Assorbimento + Vapor Permeation e Pervaporation
Depurazione di Aria Inquinata da Composti Organici Solubili in Acqua
Si descrivono le tecnologie disponibili per realizzare una depurazione spinta dell’aria fino ad ottenere nell'aria
quantitativi di organici di poche parti per milione accettabili per le norme di legge e poter recuperare i prodotti
organici con un elevato grado di purezza..
Le tecnologie disponibili prese in considerazione sono:
a) Assorbimento con acqua dei composti organici presenti nell’aria.
b) Vapor Permeation o Pervaporation per la separazione dei composti organici dall’acqua.
d) Biofiltrazione per l’abbattimento finale dei composti organici ancora presenti nell’aria uscita assorbimento
a) Assorbimento con acqua
L'abbattimento con acqua avviene in una colonna di assorbimento in cui i composti organici vengono assorbiti
mantenendo un valore degli stessi in uscita a valori non troppo bassi dato che la purificazione finale viene
effettuata in un impianto di Biofiltrazione dell’aria in uscita dalla colonna di assorbimento.
E’ compito dell’ingegnere di processo determinare il valore della concentrazione minima di composti organici
nell’ aria in uscita dall’assorbimento in modo da ottimizzare il vantaggio derivante dal recupero rispetto ai costi
della colonna di assorbimento + il costo della depurazione finale con Biofiltrazione.
b) Vapor Permeation per il recupero dei composti organici
La soluzione acquosa in uscita dal fondo della colonna di assorbimento contenente i composti organici assorbiti
dall’aria viene inviata all’impianto di Pervaporazione per il recupero dei composti organici.
La Vapor Permeation è un operazione a membrana selettiva in grado di deidratare soluzioni organiche.
L’operazione a membrana è condotta mediante una differenza di potenziale chimico da un lato all’altro della
membrana selettiva nella quale l’alimentazione che costituisce il retentato, rimane in fase liquida, mentre il
permeato è l’acqua rimossa in fase vapore.
La Vapor Permeation si pone in alternativa e/o in combinazione con la distillazione realizzando un risparmio
energetico fino all’80% dovuto al solvente che rimane nella fase liquida.

EcoBioProcessing: Schema di processo semplificato

I sistemi della EcoBioProcessing srl di Vapor Permeation (ed in alternativa Di Per vaporazione) sono basati
sull’utilizzo delle più avanzate membrane oggi disponibili sul mercato.
Sviluppate da Pervatech le membrane sono costituite da materiali inorganici derivati da silice, titanio, zirconio e
altri ossidi inorganici.
Le membrane Pervatech hanno le seguenti importanti caratteristiche:
-

Alto flusso e grande selettività
Configurazione tubolare ed elevata robustezza
Stabili in un ampio range di pH
Possono essere utilizzate fino a 250°C

Questa tecnologia con l’impiego delle membrane ceramiche viene oggi utilizzata a livelli industriali in separazioni
particolarmente difficoltose, per sviluppare nuovi processi come la disidratazione in situ o reazioni di
esterificazione, in accoppiamento e/o alternativa alla distillazione di miscele azeotropiche

Tipiche Applicazioni e relative performance
System

Flux (kg/m2/h)

T (°C)

IPA/oleic acid/water

(95/5)

2

70

Acetic acid

(95/5)

2.5

75

(90/10)

5

75

(98/2)

2.5

70

(99/1)

1.5

70

Ethylene glycol/water (40/60)

20

150

Butanol/water

(95/5)

3

75

IPA/water

(95/5)

3

70

(95/5)

10

194

(99/1)

1.5

70

(99/1)

5

100

(85/15)

28

90

Ethylhexanol/water

NMP/water

Dovuta alla natura inorganica del materiale di costruzione, le membrane PERVATECH, a differenza di quelle
polimeriche, non necessitano di tempo per entrare in equilibrio con l’alimentazione specifica ma performano
immediatamente non appena in contatto con l’alimentazione anche in caso di variazione della composizione di
quest’ultima.

c) Biofiltrazione

AIR CLEAN BIOFILTRAZIONE
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Arrivo aria inquinata
Ventilatore
Circuito di pre-bagnatura
Camera di lavaggio (facoltativa)
Elettrovalvola circuito spruzzatura
Scarico aria depurata in atmosfera
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Circuito di spruzzatura
Letto filtrante BIOPORE®
Acqua di lavaggio in circuito
Pompa
Grigliato di supporto
Contenitore Biofiltro

Il principio di funzionamento della BIOFILTRAZIONE consiste nella metabolizzazione degli inquinanti contenuti nell’aria
da parte di batteri che trovano il loro ideale ambiente di vita su materiali di origine organica.
Si può affermare che il letto non è l’elemento filtrante ma il supporto della vita della flora batterica. Esso viene realizzato
mediante torba granulare (Sistema MonaFil®) o speciali conchiglie marine trattate (sistema MonaShel®), prodotti
utilizzando processi presso laboratori specializzati della società irlandese BORD NA MONA.
Entrambi i materiali sono costituiti da una struttura aperta che consente di realizzare letti di spessore fina a 3 metri di altezza
(risparmio di superficie) con perdite di carico estremamente contenute (risparmio energetico) e senza necessità di alcuna
manutenzione.
La scelta dell’impiego del materiale da utilizzare dipende dalla natura degli inquinanti da trattare; il sistema MonaShel® è
stato specialmente studiato per trattare di flussi d’aria fortemente acidi (vengono tollerate concentrazioni in ingresso di 400
ppm di H2S) e per l’abbattimento di alte concentrazioni di VOC.
Come visibile nello schema per mantenere umido il letto filtrante si ricorre ad un semplice sistema di spruzzatura
superficiale a pioggia. Il sistema è automatico, a funzionamento intermittente e programmabile.
Come già detto il letto filtrante è solo un supporto ed il materiale che lo costituisce può essere smaltito in modo
estremamente economico.
La durata di un letto filtrante può raggiungere i 5 anni.

