro e acciaio, scala 25÷250 l/h
• Pompa da vuoto ad anello liquido completa di separatore
aria/acqua ed elettrovalvola d’intercettazione dell’acqua di
alimentazione
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

Mod. EDEc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.

mod. EDE/EV, include anche:
• Valvola pneumatica per la regolazione della pressione di
esercizio in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Trasmettitore elettronico di pressione residua, corpo in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 mbar, segnale d’uscita
4÷20 mA
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:

2300 x 850 x 2700 mm

Peso: 		

500 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•
•

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

EDE/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di pressione residua in acciaio
inox, scala 0÷1000 mbar

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: 300 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa: 10 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
Vapore: 20 kg/h @ 4,5 bar
Scarico per acqua a pavimento

•

Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro)
Personal Computer con sistema operativo Windows (solo
per mod. EDEc/EV e EDEa/EV)

• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
24B-I-EV-EDE-1

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

EV 7

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV
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Mod. UFS/EV		
Mod. UFSc/EV		
Mod. UFSa/EV		

EV

IMPIANTO PILOTA DI
EVAPORAZIONE A FILM SOTTILE
manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’evaporatore è costituito da un tubo cilindrico dotato di una
camicia per il riscaldamento con vapore ed un rotore interno a
tre lame che crea sulle pareti un film sottilissimo di liquido.
La soluzione da concentrare viene trasferita dal serbatoio di
stoccaggio all’evaporatore per mezzo di una pompa dosatrice;
il solvente evaporato viene condensato in un condensatore a
fascio tubiero e raccolto in un serbatoio.
Questo tipo di evaporatore viene largamente impiegato
nell’industria per concentrare prodotti termosensibili,
viscosi o che tendono a sporcare come soluzioni contenenti
zucchero, enzimi, vitamine, proteine, succhi di frutta, brodi di
fermentazione, ecc.
La versione automatizzata mod. UFSa/EV è dotata di regolatore
PID che permette di controllare automaticamente la portata del
vapore all’evaporatore ed il grado di vuoto nell’impianto.

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

Bilanci di massa
Bilanci di energia
Determinazione del coefficiente globale di scambio termico
Ottimizzazione del processo di evaporazione
Regolazione automatica di portata e vuoto con regolatore PID
(solo per mod. UFSa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UFSa/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-EV-UFS-0

Mod. UFS/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Pompa dosatrice di alimentazione in acciaio inox AISI 316,
Qmax = 8 l/h
• Serbatoio di alimentazione in vetro borosilicato, capacità 5 l
• Serbatoio di raccolta del prodotto concentrato in vetro
borosilicato, capacità 4 l
• Serbatoio di raccolta del solvente condensato in
borosilicato, capacità 4 l
• Scaricatore di condensa in acciaio inox AISI 304
• Vuotometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷0 bar
• Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304,
scala 0÷6 bar

• Evaporatore a film sottile in acciaio inox AISI 316, con
rotore a velocità variabile, tenuta meccanica raffreddata
con acqua e lubrificata con olio al silicone, superficie di
scambio 0,06 m2
• Indicatore elettronico del numero di giri del rotore
• Condensatore in acciaio inox AISI 304, tipo a fascio tubiero,
superficie di scambio 0,26 m2
• Valvola pneumatica per la regolazione della portata del
vapore in acciaio inox AISI 316, Cv = 0,32
• Serbatoio graduato per la misura della condensa in vetro
borosilicato, capacità 1 l
• 3 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 3 indicatori elettronici di temperatura
• Pompa da vuoto tipo ad anello liquido con separatore
aria/acqua ed elettrovalvola d’intercettazione dell’acqua di
alimentazione
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. UFSc/EV
EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UFS/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di portata, tipo a pressione
differenziale, corpo in acciaio inox AISI 316,
scala 0÷1000 mm H2O, segnale di uscita 4÷20 mA
• Diaframma calibrato in acciaio inox per la misura di portata
del vapore
• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,
in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UFSa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
UFS/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di portata, tipo a pressione
differenziale, corpo in acciaio inox AISI 316,
INGEGNERIA CHIMICA

scala 0÷1000 mm H2O, segnale di uscita 4÷20 mA
• Diaframma calibrato in acciaio inox per la misura di portata
del vapore
• Valvola pneumatica per la regolazione della pressione di
esercizio in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,
esecuzione in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita
4÷20 mA
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Dimensioni:

1600 x 700 x 2300 mm

Peso: 		

200 kg

•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: 300 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa (solo per mod. UFSa/EV): 1 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)
Vapore: 20 kg/h @ 4,5 bar
Scarico per acqua a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•

Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro)
Personal Computer con sistema operativo Windows (solo
per mod. UFSc/EV e UFSa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-EV-UFS-0

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:

EV 9

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV
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manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

Mod. ESS/EV		
Mod. ESSc/EV		
Mod. ESSa/EV		

EV

IMPIANTO PILOTA DI
EVAPORAZIONE A FILM SOTTILE

24B-I-EV-ESS-1

INTRODUZIONE
L’evaporatore è costituito da un tubo cilindrico dotato di una
camicia per il riscaldamento con vapore ed un rotore interno
a tre lame che crea sulle pareti un film sottilissimo di liquido.
La soluzione da concentrare viene trasferita dal serbatoio di
stoccaggio all’evaporatore per mezzo di una pompa dosatrice;
il solvente evaporato viene condensato in un condensatore a
fascio tubiero e raccolto in un serbatoio.
Questo tipo di evaporatore viene largamente impiegato
nell’industria per concentrare prodotti termosensibili,
viscosi o che tendono a sporcare come soluzioni contenenti
zucchero, enzimi, vitamine, proteine, succhi di frutta, brodi di
fermentazione, ecc.
La versione automatizzata mod. ESSa/EV è dotata di regolatore
PID che permette di controllare automaticamente la portata del
vapore all’evaporatore ed il grado di vuoto nell’impianto.

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

Bilanci di massa
Bilanci di energia
Determinazione del coefficiente globale di scambio termico
Ottimizzazione del processo di evaporazione
Regolazione automatica di portata e vuoto con regolatore PID
(solo per mod. ESSa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. ESSa/EV)
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INGEGNERIA CHIMICA

EV

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. ESS/EV

Mod. ESSa/EV

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in vetro borosilicato, capacità 10 l
• Serbatoio di raccolta della soluzione concentrata in vetro
borosilicato, capacità 10 l
• Serbatoio di raccolta del solvente evaporato in vetro
borosilicato, capacità 10 l
• Evaporatore a film sottile in acciaio inox AISI 316, dotato di
rotore a 3 lame con distanza dalla parete di 0,5 mm,
velocità 0÷1500 rpm tramite inverter, superficie di scambio
0,12 m2, capacità evaporante 10 kg/h di H2O, doppia
tenuta meccanica flussata con olio al silicone e raffreddata
con acqua
• Condensatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304,
superficie di scambio 1,1 m2
• Pompa dosatrice di alimentazione in acciaio inox AISI 316,
0÷20 l/h, completa di attuatore pneumatico pilotabile con
segnale 0,2÷1 bar
• Pompa da vuoto ad anello liquido completa di separatore
aria/acqua ed elettrovalvola d’intercettazione dell’acqua di
alimentazione
• Scaricatore di condensa in acciaio inox AISI 304
• Valvola pneumatica di regolazione portata vapore in acciaio
inox AISI 316, Cv = 0,32
• Trasmettitore di pressione differenziale in AISI 316 per la
misura della portata del vapore con diaframma calibrato in
acciaio inox AISI 304
• 2 manometri in acciaio inox AISI 304, scala 0÷1.6 e 0÷6 bar
• Vuotometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷0 bar
• 2 specole visive in acciaio inox
• 6 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 6 indicatori elettronici di temperatura
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod. ESS/EV,
include anche i seguenti item addizionali:
• Valvola pneumatica per la regolazione della pressione di
esercizio in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,
in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Regolatore a microprocessore, tipo PID, con scheda seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

•

Mod. ESSc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
ESS/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di portata, tipo a pressione
differenziale, corpo in acciaio inox AISI 316,
scala 0÷1000 mm H2O, segnale di uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,
in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Dimensioni:
Peso: 		

2100 x 800 x 3000 mm
260 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

•
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 5,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: 300 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa: 10 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)
Vapore: 20 kg/h @ 4,5 bar
Scarico per acqua a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•

Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro)
Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. ESSc/EV e ESSa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
24B-I-EV-ESS-1

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

EV 11

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV
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Mod. RFE/EV		
Mod. RFEc/EV		
Mod. RFEa/EV		

EV

IMPIANTO PILOTA DI
EVAPORAZIONE
A FILM ASCENDENTE
manuale
manuale con data logging
automatizzato

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

Gli evaporatori a film ascendente sono particolari evaporatori
con alto coefficiente di scambio termico e breve tempo di
residenza per la soluzione da concentrare.
Essi sono particolarmente utilizzati per concentrare prodotti
termosensibili come antibiotici, succo di frutta, latte, ecc.

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

• Bilancio di massa
• Bilancio d’energia
• Operazioni di evaporazione su liquidi alimentari, soluzioni
organiche, ecc.
• Influenza sul processo dei seguenti parametri:
- portata d’alimentazione
- grado di vuoto
- riciclo del prodotto
- portata/pressione del vapore
• Coefficiente globale di scambio termico
• Procedure CIP (clean in place)

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-EV-RFE-1

Mod. RFE/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Evaporatore in acciaio inox AISI 304, superficie di scambio
0,06 m2
• Capacità d’evaporazione: 10 l/h (riferita ad acqua pura)
• Massima pressione del vapore in camicia: 3 bar(g)
• Scaricatore di condensa in acciaio inox AISI 304
• Valvola di sicurezza
• Ciclone in acciaio inox AISI 304
• Condensatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304,
superficie di scambio 0,26 m2
• Scambiatore tubo-tubo in acciaio inox AISI 304 per
raffreddare il prodotto concentrato
• Pompa dosatrice d’alimentazione in acciaio inox AISI 316,
portata 0÷16 l/h
• Pompa CIP in acciaio inox AISI 316, 30 l/min @ 2 bar

• Serbatoio d’alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità
30 litri
• Serbatoio graduato per la soluzione concentrata in vetro
borosilicato con divosfera di lavaggio, capacità 5 l
• Serbatoio graduato per il solvente evaporato in vetro
borosilicato con divosfera di lavaggio, capacità 5 l
• Serbatoio graduato per la misura della la condensa in vetro
borosilicato, capacità 1 litro
• Pompa da vuoto ad anello liquido completa di separatore
aria/acqua ed elettrovalvola d’intercettazione dell’acqua di
alimentazione
• Flussimetro ad area variabile per l’acqua di raffreddamento
al condensatore
• 6 termoresistenze Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
• 3 manometri a molla Bourdona in acciaio inox AISI 304
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. RFEc/EV
EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
RFE/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,
in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. RFEa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
RFE/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di vuoto, scala 0÷1000 mbar,
in acciaio inox AISI 316, segnale d’uscita 4÷20 mA
• Regolatore a microprocessore, tipo PID, con scheda seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal

INGEGNERIA CHIMICA

regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:

2200 x 800 x 2400 (h) mm

Peso:

260 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 3,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete: max. 300 l/h
(valvola con portagomma da ½”)
Vapore: max. 20 kg/h @ 4,5 bar
Scarico a pavimento
Aria compressa (solo per mod. REFa/EV):
1 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•

Strumentazione analitica per l’analisi della composizione
(per es. un rifrattometro)
Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo mod. RFEc/EV e RFEa/EV)

INCLUSO

24B-I-EV-RFE-1

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

EV 13

OPZIONALE
GENERATORE DI VAPORE CON ADDOLCITORE
mod. SCT04/EV o SCT03/EV
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Mod. CT/EV		
Mod. CTc/EV		

EV

APPARATO PER LO
STUDIO DELLE TORRI
DI RAFFREDDAMENTO
manuale
manuale con data logging

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’apparato è stato progettato per familiarizzare con i
principi costruttivi e le caratteristiche operative delle torri
di raffreddamento e comprende una torre in metacrilato
trasparente con riempimento.
L’acqua, riscaldata in un serbatoio, viene pompata in testa
alla torre misurandone la portata con un rotametro; l’acqua
viene distribuita sul riempimento in modo uniforme per evitare
fenomeni di “chanelling”.
L’acqua raffreddata viene raccolta alla base della torre ed
inviata nuovamente al serbatoio riscaldato.
Un serbatoio di riserva mantiene costante il livello del serbatoio
riscaldato compensando l’acqua persa per evaporazione.
Un flusso d’aria forzato è prodotto alla base della colonna da un
ventilatore centrifugo; la portata dell’aria può essere regolata
con una serranda e misurata con un diaframma in testa alla
colonna. L’aria, dopo essere uscita dal riempimento, passa per
un “demister”.
Il serbatoio riscaldato è provvisto di 3 resistenze di riscaldamento
e di termostato di sicurezza.
Le temperature di processo vengono misurate per mezzo di
termometri digitali; un manometro differenziale permette di
misurare le perdite di carico sul riempimento e sul diaframma.

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

• Fluodinamica di differenti riempimenti a differenti portate
di aria ed acqua
• Misura dei parametri operativi in condizioni stazionarie
• Rappresentazione dello stato del sistema su diagramma
psicrometrico e bilancio di energia
• Effetto della superficie del riempimento sul “approach to
wet bulb” e sulle perdite di carico

24B-I-EV-CT-1

• Performance con differenti carichi di raffreddamento e
temperature di ingresso
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SPECIFICHE TECNICHE:
EV

• Torre rettangolare in Plexiglas, altezza 550 mm
• 3 riempimenti con differente superficie specifica
(92, 131 e 235 m2/m3) inclusi e facilmente intercambiabili
• Serbatoio di riserva per acqua in Plexiglas, capacità 1 litro
• Ventilatore centrifugo, portata max. 1340 m3/h, prevalenza
massima 80 mm H2O
• Serbatoio per l’acqua calda in acciaio inox AISI 304,
capacità 9 litri, con 3 resistenze da 500 W
• Pompa per acqua, Qmax = 3 m3/h, Hmax = 5 m H2O
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con termostato digitale,
comandi ventilatore e resistenze ed interruttore automatico

INGEGNERIA CHIMICA

differenziale
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 2,6 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

1000 x 650 x 1400 (h) mm

Peso: 		

72 kg

Solo per Mod. CT/EV
• 6 termometri digitali con diplay LCD
• Flussimetro, scala 20-200 l/h
• Manometro inclinato, scala 0-60 mm H2O

Solo per Mod. CTc/EV
• 4 termoresistenze Pt100 con guaina in acciaio inox AISI 304
• 2 termoigrometri digitali
• Flussimetro con trasmettitore
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua distillata: 10 litri + 2 l/h

ACCESSORI (NON INCLUSI)

24B-I-EV-CT-1

•

EV 15

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo mod. CTc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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EV
INGEGNERIA CHIMICA
24B-I-EV
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INGEGNERIA CHIMICA

CR

CRISTALLIZZAZIONE
						MOD. CRU1/EV

CR 2

24B-I-CR

UNITÀ PER LO STUDIO
DELLA CRISTALLIZZAZIONE

CR 1
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UNITÀ PER LO STUDIO
DELLA CRISTALLIZZAZIONE
CR

Mod. CRU1/EV

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

Questa unità permette di dimostrare il processo di
cristallizzazione per raffreddamento agli studenti, in tempi
adatti alla durata delle ore scolastiche.
Sono inclusi interfaccia e software di acquisizione dati per
Windows.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Comprensione del principio di cristallizzazione
Bilanci di massa ed energia
Cristallizzazione discontinua
Efficienza e cinetica della cristallizzazione
Effetto delle condizioni operative (velocità d’agitazione e di
raffreddamento)
• Distribuzione granulometrica dei cristalli

SPECIFICHE TECNICHE:
• Recipiente di cristallizzazione in vetro borosilicato con
camicia di raffreddamento, controllo di temperatura e
agitatore
• Circolatore d’acqua calda da 2.4 kW
• Termostato elettronico
• Set di setacci con maglie di varie misure
• Conduttimetro, range 0 - 200 mS/cm
• Flussimetro per l’acqua di raffreddamento
• Interfaccia e software di acquisizione dati per Windows
Alimentazione:

230 Vac 50 Hz monofase

			
Dimensioni:
Peso: 		

(Altre tensioni e frequenze su richiesta)
850 x 700 x 770 (h) mm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete: 250 l/h @ 2 bar

•

Scarico per l’acqua

24B-I-CR-CRU1-1

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•
•
•
•

PC con sistema operativo Windows
Dispositivo Buchner di filtrazione sottovuoto
Forno da laboratorio per l’asciugatura dei cristalli campione
Bilancia da laboratorio

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONE
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INGEGNERIA CHIMICA

ES

ESSICAZIONE

Introduzione:
Il mod. TD/EV, disponibile anche in versione computerizzata
mod. TDc/EV, 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.
Lo spray dryer, mod. MSD/EV, è un’unità disegnata per i
laboratori didattici e di ricerca e permettere di ottenere il
prodotto micronizzato in breve tempo assieme a dati validi per

24B-I-ES

lo scale up.

ES 1
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INGEGNERIA CHIMICA

ES

ESSICAZIONE

ESSICATORE A CASSETTI

SPRAY DRYER

						MOD. TDc/EV

ES 4

						MOD. MSD/EV

ES 5

						
						MOD. FBD/EV

ES 6

24B-I-ES

ESSICCATORE A
LETTO FLUIDIZZATO

						MOD. TD/EV

ES 3
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ESSICATORE A CASSETTI
manuale
manuale con data logging
ES

Mod. TD/EV		
Mod. TDc/EV		

INGEGNERIA CHIMICA

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.

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

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3,1 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1830 x 800 x 1700 (h) mm
100 kg

Solo per Mod. TDc/EV
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

24B-I-ES-TD-0

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

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo mod. TDc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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ES 4

SPRAY DRYER

ES

Mod. MSD/EV

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’essiccazione spray rappresenta un metodo rapido ed efficiente
per ottenere prodotti in polvere da soluzioni. Rispetto alla
liofilizzazione, questa tecnica presenta maggiore potenzialità
produttiva e tempi di esecuzione più ridotti.
Il tempo di sosta estremamente breve e l’effetto refrigerante
risultante dall’evaporazione del solvente lo rendono ideale per
l’essiccazione di prodotti termo-sensibili.
Questo spray dryer è un’unità disegnata per i laboratori didattici
e di ricerca e permette di ottenere il prodotto micronizzato in
breve tempo assieme a dati validi per lo scale up.
Tutte le parti in contatto con il prodotto sono in acciaio inox e
vetro borosilicato.

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

• Essiccazione di soluzioni acquose per atomizzazione

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304
• Temperatura programmabile fino a 250°C
• Sistema di controllo touch-screen
• Compressore incorporato
• Ventilatore a velocità variabile
• Sistema di riscaldamento da 3000 W
• Pompa peristaltica regolabile fino 1500 ml/h
• Sistema di nebulizzazione completo di ugello in acciaio
inox e dispositivo di pulizia
• Camera di essiccazione in vetro borosilicato con
raccoglitore di fondo in vetro borosilicato
• Ciclone in vetro borosilicato con bottiglia di raccolta
campione in vetro borosilicato

24B-I-ES-MSD-0

• Tubo di scarico vapori esausti

ES 5

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA

			
Dimensioni:

(Altra tensione e frequenza su richiesta)
780 x 560 x 1300 mm

Peso: 		

110 kg

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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ESSICCATORE A
LETTO FLUIDIZZATO

ES

Mod. FBD/EV

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità permette l’essiccamento delicato di materiali organici,
inorganici, chimici o farmaceutici in forma grossolana, fine,
cristallina, fibrosa o in scaglie.
Il potente getto d’aria garantisce una miscelazione dolce e
rapida del prodotto.

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

• Determinazione del contenuto d’umidità e del tempo
d’essiccazione
• Determinazione della curva d’essicazione
• Calcolo dei coefficienti di trasferimento di calore

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Tempi di essiccamento brevi (5-20 min.)
Granulometria > 63 micron
Sistema di chiusura rapido
Temperatura: 40 – 150 °C
Camera d’essiccazione in vetro da 6 litri
Controllo parametri digitale
Possibilità di registrare 9 programmi

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
400 x 480 x 1000 mm
25 kg

24B-I-ES-FBD-0

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
• Bilancia da laboratorio (5000 g, 0.1 g)
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ES 6

INGEGNERIA CHIMICA

MS

MANIPOLAZIONE
DEI SOLIDI
MS 2

24B-I-MS

APPARATO PER LO STUDIO DELLA
MANIPOLAZIONE DEI SOLIDI 						MOD. SHS/EV

MS 1
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APPARATO PER LO STUDIO DELLA
MANIPOLAZIONE DEI SOLIDI

Mod. SHS/EV

L’apparato consente di studiare il comportamento dei materiali
granulari utilizzando 3 unità: un miscelatore a “V” con mulino a
sfere, mod. SHS1/EV, un’unità di manipolazione dei solidi, mod.
SHS2/EV, ed un setaccio vibrante, mod. SHS3/EV.

INGEGNERIA CHIMICA

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

• Riduzione della granulometria di un solido per mezzo di un
mulino a sfere (mod. SHS1/EV)
• Miscelazione di materiali granulari per mezzo di un
miscelatore a “V” (mod. SHS1/EV)
• Determinazione dell’angolo di riposo, stratificazione ed
effetto dell’umidità (mod. SHS2/EV)
• Flusso di materiali granulari attraverso orifizi ed effetto
dell’umidità (mod. SHS2/EV)
• Trasporto pneumatico e separazione con ciclone (mod.
SHS2/EV)
• Analisi granulometrica per mezzo di un setacciatore vibrante
(mod. SHS3/EV)

SPECIFICHE TECNICHE
Miscelatore a “V” con mulino a sfere
Mod. SHS1/EV

Unità di
manipolazione
dei solidi
Mod. SHS2/EV

MS

INTRODUZIONE

• Cella di Hele-Shaw in materiale
plastico trasparente
• Cilindro a fondo conico in vetro
con 4 orifizi di fondo (5, 10,
15, 20 mm) per esperimenti di
scarico da serbatoi o come separatore ciclonico
• Dimensioni e peso: 500 x 400 x 700 mm, 45 kg

Setaccio vibrante
Mod. SHS3/EV
• Setacciatore vibrante con timer
1-60 min e setacci da 0.25, 0.35,
0.5, 0.71, 1 e 2 mm (standard DIN
ISO 3310-1 e BS 410-1)
• Dimensioni e peso: 300 x 300 x 500
mm, 35 kg
Alimentazione:
			

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 1 bar

24B-I-MS-SHS-0

ACCESSORI (NON INCLUSI)

• Motore a velocità variabile con giunto d’accoppiamento rapido
• Miscelatore a “V”
- Realizzato in materiale plastico trasparente
- Volume = 1,2 litri
• Mulino a sfere
- Realizzato in materiale plastico trasparente
- Volume = 3,5 litri
• Serie di sfere per macinazione
• Dimensioni e peso: 700 x 400 x 400 mm, 40 kg

• Cronometro
• Bilancia tecnica
• Materiale solido (sabbia, roccia, riso, ecc.)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
• Conduttivimetro
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INGEGNERIA CHIMICA

ST

SCAMBIO TERMICO

Introduzione:
Questa sezione contiene una serie di impianti per lo studio dei
più importanti tipi di scambiatori di calore industriali.
La serie UTC-1/EV, disponibile in versione manuale, manuale
con data logging e computerizzata, è equipaggiata con uno
scambiatore a piastre ed uno a chioma.
La serie UTC-2/EV, disponibile in versione manuale, manuale
con data logging e computerizzata, è equipaggiata con uno
scambiatore a fascio tubiero ed uno a spirale.
Il mod. UTC-2S/EV è equipaggiato con uno scambiatore a fascio
tubiero e possiede un generatore di acqua calda incorporato.
La serie mod. UTC-3/EV, disponibile in versione manuale,
manuale con data logging e computerizzata, è equipaggiata
con uno scambiatore a fascio tubiero ed uno ad aria.
Il mod. HESU/EV, versione da tavolo relativamente economica,
permette di studiare gli scambiatori tubo-tubo, a fascio tubiero,
a piastre e a serbatoio incamiciato, montando sulla stessa unità
di servizio i diversi scambiatori.
La serie mod. SCT/EV, disponibile in versione manuale, manuale
con data logging e computerizzata, è equipaggiata con uno

24B-I-ST

scambiatore tubo-tubo, a fascio tubiero e a piastre.
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APPARATO PER LO STUDIO
DEGLI SCAMBI TERMICI
IMPIANTO PILOTA
DI SCAMBIO TERMICO
CON SCAMBIATORE
A PIASTRE E A CHIOMA

						MOD. HESU/EV

ST 4

						MOD. UTC-1/EV
						MOD. UTC-1c/EV
						MOD. UTC-1a/EV

ST 6

IMPIANTO PILOTA
						MOD. UTC-2/EV
DI SCAMBIO TERMICO
						MOD. UTC-2c/EV
CON SCAMBIATORE
						MOD. UTC-2a/EV
A FASCIO TUBIERO E A SPIRALE
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IMPIANTO PILOTA
DI SCAMBIO TERMICO
CON SCAMBIATORE
A FASCIO TUBIERO

						MOD. UTC-2S/EV
ST 10

IMPIANTO PILOTA
DI SCAMBIO TERMICO
CON SCAMBIATORE A TUBI
CONCENTRICI E AD ARIA

						MOD. UTC-3/EV

						MOD. UTC-2Sc/EV
						MOD. UTC-2Sa/EV

						MOD. UTC-3c/EV
						MOD. UTC-3a/EV
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IMPIANTO PILOTA
						MOD. SCT/EV
DI SCAMBIO TERMICO
						MOD. SCTc/EV
CON SCAMBIATORE TUBO-TUBO,
A FASCIO TUBIERO E A PIASTRE
						MOD. SCTa/EV
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DEGLI SCAMBI TERMICI
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Mod. HESU/EV

INTRODUZIONE
L’apparato è composto da un’unità di servizio (mod. HES/EV)
che fornisce i servizi e gli strumenti di misura necessari per

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

eseguire esperienze su cinque tipi di scambiatori di calore:

• Scambio termico tra fluidi separati da una parete

tubo-tubo (mod. HE1/EV), a piastre (mod. HE2/EV), a fascio

• Bilancio di energia e calcolo dell’efficienza

tubiero (mod. HE3/EV), a serbatoio incamiciato (mod. HE4/EV) e

• Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)

a flusso incrociato (mod. HE5/EV).

• Coefficiente globale di scambio termico (U)
• Effetto della portata e della differenza di temperatura sul

La configurazione minima acquistabile è rappresentata
dall’unità di servizio (mod. HES/EV) ed un reattore a scelta.
Un software di acquisizione dati con sistema di interfaccia

coefficiente di trasferimento
• Comparazione delle modalità operative e delle
performance dei differenti tipi di scambiatori

24B-I-ST-HESU-2

(mod. SI-HE/EV) è disponibile come optional.
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SPECIFICHE TECNICHE:
Unità di servizio Mod. HES/EV
• Struttura da banco in acciaio inox AISI 304
• Generatore d’acqua calda in acciaio inox AISI 304 con
controllo elettronico della temperatura, pompa, resistenza
da 2 kW e livellostato
• Regolatore di pressione per l’acqua fredda
• 2 flussimetri elettronici
• 6 termoresistenze Pt100
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Tutti i dati possono essere acquisiti a PC con il software di
acquisizione dati con sistema di interfaccia opzionale
(mod. SI-HE/EV)

ST

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 700 x 770 (h) mm
70 kg

INGEGNERIA CHIMICA

Scambiatore tubo-tubo Mod. HE1/EV

Scambiatore a serbatoio
incamiciato Mod. HE4/EV
• Serbatoio con camicia e serpentino
• Agitatore a velocità variabile e frangiflutti

• 6 sezioni di tubi concentrici (parte esterna in Plexiglas
trasparente, tubo interno in acciaio inox)
• Possibilità di utilizzare 2, 4 o 6 sezioni per cambiare la
superficie totale di scambio (0,027, 0,054 e 0,081 m2)
• Tubi facilmente smontabili per la pulizia

Scambiatore a flusso
incrociato Mod. HE5/EV
• Condotto a sezione rettangolare
• Radiatore con ventola
• Sensore della velocità dell’aria

Scambiatore a piastre
Mod. HE2/EV
• 10 piastre in acciaio inox,
superficie di scambio 0.1 m2

Scambiatore a fascio tubiero
Mod. HE3/EV

Software di supervisione con
interfaccia Mod. SI-HE/EV
•
•
•
•

Per Windows
Sinottico con i valori delle variabili misurate
Trend in tempo reale
Trend in tempo storico

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 400 l/h @ 2 bar (valvola con portagomma da ½”)
• Scarico per acqua

24B-I-ST-HESU-2

ACCESSORI (NON INCLUSI)
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• Mantello in Plexiglas trasparente con due diaframmi
• 7 tubi interni in acciaio inox (rimovibili)
• Superficie 0,02 m2

• Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo con mod. SI-HE/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO
TERMICO CON SCAMBIATORE
A PIASTRE E A CHIOMA

Mod. UTC-1/EV		
Mod. UTC-1c/EV
Mod. UTC-1a/EV

manuale
manuale con data logging
automatizzato

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

ST

L’unità permette lo studio degli scambi termici utilizzando uno
scambiatore a chioma ed uno scambiatore a piastre.
Nella versione automatizzata (mod. UTC-1a/EV), un regolatore
PID controlla automaticamente le portate per mezzo di due
valvole pneumatiche.

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

• Scambio termico tra fluidi separati da una parete in equi e
controcorrente
• Bilancio di energia e calcolo dell’efficienza
• Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)
• Coefficiente globale di scambio termico (U)
• Effetto della portata e della differenza di temperatura
sul coefficiente di trasferimento
• Comparazione delle modalità operative e delle
performance in differenti tipi di scambiatori
• Controllo automatico di portata con regolatore PID
(solo per mod. UTC-1a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UTC-1a/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. UTC-1/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Scambiatore a chioma in acciaio inox AISI 304 lato tubi e in
vetro borosilicato lato mantello, superficie di scambio
0,6 m2
• Scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316, superficie di
scambio 0,6 m2
• 2 flussimetri ad area variabile in vetro ed acciaio, scala
100÷1000 l/h (solo per mod. UTC-1/EV)

24B-I-ST-UTC1-0

• 4 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 4 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. UTC-1c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
UTC-1/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UTC-1a/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
UTC-1/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA

ST

• 2 valvole pneumatiche di regolazione della portata in
acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
INGEGNERIA CHIMICA

seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

1500 x 700 x1800 (h) mm

Peso: 		

130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)

•

Acqua calda: 1000 l/h @ 2 bar e 90 °C

•

Scarico per acqua

•

Aria compressa (solo per mod. UTC-1a/EV):
0,6 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco da ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UTC-1c/EV e UTC-1a/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-ST-UTC1-0

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

OPZIONALE
GENERATORE D’ACQUA CALDA
mod. SCT01/EV
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IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO
TERMICO CON SCAMBIATORE
A FASCIO TUBIERO E A SPIRALE

Mod. UTC-2/EV		
Mod. UTC-2c/EV
Mod. UTC-2a/EV

manuale
manuale con data logging
automatizzato

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

ST

L’unità permette lo studio degli scambi termici utilizzando uno
scambiatore a spirale ed uno scambiatore a fascio tubiero.
Nella versione automatizzata (mod. UTC-2a/EV), un regolatore
PID controlla automaticamente le portate per mezzo di due
valvole pneumatiche.

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

• Scambio termico tra fluidi separati da una parete in equi e
controcorrente
• Bilancio di energia e calcolo dell’efficienza
• Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)
• Coefficiente globale di scambio termico (U)
• Effetto della portata e della differenza di tempertura sul
coefficiente di trasferimento
• Comparazione delle modalità operative e delle
performance in differenti tipi di scambiatori
• Controllo automatico di portata con regolatore PID
(solo per mod. UTC-2a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UTC-2a/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. UTC-2/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Scambiatore a spirale in acciaio inox AISI 304 lato tubi e in
vetro borosilicato lato mantello, superficie di scambio 0,1 m2
• Scambiatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304 lato
tubi e in vetro borosilicato lato mantello, superficie di
scambio 0,1 m2
• 2 flussimetri ad area variabile in vetro ed acciaio,
scala 100÷1000 l/h
• 4 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 304
24B-I-ST-UTC2-1

• 4 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. UTC-2c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UTC-2/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UTC-2a/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UTC-2/EV, include anche i seguenti item addizionali:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA
• 2 valvole pneumatiche di regolazione della portata in

ST

acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda

INGEGNERIA CHIMICA

seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

1500 x 700 x 2000 (h) mm

Peso: 		

130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar (valvola con portagomma da ½”)

•

Acqua calda: 1000 l/h @ 2 bar e 90 °C

•

Scarico per acqua

•

Aria compressa (solo per mod. UTC-2a/EV):
0,6 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco da ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UTC-2c/EV e UTC-2a/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-ST-UTC2-1

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

OPZIONALE
GENERATORE D’ACQUA CALDA
mod. SCT01/EV
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IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO
TERMICO CON SCAMBIATORE
A FASCIO TUBIERO

Mod. UTC-2S/EV		
Mod. UTC-2Sc/EV
Mod. UTC-2Sa/EV

manuale
manuale con data logging
automatizzato

INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

ST

L’unità è composta da uno scambiatore a fascio tubiero e da un
serbatoio, dotato di resistenza elettrica, per produrre l’acqua
calda, pompata da una pompa centrifuga.
Gli esperimenti possono essere condotti in equi e
controcorrente.
Nella versione automatizzata (mod. UTC-2Sa/EV), un regolatore
PID controlla automaticamente le portate per mezzo di due
valvole pneumatiche.

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

• Scambio termico tra fluidi separati da una parete in equi e
controcorrente
• Bilancio di energia e calcolo dell’efficienza
• Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)
• Coefficiente globale di scambio termico (U)
• Effetto della portata e della differenza di tempertura sul
coefficiente di trasferimento
• Comparazione delle modalità operative e delle
performance in differenti tipi di scambiatori
• Controllo automatico di portata con regolatore PID (solo
per mod. UTC-2Sa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UTC-2Sa/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-ST-UTC2S-1

Mod. UTC-2S/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Scambiatore a fascio tubiero in acciaio inox AISI 304 lato
tubi e in vetro borosilicato lato mantello, superficie di
scambio 0,1 m2
• 2 flussimetri ad area variabile in vetro ed acciaio, scala
100÷1000 l/h (solo per mod. UTC-2S/EV)
• 5 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 4 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Termostato digitale
• Serbatoio coibentato per l’acqua calda in acciaio inox AISI 304,
capacità 120 l
• Resistenza elettrica di riscaldamento, P = 6 kW
• Pompa centrifuga per l’acqua calda in acciaio inox AISI 304
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. UTC-2Sc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UTC-2S/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UTC-2Sa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UTC-2S/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA

ST

• 2 valvole pneumatiche di regolazione della portata in
acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5

INGEGNERIA CHIMICA

• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:

1500 x 700 x 2000 (h) mm

Peso: 		

130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 8,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•

Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)

•

Scarico per acqua

•

Aria compressa (solo per mod. UTC-2Sa/EV):
0,6 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco da ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UTC-2Sc/EV e UTC-2Sa/EV)

24B-I-ST-UTC2S-1

INCLUSO

ST 11

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO
TERMICO CON SCAMBIATORE
A TUBI CONCENTRICI E AD ARIA

Mod. UTC-3/EV		 manuale
Mod. UTC-3c/EV manuale con data logging
Mod. UTC-3a/EV automatizzato
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

ST

L’unità permette lo studio degli scambi termici utilizzando uno
scambiatore tubo-tubo ed uno scambiatore ad aria.
Gli esperimenti possono essere condotti in equi e
controcorrente.
Nella versione automatizzata (mod. UTC-3a/EV), un regolatore
PID controlla automaticamente le portate per mezzo di due
valvole pneumatiche.

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

• Scambio termico tra fluidi separati da una parete in equi e
controcorrente
• Bilancio di energia e calcolo dell’efficienza
• Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)
• Coefficiente globale di scambio termico (U)
• Effetto della portata e della differenza di temperatura sul
coefficiente di trasferimento
• Comparazione delle modalità operative e delle
performance in differenti tipi di scambiatori
• Controllo automatico di portata con regolatore PID
(solo per mod. UTC-3a/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. UTC-3a/EV)

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-ST-UTC3-1

Mod. UTC-3/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Scambiatore a tubi concentrici in acciaio inox AISI 304,
superficie di scambio 0,3 m2
• Radiatore con ventilatore a velocità variabile
• 2 flussimetri ad area variabile in vetro ed acciaio, scala
100÷1000 l/h
• 6 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 6 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico, grado di protezione IP55, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
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Mod. UTC-3c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UTC-3/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,
segnale d’uscita 4÷20 mA
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Mod. UTC-3a/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. UTC-3/EV, include anche:
• 2 trasmettitori elettronici di portata ad induzione
magnetica, corpo in acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 l/h,

ST

segnale d’uscita 4÷20 mA
• 2 valvole pneumatiche di regolazione della portata in
acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5
INGEGNERIA CHIMICA

• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

1400 x 800 x 1800 (h) mm

Peso: 		

130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•
•

Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Acqua calda: 1000 l/h @ 2 bar e 90°C
Scarico per acqua
Aria compressa (solo per mod. UTC-3a/EV):
0,6 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco da ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. UTC-3c/EV e UTC-3a/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-ST-UTC3-1

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:

ST 13

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

OPZIONALE
GENERATORE D’ACQUA CALDA
mod. SCT01/EV
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IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO TERMICO
CON SCAMBIATORE TUBO-TUBO,
A FASCIO TUBIERO E A PIASTRE
manuale
manuale con data logging
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

ST

Mod. SCT/EV
Mod. SCTc/EV
Mod. SCTa/EV

INTRODUZIONE
L’unità permette lo studio degli scambi termici utilizzando uno
scambiatore tubo - tubo, uno scambiatore a fascio tubiero
oppure uno scambiatore a piastre.
Nella versione automatizzata (mod. SCTa/EV), un regolatore PID
controlla automaticamente le portate per mezzo di due valvole

24B-I-ST-SCT-0

pneumatiche.

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

• Scambio termico tra fluidi separati da una parete in equi e
controcorrente
• Bilancio di energia e calcolo dell’efficienza
• Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)
• Coefficiente globale di scambio termico (U)
• Effetto della portata e della differenza di temperatura sul
coefficiente di trasferimento
• Comparazione delle modalità operative e delle
performance in differenti tipi di scambiatori
• Controllo automatico di portata con regolatore PID
(solo per mod. SCTa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. SCTa/EV)
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SPECIFICHE TECNICHE:
Mod. SCT/EV
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Scambiatore tubo-tubo in acciaio inox AISI 304, superficie
di scambio 0,1 m2
• Scambiatore a fascio tubiero con mantello esecuzione
vetro borosilicato e tubi in acciaio inox AISI 304, superficie
di scambio 0,1 m2
• Scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 304, superficie di
scambio 0,1 m2
• 2 indicatori trasmettitori di portata ad induzione magnetica,
scala 0÷1000 l/h, segnale 4÷20 mA, precisione ±0,5%
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox
AISI 316, DN 15, Cv = 2,5
• 12 sonde di temperatura Pt 100 con guaina in acciaio inox
AISI 316
• 12 indicatori elettronici di temperatura

ST

• 2 comandi manuali per regolazione valvole pneumatiche
(solo per mod. SCT/EV)
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
INGEGNERIA CHIMICA

• Quadro elettrico, grado di protezione IP55, con sinottico
dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA

			

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:

2000 x 800 x 2200 mm

Peso: 		

275 kg

Mod. SCTc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. SCT/EV, include anche:

INDISPENSABILE

• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

elettrico

•

• Software di acquisizione dati per Windows
•
•

Mod. SCTa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del
mod. SCT/EV, include anche:
• 2 Regolatori digitali a microprocessore, tipo PID,
con scheda seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

•

Acqua di rete: 1000 l/h @ 2 bar
(valvola con portagomma da ½”)
Acqua calda: 1000 l/h @ 2 bar e 90 °C
Aria compressa: 0,6 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco da ¼” F)
Scarico per acqua

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SCTc/EV e SCTa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
24B-I-ST-SCT-0

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

ST 15

OPZIONALE
GENERATORE D’ACQUA CALDA
mod. SCT01/EV
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INGEGNERIA CHIMICA

AS

ASSORBIMENTO

Introduzione:
In questa sezione l’absorbimento gas/liquido viene studiato,
nel mod. WWA/EV, in una colonna a pareti bagnate e, nel
mod. UAD/EV e nella serie mod. ADS/EV, in una colonna a
riempimento.
Il mod. UAD/EV è un impianto relativamente economico,
realizzato solo in versione manuale e con strumentazione
essenziale, ma che consente di approfondire agevolmente le
tematiche relative all’assorbimento.
La serie mod. ADS/EV è disponibile in versione manuale,
manuale con data logging e computerizzata.
Il mod. F-BAU/EV consente, invece, di studiare il processo di

24B-I-AS

adsorbimento di un gas su un solido.

AS 1
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AS

ASSORBIMENTO
ABSORBIMENTO

IMPIANTO PILOTA PER LO
STUDIO DELL’ABSORBIMENTO						MOD. WWA/EV
SU PARETE BAGNATA

AS 4

IMPIANTO PILOTA DI
ABSORBIMENTO

AS 5

SERIE “MEDIUM”			

MOD. UAD/EV

IMPIANTO PILOTA DI
SERIE “LARGE”				MOD. ADS/EV
ABSORBIMENTO E STRIPPING

						MOD. ADSa/EV

AS 6

ADSORBIMENTO

AS 8

24B-I-AS

UNITÀ PER L’ADSORBIMENTO
A LETTO FISSO
						MOD. FBAU/EV

AS 3
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AS

IMPIANTO PILOTA PER LO STUDIO
DELL’ABSORBIMENTO SU
PARETE BAGNATA

Mod. WWA/EV

INGEGNERIA CHIMICA

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.

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

24B-I-AS-WWA-1

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:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1400 x 650 x 2500 (h) mm
130 kg

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)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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IMPIANTO PILOTA
DI ABSORBIMENTO

Mod. UAD/EV

INGEGNERIA CHIMICA

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.

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”

24B-I-AS-UAD-0

SPECIFICHE TECNICHE:

AS 5

• 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

• 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:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
650 x 1000 x 3200 (h) mm
130 kg

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

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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Mod. ADS/EV		
Mod. ADSa/EV		

AS

IMPIANTO PILOTA
DI ABSORBIMENTO
E STRIPPING
manuale
automatizzato

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’impianto di assorbimento e stripping permette lo studio
del trasporto di materia da una fase gassosa ad una liquida
(absorbimento) e viceversa (stripping).
Il liquido assorbente è alimentato in testa ad una colonna
in vetro con riempimento ad anelli Raschig con una pompa
dosatrice.
La fase gassosa viene ottenuta miscelando il gas da absorbire
con un gas di trasporto; le portate dei due gas vengono misurate
con flussimetri massici.
Nella versione automatizzata (mod. ADSa/EV), un regolatore
PID controlla automaticamente le portate dei gas per mezzo di
due valvole pneumatiche.

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

• Verifica del grado di assorbimento con varie sostanze
liquide a temperature diverse
• Desorbimento dalla fase liquida a quella gassosa per
mezzo di un gas
• Calcolo del numero degli stadi teorici
• Controllo automatico di portata con regolatore PID
(solo per mod. ADSa/EV)
• Supervisione d’impianto da P.C. (solo per mod. ADSa/EV)
• Assorbimento di NH3 con H2O
• Assorbimento di CO2 con soluzione di NaOH

24B-I-AS-ADS-1

• Stripping di NH3 con aria
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. ADSa/EV

Mod. ADS/EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• 3 convertitori elettropneumatici da 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Colonna in vetro borosilicato DN 80, H = 1000 mm con
riempimento ad anelli Raschig
• Scambiatore di calore in vetro borosilicato, superficie di
scambio 0,5 m2, posto sul fondo della colonna

ADS/EV, include anche:
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal

• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,

regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

capacità 30 l
• Pompa dosatrice in acciaio inox AISI 316, Qmax = 270 l/h,
completa di attuatore pneumatico, pilotabile con segnale
0,2÷1 bar
• 2 valvole pneumatiche di regolazione in acciaio inox AISI
316, DN 15, Cv = 0,2 e 0,08
• Misuratore elettronico di portata gas da assorbire, tipo
“thermal mass flowmeter”, in acciaio inox AISI 316, scala
0÷600 Nl/h, con display a quadro
• Misuratore elettronico di portata gas di trasporto, tipo
“thermal mass flowmeter”, scala 0÷6000 Nl/h, con
display a quadro
INGEGNERIA CHIMICA

• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷200 mm H2O, segnale in
uscita 4÷20 mA, con display a quadro
• 3 termoresistenze Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• 3 indicatori elettronici di temperatura a quadro
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

• Quadro elettrico, grado di protezione IP55, con sinottico

•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•

Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•

Acqua calda: 150 l/h @ 2 bar e 90°C

• 3 comandi manuali pneumatici (solo per mod. ADS/EV)

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza

(solo per operazioni di stripping)
Dimensioni:
Peso: 		

1900 x 800 x 3000 mm

•

Scarico per acqua

270 kg

•

Aria compressa:
15 Nm3/h @ 6 bar (valvola con attacco da ¼” F)

•

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

•

Bombola per il gas da absorbire con riduttore (ad es. CO2)

•

Sistema di aspirazione o condotto di ventilazione

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. ADSa/EV)

•

Vetreria da laboratorio per titolazione

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

24B-I-AS-ADS-1

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:

AS 7

L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.

OPZIONALE
GENERATORE D’ACQUA CALDA
mod. SCT01/EV (solo per operazioni di stripping)
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UNITÀ PER L’ADSORBIMENTO
A LETTO FISSO

Mod. FBAU/EV

INTRODUZIONE
Il letto di adsorbimento è contenuto in una colonna di acciaio
inox con 6 termoresistente montate a intervalli regolari per
misurare il profilo di temperature del materiale adsorbente.
La colonna viene alimentata da due bombole (non incluse), una
di elio puro (He) ed una di anidride carbonica pura (CO2).

INGEGNERIA CHIMICA

Il flusso di entrambi i gas viene misurato da un flussimetro di
massa, e regolato da una valvola pneum. controllata da un PID.
La pressione di funzionamento è misurata da un trasmettitore
di pressione e regolata da una valvola pneumatica controllata
da un PID.
I processi di adsorbimento e desorbimento/rigenerazione
sono monitorati tramite sensori di temperature e rilevatori agli
infrarossi per misurare la composizione del gas in uscita.
Grazie ad un software SCADA di supervisione ed acquisizione
dati, è possibile controllare l’unità via PC tramite una semplice
connessione con cavo seriale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Adsorbimento/desorbimento a differenti:
- temperature
- portate
- composizioni
- pressioni
• Curva di breakthrough per adsorbimento/desorbimento

24B-I-AS-FBAU-0

SPECIFICHE TECNICHE
• Telaio in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Colonna di adsorbimento in acciaio inox AISI 304 con camicia
ad acqua calda per il controllo di temperatura
• Generatore di acqua calda con pompe e termostato
elettronico
• 2 flussimetri di massa termici con segnale in uscita 4-20 mA
• 3 valvole pneumatiche di controllo con corpo in acciaio inox
AISI 316
• 3 convertitori elettropneumatici
• 6 termoresistente Pt100 in acciaio inox AISI 316
• Trasmettitore di pressione
• Trasmettitore IR
• Controllore PID a microprocessore con display LCD
• Tubazioni e valvole in acciaio inox AISI 304 - 316
• Pannello di controllo IP55 con E.L.C.B. conforme alle direttive
europee
• Software di supervisione e controllo per Windows

Nota: Utilizzare l’unità in uno spazio ventilato
(artificialmente o naturalmente)
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vac 50 Hz monofase - 1 kVA
(Altre tensioni e frequenze su richiesta)
1600 x 700 x 2100 mm
110 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa: 1,5 Nm3/h @ 6 bar
• Bombola di CO2 con riduttore di pressione
• Bombola di He con riduttore di pressione

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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LO STUDIO DELLA
PROTEZIONE CATODICA
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TRAINER PER LO STUDIO
DEI SEPARATORI TRIFASI
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INGEGNERIA CHIMICA

OG

OIL & GAS

OG 1
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TRAINER PER
LO STUDIO DELLA
PROTEZIONE CATODICA

Mod. CPT/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
La tecnica della protezione catodica permette di ridurre al
minimo la corrosione di manufatti metallici facendoli funzionare
come un catodo per accoppiamento con un metallo meno
nobile (anodo sacrificale) o con un alimentatore catodico.
Questa tecnologia è comunemente utilizzata per proteggere
tubazioni, strutture e serbatoi in acciaio, navi, piattaforme
petrolifere ed elementi di pozzi petroliferi.
Il trainer consente di studiare la protezione catodica con
anodo sacrificale oppure a corrente impressa (sia a potenziale
costante che a corrente costante).
Le esperienze possono essere condotte a temperatura e
concentrazione di ossigeno variabili, con diversi tipi di elettrodi
di riferimento, con diversi tipi di anodi sacrificali e differenti
campioni metallici con o senza trattamento superficiale.
Il trainer è dotato d’interfaccia per il collegamento ad un PC
(non incluso) e permette di acquisire e memorizzare i risultati
degli esperimenti effettuati grazie ad uno specifico software
per Windows.

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

24B-I-OG-CPT-0

• Utilizzo di un multimetro elettronico
• Misura della differenza di potenziale di un campione immerso
in un elettrolita
• Elettrodi di riferimento
• La cella galvanica
• Conduttori di prima e seconda specie
• Criteri di protezione catodica
• Anodi sacrificali in Zn, Mg, Al
• Sistemi di protezione catodica a corrente impressa
• Anodo sacrificale a corrente impressa (Fe)
• Anodo a corrente impressa di tipo inerte (Ti/Pt e MMO)
• Concetto di resistenza, circuito per conduttori di prima e
seconda specie
• Introduzione al concetto di resistenza specifica su tre
differenti conduttori di prima specie (Fe; Cu; Fe - Ni)
• Introduzione al concetto di interferenza dovuta alla presenza
di campi elettrici esterni su strutture interrate o sommerse
(correnti vaganti)
• Influenza della presenza di aria sulla resistività (effetto aria
insufflata)
• Introduzione alla densità di corrente e tracciamento curve di
Tafel

• Effetto della temperatura sulla densità di corrente (cella
termostatica)
• Effetto della presenza di aria sulla densità di corrente (effetto
aria insufflata)
• Rivestimento e densità di corrente

SPECIFICHE TECNICHE
• Banco carrellato comprendente:
- Console con strumenti e collegamento alla rete elettrica
(Vac)
- Piano rivestito in materiale impermeabile
- Armadietto con chiave
• La console comprende:
- 4 voltmetri digitali
- 2 amperometri digitali
- 2 alimentatori in CC a potenziale o corrente costante con
possibilità di regolare la corrente di base
- Termostato con sonda di temperatura Pt100
- Compressore d’aria con diffusore
- Interfaccia PC per acquisizione e memorizzazione dei dati
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INGEGNERIA CHIMICA

OG

• L’armadietto serve a riporre il materiale sotto indicato:
- Occhiali e guanti di sicurezza
- Multimetro digitale portatile
- Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4
- Elettrodo di riferimento Ag/AgCl
- Elettrodo di riferimento Zn
- 6 elettrodi in rame
- 2 elettrodi in acciaio al carbonio
- Vaschetta per realizzare il bagno elettrolitico di prova
- Vaschetta per realizzare il bagno elettrolitico di prova con
resistenza elettrica
- 7 anodi in Zinco
- 5 anodi in Magnesio
- 2 anodi in Alluminio
- 2 anodi in Ti/Pt
- 2 anodi in Ti/MMO
- 6 metri di filo di Rame
- 12 metri di filo di Ferro
- 10 metri di filo di Ferro zincato
- Cella di studio della resistività
- Blocco in PVC per lo studio della resistenza
• Elettrodo in acciaio al carbonio Φ 15 x 200 mm rivestito
completamente con vernice epossidica
• 6 elettrodi in acciaio al carbonio 15 x 200 x 2 mm
• 2 elettrodi in acciaio al carbonio 15 x 200 x 2 mm rivestiti
completamente con vernice epossidica
• 2 elettrodi in acciaio al carbonio 15 x 200 x 2 mm rivestiti
parzialmente con vernice epossidica
• Reagenti vari in contenitori di plastica con scheda di sicurezza
• Fusibili di scorta
• Set di cavi di collegamento
• 2 beaker da 600 ml
• Ponte salino

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1280 x 800 x 1350 mm
170 kg

OPZIONALE
ACCESSORI
24B-I-OG-CPT-0

• Personal Computer con sistema operativo Windows

OG 3

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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TRAINER PER LO STUDIO
DEI SEPARATORI TRIFASI
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Mod. TPST/EV

INTRODUZIONE
In questo trainer, aria, acqua ed olio vengono miscelati per
simulare un flusso di greggio.
Tale flusso entra in un separatore orizzontale fabbricato in
Plexiglas trasparente ed equipaggiato con la strumentazione di
processo tipica dell’industria.

24B-I-OG-TPST-1

Il separatore lavora secondo il principio che tre fluidi con
differente gravità, muovendosi lentamente al suo interno, si
stratificano presentando il gas sopra, l’acqua al fondo e l’olio
nel mezzo.
Il separatore è dotato di frangiflutto, snebbiatore e loop di
controllo per la portata dell’aria, dell’olio, per il livello dell’olio,
dell’acqua e della pressione del gas.
I prodotti liquidi separati vengono raccolti per gravità nei
serbatoi d’alimentazione mentre il gas (aria) viene sfiatato.

Il sistema è dotato di due regolatori PID con impianto elettropneumatico e di un sistema computerizzato di controllo SCADA.
Si noti che, durante l’esercizio, l’apparecchiatura utilizza un
fluido non pericoloso formato da acqua, olio e aria. L’unità
include, inoltre, un pulsante di emergenza.

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

Bilancio di massa e design di un separatore
Misure, strumentazione e controllo PID
Controllo automatico di portata
Controllo automatico di livello
Controllo automatico della pressione
Funzionamento del separatore in diverse
operative (portata d’acqua, olio, aria, pressione)

condizioni
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SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•

OG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INGEGNERIA CHIMICA

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Serbatoio per l’acqua da 50 litri in acciaio inox AISI 304
Serbatoio per l’olio da 50 litri in acciaio inox AISI 304
Separatore orizzontale in plastica trasparente, d = 300 mm,
L = 600 mm
Pompa dosatrice per l’acqua
Pompa ad ingranaggi per l’olio
Compressore per l’alimentazione dell’aria
Flussimetro massico di tipo termico per l’aria
Flussimetro ad ingranaggi per l’olio
Trasmettitore di pressione differenziale in acciaio inox AISI
316, scala 0÷500 mmH2O
Trasmettitore di pressione differenziale in acciaio inox AISI
316, scala 0÷300 mmH2O
Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 316, scala
0÷0.5 bar
Valvola di regolazione pneumatica per il controllo della
portata d’aria in acciaio inox AISI 316
Valvola di regolazione pneumatica per il controllo della
pressione in acciaio inox AISI 316
Valvola di regolazione pneumatica per il controllo del livello
dell’acqua in acciaio inox AISI 316
Valvola di regolazione pneumatica per il controllo del livello
dell’olio in acciaio inox AISI 316
Valvola di sicurezza tarata @ 0,5 bar
Interruttore di massimo livello
Tubi di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
2 regolatori PID a microprocessore
Quadro elettrico IP55 con sinottico dell’impianto ed
interruttore automatico differenziale
Pulsante di emergenza

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1750x 800 x 1900 (h) mm
164 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete
• Scarico per acqua

24B-I-OG-TPST-1

ACCESSORI (NON INCLUSI)

OG 5

• Personal Computer con S.O. Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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MECCANICA DEI FLUIDI
Introduzione:
Questa sezione contiene una serie di impianti per lo studio
della meccanica dei fluidi in differenti situazioni.
La serie mod. ΔP/EV, disponibile in versione manuale, manuale
con data logging e computerizzata, consente lo studio delle
perdite di carico localizzate e distribuite montando in un
circuito chiuso l’elemento d’interesse.
Anche la serie mod. DYF/EV, disponibile in versione manuale,
manuale con data logging e computerizzata, consente lo studio
delle perdite di carico localizzate e distribuite ma, in questo
caso, gli elementi sono tutti montati sul circuito idraulico e
vengono selezionati utilizzando delle valvole.
Il mod. CP/EV è una versione compatta e relativamente
economica che permette di studiare il funzionamento di una
pompa centrifuga. Il mod. SPCP/EV è analogo al mod. CP/EV
ma è equipaggiato con due pompe per poterne studiare il
funzionamento anche in serie e parallelo.
I mod. BP/EV e BP-1S/EV sono versioni maggiorate dei mod.
CP/EV e SPCP/EV rispettivamente e sono dotate di un sistema
per la misura della coppia.
I mod. FUN/EV, LM/EV e FFB/EV sono unità da tavolo

24B-I-MF

relativamente

MF 1

economica

che

permettono

di

studiare,

rispettivamente, i ventilatori centrifughi, la miscelazione nei
liquidi ed i letti fissi e fluidizzati.
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MECCANICA DEI FLUIDI
IMPIANTO PILOTA PER LO STUDIO
DELLE PERDITE DI CARICO
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE
APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE

SERIE “MEDIUM”

mod. DP/EV - DPc/EV - DPa/EV

SERIE “LARGE”		

mod. DYF/EV - DYFc/EV - DYFa/EV MF 6

				mod. CPDU/EV			MF 8
SERIE “MEDIUM”

BANCO PROVA POMPE CENTRIFUGHE SERIE “LARGE”		
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE POMPE
CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO
APPARATO PER LO STUDIO
DELLE POMPE CENTRIFUGHE
IN SERIE E PARALLELO

mod. CP/EV - CPc/EV		

MF 9

mod. BP/EV - BPc/EV		

MF 10

				mod. SPCPDU/EV			MF 11
SERIE “MEDIUM”

mod. SPCP/EV - SPCPc/EV		

MF 12

SERIE “MEDIUM”

mod. SPCP-1/EV - SPCP-1c/EV

MF 13

mod. BP-1S/EV - BP-1Sc/EV

MF 14

BANCO PROVA POMPE
CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO SERIE “LARGE”		
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE A INGRANAGGI
UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE A PISTONE

MF 4

				mod. GPDU/EV			MF 15
				mod. PPDU/EV			MF 16

24B-I-MF

UNITÀ PER LO STUDIO DEI VENTILATORI 				mod. FUN/EV			MF 17

MF 3

UNITÀ PER LO STUDIO DEI
VENTILATORI CENTRIFUGHI

				

mod. CFDU/EV			

MF 18

UNITÀ PER LO STUDIO DEI
VENTILATORI ASSIALI

				

mod. AFDU/EV			

MF 19

UNITÀ DI SERVIZIO

				

mod. IFC/EV			

MF 20

				

mod. LM/EV			

MF 21

				

mod. FFB/EV			

MF 22

APPARATO PER LO STUDIO
DELLA MISCELAZIONE DEI LIQUIDI
APPARATO PER LO STUDIO
DEI LETTI FISSI E FLUIDIZZATI
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IMPIANTO PILOTA
PER LO STUDIO
DELLE PERDITE DI CARICO
manuale
manuale con data logging
automatizzato
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Mod. DP/EV
Mod. DPc/EV
Mod. DPa/EV

INTRODUZIONE
L’apparecchiatura è costituita da un circuito idraulico con pompa
e flussimetro nel quale possono essere inseriti vari componenti
idraulici e misurate le perdite di carico su tali elementi.
La versione automatizzata mod. ΔPa/EV è dotata di regolatore

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

• Determinazione delle perdite di carico in tubazioni di
differente diametro

PID che permette di controllare automaticamente la portata

• Determinazione delle perdite di carico in curve e gomiti

dell’acqua nel circuito.

• Determinazione delle perdite di carico in allargamenti e
restringimenti

24B-I-MF-deltaP-0

• Misura di portata con flangia tarata e calcolo del
coefficiente d’efflusso α
• Misura di portata con tubo di Venturi e calcolo del
coefficiente d’efflusso α
• Verifica del regime laminare, intermedio e turbolento con
tracciante
• Verifica del Teorema di Bernoulli
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• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Pompa centrifuga, corpo e girante in bronzo,
portata 10 m3/h
• Variatore elettronico di frequenza (inverter) per la
regolazione del numero di giri della pompa
• Serbatoio in acciaio inox AISI 304, capacità 80 l
• Manometro differenziale a Hg in acciaio inox (mercurio non
fornito; lo strumento a mercurio può essere sostituito con un
manometro digitale portatile su richiesta in fase di ordine)
• Flussimetro in acciaio e vetro, scala 1÷10 m3/h
(solo per mod. DP/EV)
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 da ½”
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 da ¾”
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con curve a U
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con curve a L
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con brusco allargamento
e restringimento
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con flangia tarata
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con tubo di Venturi in
Plexiglas
• Tubazione in vetro borosilicato per la verifica del moto
•
•
•
•
•

Mod. DPa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
∆P/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷10000 mm H2O, segnale
d’uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di portata, tipo ad area variabile
in acciaio inox AISI 304, scala 1÷10 m3/h, segnale d’uscita
4÷20 mA
• Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

laminare e turbolente per mezzo di tracciante
Serbatoio in vetro borosilicato per il tracciante, capacità 1 l
Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304
Termometro scala 0÷100 °C
Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3,2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2000 x 700 x 2100 mm
200 kg

Mod. DPc/EV

24B-I-MF-deltaP-0

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
ΔP/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷10000 mm H2O,
segnale d’uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di portata, tipo ad area variabile
in acciaio inox AISI 304, scala 1÷10 m3/h, segnale d’uscita
4÷20 mA
• Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

MF 5

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
Scarico per acqua

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. ΔPc/EV e ΔPa/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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IMPIANTO PILOTA
PER LO STUDIO
DELLE PERDITE DI CARICO
manuale
manuale con data logging
automatizzato
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Mod. DYF/EV
Mod. DYFc/EV
Mod. DYFa/EV

INTRODUZIONE
L’apparecchiatura è costituita da un circuito idraulico con
pompa e flussimetro nel quale sono presenti vari componenti
idraulici e misurate le perdite di carico su tali elementi.
La versione automatizzata mod. DYFa/EV è dotata di regolatore

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

• Determinazione delle perdite di carico in tubazioni di
differente diametro

PID che permette di controllare automaticamente la portata

• Determinazione delle perdite di carico in curve e gomiti

dell’acqua nel circuito.

• Determinazione delle perdite di carico in allargamenti e
restringimenti
• Misura di portata con flangia tarata e calcolo del
coefficiente d’efflusso α

24B-I-MF-DYF-2

• Misura di portata con tubo di Venturi e calcolo del
coefficiente d’efflusso α
• Verifica del regime laminare, intermedio e turbolento con
tracciante
• Verifica del Teorema di Bernoulli
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. DYFa/EV

Mod. DYF/EV

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
DYF/EV, include anche:
• Valvola pneumatica in acciaio inox
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷1000 mm H2O, segnale
d’uscita 4÷20 mA
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷10000 mm H2O, segnale
d’uscita 4÷20 mA
• Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
seriale
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore
PID, trend in tempo reale e trend storico

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Pompa centrifuga, corpo e girante in bronzo, Qmax = 10 m3/h,
H = 18 m
• Serbatoio in acciaio inox AISI 304, capacità 80 l
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304, scala
1÷10 m3/h
• Valvola DN 25 ad angolo in borosilicato, otturatore in PTFE
• Valvola DN 25 a flusso avviato in vetro borosilicato
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 da ½”
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 da 1”
• Tubazione in vetro borosilicato DN15
• Tubazione in vetro borosilicato DN25
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con curve a “U” e a “L”
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con brusco allargamento
e restringimento
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con flangia tarata
• Tubazione in acciaio inox AISI 304 con tubo di Venturi in
Plexiglas
• Tubazione in vetro borosilicato per la verifica del moto
laminare e turbolente per mezzo di tracciante
• Serbatoio in vetro borosilicato per il tracciante, capacità 1 l
• Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304
• Manometro differenziale a Hg in acciaio inox (mercurio non
fornito; lo strumento a mercurio può essere sostituito con un
manometro digitale portatile su richiesta in fase di ordine)
• Termometro scala 0÷100 °C
• Valvole e linee di collegamento in acciaio inox AISI 304 e 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante d’emergenza
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
2200 x 760 x 2200 mm
250 kg

Mod. DYFc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
DYF/EV, include anche:
• Trasmettitore elettronico di pressione differenziale in
acciaio inox AISI 316, scala 0÷10000 mm H2O, segnale
d’uscita 4÷20 mA
• Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro
elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•
•

Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
Scarico per acqua
Aria compressa (solo per mod. DYFa/EV): 1 Nm3/h @ 6 bar
(valvola con attacco ¼” F)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. DYFc/EV e DYFa/EV)

24B-I-MF-DYF-2

INCLUSO

MF 7

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

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

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE

MF

Mod. CPDU/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da una pompa centrifuga montata su un
basamento in acciaio inox e collegata ad un serbatoio per
operare a ricircolo. La parte anteriore della pompa è costruita
in materiale trasparente per rendere visibile le parti interne.
Anche le tubazioni di aspirazione e mandata sono trasparenti e
dotate ognuna di una valvola per regolare la portata.
Vengono fornite due giranti intercambiabili, una a pale in avanti
ed una a pale rovesce, per confrontare le prestazioni.
La strumentazione elettronica consente di misurare la
pressione in aspirazione e mandata alla pompa, la portata e la
temperatura dell’acqua.
La velocità della pompa viene controllata accuratamente da
un inverter industriale posto all’interno dell’unità di servizio
mod. IFC/EV (accessorio indispensabile) e che fornisce anche
la coppia calcolata e la potenza assorbita.
L’unità IFC/EV consente anche di visualizzare su un PC (non
incluso) i valori dei parametri misurati dalla strumentazione
elettronica mediante un software d’acquisizione.

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

• Funzionamento di una pompa centrifuga
• Studio delle performance in funzione della velocità del
motore (prevalenza, potenza, efficienza)
• Curva caratteristica di una pompa
• Introduzione alle leggi di similitudine
• Effetto del design della girante
• Efficienza della pompa

24B-I-MF-CPDU-0

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Basamento in acciaio inox AISI 304
Serbatoio in Plexiglas trasparente da 10 litri
Pompa centrifuga, Qmax = 4.8 m3/h, H = 12 mH2O, 2900 rpm
2 trasmettitori di pressione
Termoresistenza Pt100
Flussimetro

Dimensioni:
Peso: 		

900 x 500 x 500 mm
30 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Unità di servizio mod. IFC/EV
• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MF 8

APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE

MF

Mod. CP/EV
Mod. CPc/EV con data logging
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità è disegnata per familiarizzare con le equazioni
fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero
di giri e la portata di una pompa centrifuga.

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

Performance della pompa in funzione dei seguenti parametri:
• Prevalenza
• Potenza assorbita dal motore
• Numero di giri

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri
• Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304, Qmax = 80 l/min
(4,8 m3/h), Hmax = 22 mH2O
• Flussimetro elettronico con uscita 4÷20 mA, scala 0÷90 l/min
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala -1÷0,6 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷2,5 bar
• Inverter elettronico per la regolazione del numero di giri
della pompa
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Mod. CPc/EV

24B-I-MF-CP-2

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
CP/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

MF 9

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 1500 mm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. CPc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

BANCO PROVA
POMPE CENTRIFUGHE

MF

Mod. BP/EV
Mod. BPc/EV con data logging
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

Il trasferimento e la circolazione dei liquidi in reti e tubazioni
è un problema di fondamentale importanza sia per le normali
applicazioni civili, es. acquedotti, che per l’industria.
L’unità è essenzialmente costituita da un serbatoio di
alimentazione dell’acqua, da una pompa ed una serie di
strumenti atti a rilevare le caratteristiche fondamentali di
funzionamento della pompa.

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

• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Misura della coppia e calcolo dell’efficienza

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-MF-BP-1

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità 250 l
• Pompa centrifuga a girante aperta, corpo e girante in bronzo,
Qmax = 15 m3/h, Hmax = 19 m
• Motore couplometro con cella di carico per la misura della
coppia
• Indicatore digitale di coppia con selettore
• Indicatore digitale del numero di giri
• Controllo del numero di giri della pompa mediante variatore
elettronico di frequenza
• Manometro in acciaio inox AISI 304, scala 0÷6 bar
• Manovacuometro in acciaio inox AISI 304, scala -1÷3 bar
• Flussimetro ad area variabile con tubo di vetro scala 5÷15 m3/h
(solo mod. BP/EV)
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 - 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza

Mod. BPc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
BP/EV, include anche:
• Flussimetro ad area variabile in acciaio inox, 4-20 mA, scala
1÷16 m3/h
• Trasmettitore di pressione, 0÷6 bar
• Trasmettitore di pressione, -1÷3 bar
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows
Dimensioni:
Peso: 		

1700 x 850 x 2300 mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 7 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•

Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. BPc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MF 10

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE IN
SERIE E PARALLELO

MF

Mod. SPCPDU/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da due pompe centrifughe montate su un
basamento in acciaio inox e collegata ad un serbatoio per
operare a ricircolo.
Le pompe possono funzionare singolarmente, in serie ed in
parallelo utilizzando le valvole montate sulle tubazioni.
La parte anteriore delle pompe è costruita in materiale
trasparente per rendere visibile le parti interne.
Anche le tubazioni sono trasparenti e dotate ognuna di una
valvola per regolare la portata.
Vengono fornite due giranti intercambiabili, una a pale avanti
ed una a pale rovesce, per confrontare le prestazioni.
La strumentazione elettronica consente di misurare la
pressione in aspirazione e mandata alle pompe, la portata e la
temperatura dell’acqua.
La velocità delle pompe viene controllata accuratamente da
un inverter industriale posto all’interno dell’unità di servizio
mod. IFC/EV (accessorio indispensabile) e che fornisce anche
la coppia calcolata e la potenza assorbita.
L’unità IFC/EV consente anche di visualizzare su un PC (non
incluso) i valori dei parametri misurati dalla strumentazione
elettronica mediante un software d’acquisizione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

Funzionamento di una pompa centrifuga
Funzionamento di due pompe centrifughe in serie e parallelo
Curva caratteristica di una pompa
Studio delle performance in funzione della velocità del
motore (prevalenza, potenza, efficienza)
• Effetto del design della girante
• Efficienza della pompa

Basamento in acciaio inox AISI 304
Serbatoio in Plexiglas trasparente da 10 litri
2 pompe centrifughe, Qmax = 4.8 m3/h, H = 12 mH2O, 2900 rpm
3 trasmettitori di pressione
Termoresistenza Pt100
Flussimetro

Dimensioni:
Peso: 		

900 x 500 x 500 mm
40 kg

INDISPENSABILE
24B-I-MF-SPCPDU-0

ACCESSORI (NON INCLUSI)

MF 11

• Unità di servizio mod. IFC/EV
• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE IN
SERIE E PARALLELO

MF

Mod. SPCP/EV
Mod. SPCPc/EV con data logging
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità è disegnata per familiarizzare con le equazioni
fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero
di giri e la portata di una pompa centrifuga e per dimostrare i
vantaggi d’operare in serie e parallelo.

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

• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Operazioni in serie, parallelo e con una sola pompa

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri
• 2 pompe centrifughe in acciaio inox AISI 304,
Qmax = 80 l/ min (4,8 m3/h), Hmax = 22 m H2O
• 2 flussimetri elettronici con uscita 4÷20 mA,
scala 0÷90 l/min
• 2 trasmettitori di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala -1÷0,6 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷2,5 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷6 bar
• 2 inverter elettronici per la regolazione del numero di giri
delle pompe
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

24B-I-MF-SPCP-2

Mod. SPCPc/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
SPCP/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 1500 mm
60 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SPCPc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MF 12

APPARATO PER LO STUDIO DELLE
POMPE CENTRIFUGHE IN
SERIE E PARALLELO

MF

Mod. SPCP-1/EV
Mod. SPCP-1c/EV con data logging
INTRODUZIONE
L’unità è disegnata per familiarizzare con le equazioni
fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero
di giri e la portata di una pompa centrifuga e per dimostrare i
vantaggi d’operare in serie e parallelo.

INGEGNERIA CHIMICA

A differenza del mod. SPCP/EV, questo modello ha una sola
pompa a numero di giri variabili.

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

• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Operazioni in serie, parallelo e con una sola pompa

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri
• 2 pompe centrifughe in acciaio inox AISI 304,
Qmax = 80 l/ min (4,8 m3/h), Hmax = 22 m H2O
• 2 flussimetri elettronici con uscita 4÷20 mA,
scala 0÷90 l/min
• 2 trasmettitori di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala -1÷0,6 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷2,5 bar
• Trasmettitore di pressione in acciaio inox AISI 304 con
uscita 4÷20 mA, scala 0÷6 bar
• Inverter elettronico per la regolazione del numero di giri

24B-I-MF-SPCP1-1

di una pompa
• Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato con
interruttore automatico differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Mod. SPCP-1c/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
SPCP-1/EV, include anche:
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows

MF 13

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 3 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
850 x 600 x 1500 mm
60 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. SPCP-1c/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

BANCO PROVA POMPE
CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO

MF

Mod. BP-1S/EV
Mod. BP-1Sc/EV con data logging
INTRODUZIONE
Il trasferimento e la circolazione dei liquidi in reti e tubazioni
è un problema di fondamentale importanza sia per le normali
applicazioni civili, es. acquedotti, che per l’industria.

INGEGNERIA CHIMICA

L’unità è essenzialmente costituita da un serbatoio di
alimentazione dell’acqua, da due pompe ed una serie di
strumenti atti a rilevare le caratteristiche fondamentali di
funzionamento delle pompe.

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

• Performance della pompa in funzione dei seguenti
parametri:
- Prevalenza
- Potenza assorbita dal motore
- Numero di giri
• Misura della coppia e calcolo dell’efficienza
• Operazioni in serie, parallelo e con una sola pompa

Mod. BP-1Sc/EV

24B-I-MF-BP1S-2

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità
250 l
• 2 pompe centrifughe a girante aperta, corpo e girante in
bronzo, Qmax = 15 m3/h, Hmax = 19 m
• Motore couplometro con cella di carico per la misura della
coppia
• Indicatore digitale di coppia
• Indicatore digitale del numero di giri
• Controllo del numero di giri della pompa mediante variatore
elettronico di frequenza
• 2 manometri in acciaio inox AISI 304, scala 0÷6 bar
• 2 manovacuometri in acciaio inox AISI 304, scala -1÷3 bar
• 2 flussimetri ad area variabile con tubo in vetro scala 5÷15 m3/h
(solo mod. BP-1S/EV)
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 - 316
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto
ed interruttore automatico differenziale
• Pulsante di emergenza

Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del mod.
BP-1S/EV, include anche:
• 2 flussimetri ad area variabile in acciaio inox, 4-20 mA, scala
1÷16 m3/h
• 2 trasmettitori di pressione, 0÷6 bar
• 2 trasmettitori di pressione, -1÷3 bar
• Interfaccia per collegamento con PC inclusa nel quadro elettrico
• Software di acquisizione dati per Windows
Dimensioni:
Peso: 		

1700 x 850 x 2300 mm
300 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 9 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•

Personal Computer con sistema operativo Windows
(solo per mod. BP-1Sc/EV)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MF 14

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE A INGRANAGGI

MF

Mod. GPDU/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da una pompa ad ingranaggi montata su
un basamento in acciaio inox e collegata ad un serbatoio per
operare a ricircolo. La parte anteriore della pompa è costruita in
materiale trasparente per rendere visibile le parti interne.
Sul tubo di mandata è posizionata una valvola di regolazione
della portata ed una valvola di sicurezza per proteggere il
sistema da eventuali sovrapressioni.
La strumentazione elettronica consente di misurare la
pressione in mandata alla pompa, la portata e la temperatura
dell’acqua.
La velocità della pompa viene controllata accuratamente da
un inverter industriale posto all’interno dell’unità di servizio
mod. IFC/EV (accessorio indispensabile) e che fornisce anche
la coppia calcolata e la potenza assorbita.
L’unità IFC/EV consente anche di visualizzare su un PC (non
incluso) i valori dei parametri misurati dalla strumentazione
elettronica mediante un software d’acquisizione.

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

• Funzionamento di una pompa ad ingranaggi
• Performance della pompa (portata, potenza, velocità) in
funzione della pressione
• Efficienza

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Basamento in acciaio inox AISI 304
Serbatoio in Plexiglas trasparente da 10 litri
Pompa ad ingranaggi, Qmax = 390 l/h, H = 25 m
Trasmettitore di pressione
Termoresistenza Pt100

24B-I-MF-GPDU-0

Dimensioni:
Peso: 		

MF 15

900 x 500 x 500 mm
30 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Unità di servizio mod. IFC/EV
• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE
POMPE A PISTONE

MF

Mod. PPDU/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da una pompa a pistone montata su un
basamento in acciaio inox e collegata ad un serbatoio per
operare a ricircolo. La parte anteriore della pompa è costruita
in materiale trasparente per rendere visibile le parti interne.
Sul tubo di mandata è posizionata una valvola di contropressione
regolabile, una valvola a spillo ed una valvola di sicurezza per
proteggere il sistema da eventuali sovrapressioni.
Una valvola addizionale permette di inserire nel circuito uno
smorzatore di pulsazioni.
La strumentazione elettronica consente di misurare la pressione
nella testata della pompa, nella tubazione di mandata, la
portata e la temperatura dell’acqua.
La velocità della pompa viene controllata accuratamente da un
inverter industriale all’interno dell’unità di servizio mod. IFC/EV
(accessorio indispensabile).
L’unità IFC/EV consente anche di visualizzare su un PC (non
incluso) i valori dei parametri misurati dalla strumentazione
elettronica mediante un software d’acquisizione.

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

• Funzionamento di una pompa a pistoni
• Misura, in funzione della corsa del pistone, della pressione in
mandata e nella testata della pompa
• Efficienza
• Performance della pompa in funzione della regolazione
della valvola di contropressione, della valvola a spillo e della
presenza dello smorzatore

24B-I-MF-PPDU-0

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Basamento in acciaio inox AISI 304
Serbatoio in Plexiglas trasparente da 10 litri
Pompa dosatrice, Qmax = 43 l/h, H = 4 bar
2 trasmettitori di pressione
Termoresistenza Pt100
Valvola di contropressione
Valvola a spillo

Dimensioni:
Peso: 		

900 x 500 x 500 mm
30 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Unità di servizio mod. IFC/EV
• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MF 16

UNITÀ PER LO STUDIO
DEI VENTILATORI

MF

Mod. FUN/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE

L’unità è costituita da un ventilatore centrifugo dotato di
condotti di aspirazione e mandata cilindrici. Il condotto di
aspirazione è dotato di una presa di pressione statica collegata
ad un manometro differenziale ad acqua, di una sonda di
temperatura e di una serranda (per variare la caratteristica
del condotto). Il condotto di mandata è dotato di una presa di
pressione statica collegata ad un manometro differenziale ad
acqua, di un tubo di Pitot collegato ad un micromanometro, di
una sonda di temperatura e di una serranda.
La velocità del motore è variabile in maniera continua per
mezzo di un inverter digitale che fornisce anche l’indicazione
del numero di giri e la potenza assorbita.

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

• Determinazione della portata con tubo di Pitot
• Determinazione della curva caratteristica del ventilatore
per differenti valori del numero di giri del motore
• Verifica delle leggi di similitudine
(rpm vs m/s, rpm2 vs mmca, ecc.)
• Determinazione della potenza assorbita dal motore in
funzione del numero di giri e della portata

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-MF-FUN-2

• Struttura da tavolo in acciaio inox AISI 304
• Ventilatore centrifugo, P = 950 W, Qmax = 1340 m3/h
H = 80 mm H2O
• Tubi di aspirazione e mandata in Perspex trasparente
• 2 sonde di temperatura con display digitale
• 2 manometri in vetro, scala 200÷0÷200 mm
• Micromanometro in vetro, scala 0÷100 mm
• Anemometro digitale portatile, scala 0,4÷30 m/s
• 2 serrande regolabili in acciaio inox AISI 304
• Inverte digitale con display digitale a quadro e possibilità
di visualizzare il numero di giri e le potenze
• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con interruttore
automatico differenziale
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

MF 17

230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
1000 x 600 x 1300 mm
80 kg

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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UNITÀ PER LO STUDIO DEI
VENTILATORI CENTRIFUGHI

MF

Mod. CFDU/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da un ventilatore centrifugo montato su un
basamento in acciaio inox e dotato di condotti d’aspirazione e
mandata in materiale trasparente per rendere visibile le parti
interne.
Un’apertura regolabile consente di variare la portata dell’aria
che può essere misurata utilizzando l’orifizio calibrato posto sul
condotto di mandata.
Vengono fornite due giranti intercambiabili, una a pale in avanti
ed una a pale rovesce, per confrontare le prestazioni.
La strumentazione elettronica consente di misurare la
prevalenza del ventilatore, la perdita di carico sull’orifizio
calibrato (e quindi la portata) e la temperatura dell’aria.
La velocità del ventilatore viene controllata accuratamente da
un inverter industriale posto all’interno dell’unità di servizio
mod. IFC/EV (accessorio indispensabile) e che fornisce anche
la coppia calcolata e la potenza assorbita.
L’unità IFC/EV consente anche di visualizzare su un PC (non
incluso) i valori dei parametri misurati dalla strumentazione
elettronica mediante un software d’acquisizione.

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

• Studio delle performance del ventilatore in funzione della
velocità del motore
• Misura dell’efficienza
• Introduzione alle leggi di similitudine

SPECIFICHE TECNICHE

24B-I-MF-CFDU-0

• Basamento in acciaio inox AISI 304
• Ventilatore centrifugo, Qmax = 244 l/s, H = 50 mmH2O,
2800 rpm
• Condotta d’aspirazione e mandata in Plexiglas trasparente
• 2 trasmettitori di pressione differenziale
• Termoresistenza Pt100
Dimensioni:
Peso: 		

900 x 500 x 1000 mm
30 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Unità di servizio mod. IFC/EV
• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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MF 18

UNITÀ PER LO STUDIO DEI
VENTILATORI ASSIALI

MF

Mod. AFDU/EV

INGEGNERIA CHIMICA

INTRODUZIONE
L’unità è costituita da un ventilatore assiale montato su un
basamento in acciaio inox e dotato di condotti d’aspirazione
e mandata in materiale trasparente per rendere visibile le parti
interne.
Un’apertura regolabile consente di variare la portata dell’aria
che può essere misurata utilizzando l’orifizio calibrato posto sul
condotto di mandata.
La strumentazione elettronica consente di misurare la
prevalenza del ventilatore, la perdita di carico sull’orifizio
calibrato (e quindi la portata) e la temperatura dell’aria.
La velocità del ventilatore viene controllata accuratamente da
un inverter industriale posto all’interno dell’unità di servizio
mod. IFC/EV (accessorio indispensabile) e che fornisce anche
la coppia calcolata e la potenza assorbita.
L’unità IFC/EV consente anche di visualizzare su un PC (non
incluso) i valori dei parametri misurati dalla strumentazione
elettronica mediante un software d’acquisizione.

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

• Studio delle performance del ventilatore in funzione della
velocità del motore
• Misura dell’efficienza
• Introduzione alle leggi di similitudine

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Basamento in acciaio inox AISI 304
Ventilatore assiale, Qmax = 38 l/s, H = 6 mmH2O, 2600 rpm
Condotta d’aspirazione e mandata in Plexiglas trasparente
2 trasmettitori di pressione differenziale
Termoresistenza Pt100

24B-I-MF-AFDU-0

Dimensioni:
Peso: 		

MF 19

900 x 500 x 400 mm
25 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Unità di servizio mod. IFC/EV
• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE
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UNITÀ DI SERVIZIO

MF

Mod. IFC/EV

INTRODUZIONE
L’unità consente il funzionamento ed il controllo di alcuni
modelli (ad es. mod. CFDU/EV) fungendo da interfaccia con un
personal computer (non fornito); essa permette di acquisire i
dati trasmessi dai sensori montati sull’apparecchiatura a cui
viene collegata e d’alimentare eventuali motori.

INGEGNERIA CHIMICA

Inoltre, l’unità è dotata di un inverter industriale trifase per
regolare accuratamente la velocità del motore montato
sull’apparecchiatura a cui è stata collegata.

SPECIFICHE TECNICHE
• Uscita per il pilotaggio di motori trifase regolata per mezzo
d’inverter industriale
• Uscita a tensione fissa per alimentazione di un secondo
motore
• Controllo tramite software di supervisione per Windows
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
500 x 300 x 200 mm
10 kg

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
24B-I-MF-IFC-0

• Personal Computer con sistema operativo Windows

INCLUSO
MANUALE D’USO
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MF 20

APPARATO PER LO STUDIO
DELLA MISCELAZIONE
DEI LIQUIDI

MF

Mod. LM/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’apparato è stato progettato per lo studio dei concetti relativi
alla miscelazione dei liquidi e consiste di un recipiente cilindrico
trasparente dotato di agitatore a velocità variabile, controllo di
velocità elettronico, misura di coppia e velocità.

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

• Potenza assorbita
• Visualizzazione dei flussi di miscelazione
• Correlazione tra potenza e velocità per differenti tipi
di agitatori
• Miscelazione di uno slurry
• Miscelazione di liquidi immiscibili
• Miscelazione in un recipiente aerato
(solo con il diffusore opzionale)
• Scale up di un agitatore

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-MF-LM-0

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Recipiente da 25 litri in materiale plastico trasparente,
completo di valvola di scarico e frangiflutti rimovibili
• Asta dell’agitatore in acciaio inox AISI 304 con agitatore
intercambiabile
• 8 agitatori di differente design in acciaio inox AISI 304:
- Turbina Rushton
- 4 turbine tipo a 2 pale dritte
- turbina a 4 pale dritte
- turbina a 4 pale inclinate
- turbina a 6 pale dritte
• Motore a velocità variabile con indicatore digitale del
numero di giri e della coppia
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

MF 21

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
710 x 500 x 1300 mm
70 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)
Aria compressa (solo con diffusore opzionale)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
•
•

Diffusore per aria compressa
Conduttivimetro portatile

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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APPARATO PER LO STUDIO
DEI LETTI FISSI
E FLUIDIZZATI

MF

Mod. FFB/EV
INTRODUZIONE

INGEGNERIA CHIMICA

L’apparato è stato progettato per lo studio del flusso di aria
o acqua attraverso letti fissi e fluidizzati di particelle solide e
per osservare la differenza tra fluidizzazione “aggregativa”
e “particellare”. Inoltre, l’unità può essere utilizzata per
ottenere dati sperimentali di fluidizzazione di letti reali (letti di
catalizzatore, letti di filtrazione, ecc.).

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

• Perdita di carico in letti fissi o fluidizzati con aria o acqua
• Equazione di Ergun e forme semplificate
(Carman-Kozeny e Burke-Plummer)
• Determinazione della porosità del letto
• Verifica dei differenti tipi di fluidizzazione
(particellare e aggregativa)

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-MF-FFB-0

• Struttura in acciaio inox AISI 304
• 2 tubi di misura in Plexiglas trasparente con supporto e
filtro in acciaio sinterizzato, altezza = 550 mm, diametro
interno = 44 mm, scala 0÷500 mm
• 2 letti di materiale di differente granulometria
• Compressore a doppia membrana, Qmax = 39 l/min,
Pmax = 2 bar, con serbatoi di accumulo aria
• Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità = 6 litri
• Pompa in acciaio inox AISI 316, Qmax = 1500 l/h, Hmax = 2 bar
• Flussimetro ad area variabile con microvalvola di
regolazione, scala 7÷70 l/h
• Flussimetro ad area variabile con microvalvola di
regolazione, scala 300÷1700 Nl/h
• Manometro a doppio tubo, scala 0÷500 mm H2O
• Manometro a “U” per aria, scala 0÷300 mm H2O
• Valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
750 x 600 x 1000 mm
50 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Acqua distillata (5 litri)

INCLUSO
MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

OPZIONALE
•

Setacci analitici in acciaio inox AISI 304

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta
del Cliente.
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MF 22

GENERATORE DI ACQUA CALDA

MOD. SCT01/EV

AC 2

GENERATORE DI VAPORE		

MOD. SCT03/EV

AC 3

GENERATORE DI VAPORE		

MOD. SCT04/EV

AC 4

24B-I-AC

INGEGNERIA CHIMICA

AC

ACCESSORI

AC 1
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GENERATORE
DI ACQUA CALDA

INGEGNERIA CHIMICA

AC

Mod. SCT01/EV

INTRODUZIONE
Il generatore è in grado di fornire acqua calda agli impianti che
ne richiedono l’utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-AC-SCT01-1

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
Serbatoio coibentato per l’acqua calda da 200 l
Temperatura massima acqua: 90 °C
2 resistenze elettriche P = 6 kW cad.
Pompa centrifuga di riciclo in acciaio inox AISI 304
Doppio termostato
3 termometri scala 0÷100 °C
Quadro elettrico IP 55

Dimensioni:

1450 x 800 x 1600 mm

Peso: 		

130 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 13 kVA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•

Acqua di rete

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONI
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AC 2

GENERATORE
DI VAPORE

Mod. SCT03/EV
INTRODUZIONE
AC

Il generatore di vapore è in grado di fornire vapore agli impianti
che ne richiedono l’utilizzo. La sua potenzialità consente di
fornire vapore a due impianti contemporaneamente.

INGEGNERIA CHIMICA

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304
Produzione: 43 kg/h di vapore a 4,5 bar
Pompa centrifuga
Valvola di sicurezza
3 pressostati
Manometro scala 0÷10 bar
Addolcitore per l’acqua in ingresso
Quadro elettrico a norme CE, grado di protezione IP 55

Dimensioni:
Peso: 		

1300 x 800 x 1500 mm
230 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

24B-I-AC-SCT03-1

•
•

AC 3

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 32 kVA		
Alimentazione addolcitore: 230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altre tensioni e frequenze su richiesta)
• Acqua di rete: max. 50 l/h (valvola con portagomma da ½”)
• Scarico a pavimento

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONI
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GENERATORE
DI VAPORE

INGEGNERIA CHIMICA

AC

Mod. SCT04/EV

INTRODUZIONE
Il generatore di vapore è in grado di fornire vapore agli impianti
che ne richiedono l’utilizzo. La sua potenzialità consente di
fornire vapore ad un solo impianto alla volta.

SPECIFICHE TECNICHE:

24B-I-AC-SCT04-0

•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304
Produzione: 17 kg/h di vapore a 4,5 bar
2 pressostati di sicurezza
Manometro scala 0÷10 bar
Addolcitore per l’acqua in ingresso
Quadro elettrico a norme CE, grado di protezione IP 55

Dimensioni:
Peso: 		

1350 x 500 x 1300 mm
150 kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•
•

Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 16 kVA		
Alimentazione addolcitore: 230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA
(Altre tensioni e frequenze su richiesta)
• Acqua di rete: max. 20 l/h (valvola con portagomma da ½”)
• Scarico a pavimento

INCLUSO
MANUALE D’ISTRUZIONI
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AC 4

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE DATI:
PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

SF 2

SOFTWARE DI SUPERVISIONE:
PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION

SF 3

24B-I-SF

INGEGNERIA CHIMICA

SF

SOFTWARE

SF 1
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SF

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE DATI:
PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

I software di acquisizione dati, dedicati ad ogni singolo impianto,
operano in ambiente Windows e vengono forniti a corredo degli
impianti manuali con data logging.
Essi permettono di:

INGEGNERIA CHIMICA

• Visualizzare il sinottico dell’impianto con i valori istantanei
dei parametri di processo

• Visualizzare il trend in tempo reale dei parametri di
processo
• Visualizzare il trend storico delle variabili di processo

24B-I-SF-SI-0

Per utilizzare il software, non è necessario inserire alcuna
scheda nel P.C.: è sufficiente connettere, con il cavo seriale
fornito in dotazione, l’impianto con la porta seriale (COM1 o
COM2) del P.C..
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SF 2

SF

SOFTWARE DI SUPERVISIONE:
PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION

I software di supervisione, dedicati ad ogni singolo impianto,
operano in ambiente Windows e vengono forniti a corredo degli
impianti automatizzati.
Questi software sono stati sviluppati da Elettronica Veneta con
le caratteristiche dei software SCADA industriali e permettono
di:

INGEGNERIA CHIMICA

• Visualizzare il sinottico dell’impianto con i valori istantanei
dei parametri di processo.
• Gestire segnali ON-OFF ossia accendere e spegnere da P.C.
pompe, compressori, resistenze ecc.

• Comunicare con il regolatore PID a microprocessore
montato a bordo dell’impianto ossia di acquisire tutti i dati
che provengono dal regolatore e di eseguire da P.C. tutte le
operazioni che si possono fare da frontalino dello strumento
(impostazione del set point e dei parametri PID, selezione
modalità automatica o manuale, impostazione dell’uscita di
ogni loop, ecc.)

• Visualizzare il trend in tempo reale parametri di processo

24B-I-SF-SW-0

• Visualizzare il trend storico delle variabili di processo

SF 3

Per utilizzare il software, non è necessario inserire alcuna
scheda nel P.C.: è sufficiente connettere, con il cavo seriale
fornito in dotazione, l’impianto con la porta seriale (COM1 o
COM2) del P.C..
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FBD/EV

ESSICATORE A LETTO FLUIDIZZATO

ES 6

FER/EV - FERc/EV
FERa/EV

IMPIANTO PILOTA PER LA PRODUZIONE DI BIOETANOLO

RE 18

FFB/EV

APPARATO PER LO STUDIO DEI LETTI FISSI E FLUIDIZZATI

MF 22

AS 6
MF 19

FP-1S/EV

IMPIANTO PILOTA CON FILTRO PRESSA E MICROFILTRO

FI 4

FP-2S/EV

IMPIANTO CON FILTRO PRESSA

FI 5

FUN/EV

UNITÁ PER LO STUDIO DEI VENTILATORI

MF 17

GPDU/EV

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE POMPE A INGRANAGGI

MF 15

HESU/EV

APPARATO PER LO STUDIO DEGLI SCAMBI TERMICI

IFC/EV

UNITÀ DI SERVIZIO

LEA/EV

APPARATO PER LO STUDIO DEI SISTEMI TERNARI

ER 8

LL/EV - LLa/EV
LL1/EV - LL1a/EV

IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE LIQUIDO - LIQUIDO SERIE “LARGE”

ER 5

ST 4
MF 20

INDICE ALFABETICO

LLD/EV - LLDc/EV
LLDa/EV

IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE E DISTILLAZIONE MULTIFUNZIONALE

ER 12

LM/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA MISCELAZIONE DEI LIQUIDI

MF 21

MSD/EV

SPRAY DRYER

ES 5

MXS/EV

UNITÀ DI MISCELAZIONE - DECANTAZIONE

ER 7

PPDU/EV

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE POMPE A PISTONE

RE/EV - REc/EV
REa/EV

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE DISCONTINUO (BR) SERIE “LARGE”

RE 8

REC/EV - RECc/EV
RECa/EV

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE DISCONTINUO (BR) SERIE “MEDIUM”

RE 6

REC1/EV - REC1c/EV
REC1a/EV

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE CONTINUO (CSTR)

RE 10

REC2/EV - REC2c/EV
REC2a/EV

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE CONTINUO (PFR)

RE 12

REC3/EV - REC3c/EV
REC3a/EV

IMPIANTO PILOTA DI REAZIONE CONTINUO (CSTR IN SERIE)

RE 14

RFE/EV - RFEc/EV
RFEa/EV

IMPIANTO PILOTA DI EVAPORAZIONE A FILM ASCENDENTE

EV 12

SCT/EV - SCTc/EV
SCTa/EV

IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO TERMICO CON SCAMBIATORE TUBO-TUBO, A
FASCIO TUBIERO E A PIASTRE

ST 14

SCT01/EV

GENERATORE DI ACQUA CALDA

AC 2

SCT03/EV

GENERATORE DI VAPORE

AC 3

SCT04/EV

GENERATORE DI VAPORE

AC 4

SHS/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA MANIPOLAZIONE DEI SOLIDI

MS 2

SL/EV - SLa/EV

IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE SOLIDO - LIQUIDO

ER 9

SPCP/EV
SPCPc/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLE POMPE CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO
SERIE “MEDIUM”

MF 12

SPCP-1/EV
SPCP-1c/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLE POMPE CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO
SERIE “MEDIUM”

MF 13

SPCPDU/EV

UNITÀ PER LO STUDIO DELLE POMPE CENTRIFUGHE IN SERIE E PARALLELO

MF 11

TD/EV - TDc/EV

ESSICATORE A CASSETTI

ES 4

TFR/EV

REATTORE CATALITICO TRIFASE

RE 16

TPST/EV

TRAINER PER LO STUDIO DEI SEPARATORI TRIFASI

OG 4

UAD/EV

IMPIANTO PILOTA DI ABSORBIMENTO SERIE “MEDIUM”

AS 5

UDB/EV - UDBc/EV
UDBa/EV

IMPIANTO PILOTA DI DISTILLAZIONE DISCONTINUA SERIE “MEDIUM”

DS 5

UDC/EV - UDCc/EV
UDCa/EV

IMPIANTO PILOTA DI DISTILLAZIONE CONTINUA SERIE “MEDIUM”

DS 10

UESL/EV

IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE MULTIFUNZIONALE

ER 11

UFS/EV - UFSc/EV
UFSa/EV

IMPIANTO PILOTA DI EVAPORAZIONE A FILM SOTTILE SERIE “MEDIUM”

EV 8

ULL/EV - ULL-1/EV

IMPIANTO PILOTA DI ESTRAZIONE LIQUIDO - LIQUIDO SERIE “MEDIUM”

ER 4

UME/EV - UMEc/EV
UMEa/EV

IMPIANTO PILOTA DI EVAPORAZIONE A SINGOLO EFFETTO A FILM CADENTE

EV 4

UOU/EV - UOUc/EV

IMPIANTO PILOTA DI OSMOSI INVERSA E ULTRAFILTRAZIONE

FI 6

UPB/EV - UPBa/EV

IMPIANTO PILOTA PER LA PRODUZIONE BIODIESEL

UTC-1/EV - UTC-1c/EV
UTC-1a/EV

IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO TERMICO CON SCAMBIATORE A PIASTRE E A
CHIOMA

ST 6

UTC-2/EV - UTC-2c/EV
UTC-2a/EV

IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO TERMICO CON SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO E
A SPIRALE

ST 8

UTC-2S/EV
UTC-2Sc/EV
UTC-2Sa/EV

IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO TERMICO CON SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO

ST 10

UTC-3/EV - UTC-3c/EV
UTC-3a/EV

IMPIANTO PILOTA DI SCAMBIO TERMICO CON SCAMBIATORE A TUBI CONCENTRICI
E AD ARIA

ST 12

WWA/EV

IMPIANTO PILOTA PER LO STUDIO DELL’ABSORBIMENTO SU PARETE BAGNATA

AS 4

ΔP/EV - ΔPc/EV
ΔPa/EV

IMPIANTO PILOTA PER LO STUDIO DELLE PERDITE DI CARICO SERIE “MEDIUM”

MF 4

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE DATI: PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

SF 2

SOFTWARE DI SUPERVISIONE: PILOT FOR WINDOWS

SF 3

MF 16

RE 17
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