Distillazione per Prodotti Elevata Purezza
Per l’ottenimento di prodotti ad elevata purezza partendo da miscele di liquidi esistono varie tecnologie.
Tra le più usate si citano la distillazione la separazione su Membrane Plastiche, Metalliche, Ceramiche, la
separazione per via Cromatografica ed altre.
Di seguito si illustrano le vie di purificazione per distillazione.
In Figura 1 viene riportato uno schema strumentato, a livello di ingegneria di processo, per effettuare una
distillazione discontinua di una miscela a multicomponenti mediante una serie di abbattimenti successivi dei
pesanti ottenendo nella purezza desiderata la separazione di testa dei componenti più volatili.
Il metodo che viene proposto tiene conto delle possibilità offerte dai moderni sistemi di strumentazione avanzata
attualmente disponibili nel DCS.
Lo schema in figura riporta le apparecchiature necessarie per poter effettuare una normale distillazione Batch ed
una nuova modalità di funzionamento che viene definita Multistripper.
Lo schema di impianto proposto consente inoltre di effettuare marce continue nel modo normalmente adottato
nel caso di marcia continua.

1 - Premessa.
L'impianto di distillazione qui descritto, costituito essenzialmente da una colonna di strippaggio più il relativo
condensatore E-1 e il relativo ribollitore E-2, ha delle peculiarità che lo rendono adatto alla polifunzionalità
caratterizzanti l'industria farmaceutica e alimentare in cui spesso è necessario l’ottenimento di prodotti ultrapuri.
La colonna è sormontata da un condensatore a fascio tubiero, nel cui mantello fluiscono i vapori di testa ed il
condensato cola per gravità nell'accumulatore D-2.
Il ribollitore E-2 è una piastra a resistenza elettrica corazzata, che permette l'evaporazione del liquido sul fondo
anche se è a basso livello.
L'uso di una resistenza elettrica per il riscaldamento può essere senz'altro utile in fabbriche non aventi a
disposizione cospicue quantità di altre fonti energetiche, la cui utilizzazione del resto è più idonea a impianti di
grandi potenzialità.

2 - Ottenimento di Prodotti ad elevata purezza
Modalità di funzionamento
Si voglia distillare a titolo di esempio una miscela contenente Pentano, Esano, Eptano Ottano mediante una
operazione a bassa pressione ottenendo la separazione dei 4 componenti alla stato più puro possibile.
Descriviamo per sommi capi la distillazione del primo prodotto il pentano che è il più volatile e che presenta una
temperatura di condensazione a pressione atmosferica di 36,1°C.
Viene attivato il sistema DCS che gestirà automaticamente la marcia dell’impianto necessaria per ottenere
praticamente allo stato puro i singoli prodotti costituenti la miscela da distillare.
Gli operatori matematici inseriti nel sistema DCS consentono la possibilità di effettuare Bilanci Materiali in base
alle purezze indicate dagli Analizzatori AI/1-2-3 e per il fatto che sia il serbatoio D-1 che il serbatoio D-2 sono a
fondo piatto e che è noto il livello di liquido in essi presenti (LIC/1 e LIC/2)
L’operazione può essere condotta con tre diverse modalità:
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2.1) Modalità di Funzionamento N°1 (Solo Vaporizzazione)
Fase 1
Si mantiene aperta la Valvola TIC/2 in modo da scaricare tutto il liquido condensato in E-1 nel serbatoio D-2.
Si setta la temperatura, TIC-3, del liquido in uscita da E-1 a 35°C.
Si setta la temperatura del liquido leggero in uscita da E-3 a 30°C.
Si mette in linea lo scambiatore E-1 e lo scambiatore E-3 inviando l’acqua refrigerante.
La carica iniziale da distillare viene caricata nel serbatoio D-1 dopo che l’impianto di distillazione è stato posto
totalmente sotto azoto sino ad eliminare totalmente l’ossigeno in esso presente spurgando da campo, se
necessario, azoto con la valvola (*) per ridurre la pressione misurata da PIC/1.
L’impianto a questo punto viene posto a circa 1,1 ATA e viene poi viene mantenuto sempre a questa pressione.
La distillazione viene iniziata attivando il riscaldamento nel ribollitore E-2, del tipo a Piastra Elettrica Corazzata,
incrementando gradualmente il valore di QIC/1 sino ad un valore vicino al valore massimo delle possibilità di
condensazione nello scambiatore E-1 evitando che la pressione PIC/1 venga superata.
I vapori uscenti dalla testa dello stripper a circa 40°C, condensati a 35°C nello scambiatore E-1 e raffreddati a
30°C in E-3, che hanno una concentrazione del prodotto più volatile incrementata rispetto al valore presente nel
fondo del serbatoio D-1, si accumulano progressivamente nel serbatoio D-2.
Si procede sino alla più possibile eliminazione del componente leggero dal serbatoio D-1, controllata con
l’analizzatore AI/1 tenendo presente che la piastra elettrica del ribollitore E-2 deve restare sempre tutta sotto il
livello del liquido presente in D-1 (Blocco E-2 per basso livello LIC-2).
Si ferma il riscaldamento con E-2.
A questo punto il liquido nel serbatoio D-2 a 30°C, e più ricco in leggeri di quanto era presente nella carica
iniziale mentre i componenti pesanti residui presenti nel serbatoio D-1 possono contenerne molto meno sino a
poter essere praticamente privi del componente leggero.
Il livello liquido presente nel serbatoio D-2 risulterà superiore al livello che sarebbe necessario per contenere allo
stato puro tutti i leggeri presenti nella carica iniziale.
Si scarica completamente la frazione pesante presente nel serbatoio D-1 nel serbatoio D-3 sino a liberarlo
totalmente del liquido in esso contenuto.
Si trasferisce il distillato ricco i prodotto leggero dal serbatoio D-2 al serbatoio D-1.

Fasi successive
L’operazione descritta nella fase 1 viene ripetuta per più volte sino ad ottenere nel serbatoio D-2 il prodotto
leggero nella purezza desiderata.
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2.2) Modalità di Funzionamento N°2 (Funzionamento Batch)
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Di seguito si riportano le formule fondamentali per il dimensionamento del Rapporto di
Riflusso Minimo RM ( Punto 7 ) e del Numero di Stadi Minimi ( Punto 8 ) necessari per
raggiungere le condizioni di fine operazione.
Queste formule sono indipendenti da come si conduce la marcia di tipo Batch e valgono sia
per marcia a riflusso costante sia per marcia a riflusso variabile.
Per un calcolo completo di una operazione discontinua (Batch si rinvia alla sezione
“Distillazione Batch”.
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Modalità operative
Si avvia il riscaldamento nel ribolllitore E-2 inizialmente a basso carico, e poi per ridurre i tempi di distillazione,
incrementando gradualmente il carico con una rampa di calore prefissata.
Il controllore di perdita di carico DPIC/1 garantisce che la colonna non vada in fluding durante la fase di
aumento graduale del calore interrompendo l’aumento del riscaldamento.
L’operazione viene continuata sino a che la purezza del pesante nel serbatoio D-1 non raggiunge il valore
massimo ottenibile con il numero di piatti presenti in colonna.
Alla fine dell’operazione i prodotti meno volatili sono contenuti nel serbatoio D-1 che costituisce il fondo della
colonna C-1.
Il prodotto di fondo residuo presente nel serbatoio D-1, che conterrà comunque del prodotto leggero, viene
scaricato nel serbatoio D-3 e se il distillato presente nel serbatoio D-2 ha raggiunto la purezza desiderata, viene
inviato alle utenze ulteriormente raffreddato, se necessario, nello scambiatore E-3, altrimenti si ripete
l’operazione scaricando il pesante presente in D-1 nel serbatoio D-3 ripetendo l’operazione sino a che non si
raggiunge la purezza desiderata.
Qualora la carica iniziale da distillare sia costituita da più di due componenti e si voglia effettuare la separazione
di ognuno dei componenti presenti l’operazione descritta precedentemente deve essere ripetuta inviando
eventualmente in torcia, durante la nuova prima fase, parte del vapore in uscita dalla colonna C-1 per eliminare
se necessario il leggero rimasto nel serbatoio D-1.

2.3) Modalità di Funzionamento N°3 (Multistripping)
Questa modalità è applicabile preferibilmente dopo la fase 1 e/o la fase 2 precedentemente riportate, o dopo una
marcia tipo continuo per preconcentrare i prodotti leggeri e pesanti, in modo da partire già con una
concentrazione di prodotto leggero sufficientemente elevata. La preconcentrazione con marcia continua è da
esaminare solo per prodotti da distillare che non contengono solidi.
I vantaggi di questa modalità di funzionamento derivano da un funzionamento strumentale estremamente
semplificato.
Il prodotto da purificare viene distribuito tra il serbatoio D-1 ed il serbatoio D-2 riempiendo il serbatoio D-2
sino ad un livello pari al livello che si avrebbe se tutto il leggero fosse tutto in D-2 e tutto il pesante in D-1
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Si mette in linea lo scambiatore E-1 e lo scambiatore E-3 inviando l’acqua refrigerante.
Si mantiene aperta la Valvola TIC/2 in modo da scaricare tutto il liquido condensato in E-1 nel serbatoio D-2.
Si setta la temperatura TIC-3, del liquido in uscita da E-1 a ad una temperatura leggermente inferiore al bubble
Point del leggero.
Si esclude il passaggio di acqua nello scambiatore E-3 (Valvola TIC/3 V chiusa)
Si mette il sistema sotto il controllo del DCS.
Si avvia il riscaldamento in E-2 ad un valore prefissato e lo si mantiene inizialmente costante.
Si avvia la pompa PC-1, a numero di giri variabili regolati con inverter, sotto controllo del LIC-1 in modo da
mantenere costante il livello del serbatoio D-2 inviando il liquido dal serbatoio D-2 in testa alla colonna C-1
Man mano che procede lo stripping il livello in D-2 deve rimanere costante; per ottenere questo risultato il
controllore di livello deve essere del tipo a galleggiamento o equivalente.
Per ridurre i tempi della distillazione nel DCS può essere impostata una rampa di aumento del calore e della
portata della pompa PC-1 da interrompere a sufficiente distanza delle condizioni di fluding.
Il controllore di perdita di carico DPIC/1 garantisce che la colonna non vada in fluding durante la fase di
aumento graduale della portata di liquido leggero inviato in testa alla colonna C-1 riducendo l’aumento di
portata, ed eventualmente ponendo in blocco il riscaldamento ed il riciclo di liquido per altissima (HH) perdita di
carico in colonna.
L’operazione viene continuata sino a che la purezza nel serbatoio D-2 raggiunge il valore massimo consentito
dal numero di piatti presenti in colonna.
L’operazione può anche essere interrotta automaticamente , quando il contenuto di leggero nel fondo è inferiore
ad un valore basso prefissato, per scaricare parte o tutto il liquido presente in D-1 nel serbatoio D-3 e quindi
procedere ad un riavvio automatico dell’operazione.
Alla fine dell’operazione i prodotti meno volatili sono contenuti nel serbatoio D-1 che costituisce il fondo della
colonna di stripping C-1.
Se la purezza del leggero presente in D-2 non ha raggiunto ancora il valore desiderato l’operazione può essere
ripresa dopo aver scaricato il pesante presente in D-1 nel serbatoio D-3.
Per raggiungere elevati gradi di purezza può essere necessario continuare l’operazione, mantenendo il calore in
arrivo dal ribollitore E-2, incrementando gradualmente e molto lentamente la portata della Pompa PC-1 dopo
averla svincolata dal controllo di livello LIC-1
Al raggiungimento della purezza desiderata del leggero nel serbatoio D-2 il distillato, ulteriormente raffreddato,
se necessario, nello scambiatore E-3, viene inviato alle utenze.
Il prodotto di fondo residuo presente nel serbatoio D-1 leggero e quindi nel D-3 conterrà comunque del prodotto
leggero.
Questo leggero potrà essere recuperato riapplicando le operazioni di cui alla Modalità 1 e/o 2 e riutilizzato nella
modalità 3.
Qualora la carica iniziale da distillare sia costituita da più di due componenti e si voglia effettuare la separazione
di ognuno dei componenti presenti l’operazione descritta precedentemente deve essere ripetuta inviando
eventualmente in torcia, durante la nuova prima fase, parte del vapore in uscita dalla colonna C-1 per eliminare
se necessario il leggero presente nel serbatoio D-3.
Per la decisione delle modalità da adottare e quale delle tre procedure attivare sarà necessario effettuare un
confronto di convenienza economica tra le varie a modalità indicate.
Del resto nella distillazione, compreso la distillazione continua è sempre utile effettuare una confronto
economico per decidere con quale numero di piatti e rapporto di riflusso operare.
Tutte e tre le Modalità più la marcia in continuo possono essere condotte separatamente, od in
combinazione tra di loro, gestite in automatico dal DCS.
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Figura 1

Prodotti ad elevata purezza per distillazione

Sigla

DENOMINAZIONE

Sigla

DENOMINAZIONE

C-1
D-1
D-2
E-1
E-2
E-3
PC-1
∆PIC/1
A/I-1-2 -3
LIC/1-2
PI

Colonna di Distillazione
Serbatoio fondo colonna C-1
Serbatoio di servizio
Condensatore Vapori Testa Colonna
Ribollitore (Piastra Elettrica Corazzata)
Refrigerante Distillato
Pompa con inverter
Misura perdita di carico colonna C-1
Analizzator1 / Prese Campione
Controllore di Livello (C solo per marcia continua)
Indicatore di Pressione

PIC/1
FI/1
QIC/1
TIC-1
TIC/2
TIC/3
TIC/4
I
H/L/HH/LL
HS-1
DCS

Controllore di Pressione
Misura Portata mandata Pompa PC-1
Controllore-Indicatore Calore immesso
Controllo Temperatura Fondo Colonna
Controllo Temperatura Testa Colonna( per Marcia Continua)
Controllore Temperatura Liquido Out E-1
Controllore Temperatura Liquido Out E-3
Interlock
Valore: Alto/Basso/Altissimo/Bassissimo
Comando da quadro Apertura/Chiusura Valvola da D-1 a D-3
Sistema Strumentale Avanzato Gestione Impianto
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