Vaporizzazione di un Liquido “Scambiatori Tipo Kettle”
La vaporizzazione dei liquidi è una operazione presente in quasi tutti i processi chimici e farmaceutici.
Una apparecchiatura tra le più usate per effettuare la vaporizzazione di un liquido è lo scambiatore di calore “Kettle”
La peculiarità del Kettle è quella di essere costituito da un fascio tubiero riscaldante e da un accumulatore (il corpo cilindrico), dove si
ha la produzione del vapore e la sua separazione dal liquido.
Due sono gli utilizzi principali di questo tipo di apparecchio :
-

La vaporizzazione completa di un liquido di processo
La funzione di ribollitore nelle colonne di distillazione

Queste due utilizzazioni presentano due diversi tipi di esigenze che vengono di seguito illustrate.

La vaporizzazione completa di un liquido di processo
Nella figura 1 viene riportato uno schema strumentato, a livello di ingegneria di processo, per vaporizzare totalmente un liquido in
uno scambiatore tipo Kettle, utilizzando un fluido riscaldante tipo hot oil oppure effluenti caldi di processo.
Lo scopo dello schema proposto, oltre a presentare lo schema di processo, è di evidenziare le possibilità di controllo offerta dai
moderni sistemi strumentali.
Nella Figura viene mostrata una soluzione che consente notevoli campi di controllo tra un valore minimo molto basso ed un valore
massimo di vapore prodotto.
Schema in Figura 1
La portata di vapore è controllata dal controllore FIC/1, che agisce sulla portata del fluido di riscaldamento contemporaneamente
attraverso le valvole V-1 e V-2 una in apertura e l’altra in chiusura e viceversa, mentre la pressione del vapore prodotto viene
controllata rispettivamente dal controllore PIC/1, che agisce sulle valvole V-3 e V-4. Il livello di liquido nel Kettle è controllato dal
controllore LIC/1, che aziona le valvole V-5 e V-6, poste rispettivamente sulla linea di alimentazione del liquido da vaporizzare e
sulla linea di by-pass del kettle stesso. Il sistema proposto è in grado di produrre quantità variabili di vapore da un massimo ad un
minimo, che può essere anche l'1% del valore massimo.
Esaminiamo il funzionamento dello schema di controllo proposto nel caso di riduzione di carico partendo dal valore massimo
raggiungibile.
Nella figura allegata i quadrati indicati con le sigle I-1, I-2 e I-3 rappresentano elementi di controllo, atti a ricevere dati e a trasmettere
comandi e facenti parte di un quadro di controllo locale o di un quadro centralizzato in sala controllo. Perciò lo schema rappresentato
può valere sia per una unità isolata che per una compresa in un sistema di controllo generalizzato tipo DCS.
Le sigle HS-1, HS-2 ed HS-3 rappresentano i comandi manuali azionati dall'operatore, che si trova al pannello di controllo.
Il controllore di portata FIC/1 trasmette il segnale di portata del vapore prodotto all'elemento di controllo I1 da dove parte il comando
per la valvola V-1 e la valvola V-2; se la portata è maggiore del valore di set il controllore provvede a chiudere la valvola V-1 e ad
aprire contemporaneamente la valvola V-2 di By-Pass del liquido di riscaldamento in arrivo al vaporizzatore E-1. La posizione delle
valvole V-1 e V-2 è monitorata dai fine corsa ZPC/1 e ZPC/2 in modo che le stesse possano operare solo nelle aperture ammesse
dalla massima Rangeability.
Le due valvole possono essere controllate contemporaneamente in split range dal controllore FIC/1, il che significa che per alte
portate lavora solo la valvola V-1(la più grande), mentre la V-2 è chiusa, al contrario per basse portate lavora solo la V-2, mentre la
V-1 rimane fissa con apertura minima.
Al raggiungimento dell'assetto delle valvole V-1 e V-2, richiesto dalla marcia che si vuole effettuare, l’operatore dall'elemento “I-1”
provvede a risettare il controllore di pressione PIC/1 aumentandone il valore.
L’innalzamento della pressione PIC/1 provoca un innalzamento della temperatura di ebollizione e di conseguenza è possibile una
ulteriore riduzione del vapore prodotto a motivo della riduzione della differenza di temperatura tra fluido riscaldante e fluido
vaporizzante.
Il controllore di pressione PIC/1 dall'elemento“ I-2” riceve il segnale di pressione e provvede a regolare le valvole V-3 o V-4, per
mantenere la pressione del vapore al valore fissato.
Le valvole V-3 e V-4 possono lavorare in split range: la valvola V-3 (la più grande) entra in regolazione quando la pressione tende a
rimanere a valori superiori a quello di set, mentre la valvola V-4 resta chiusa, invece la V-4 entra in regolazione per pressioni
tendenzialmente inferiori al valore di set, rimanendo la V-3 chiusa.
Per marce a campagne è possibile selezionare la valvola in regolazione:
al raggiungimento del valore minimo di apertura ammesso per V-3 indicato da ZPC/3 l’operatore “I-2” provvede a chiudere la valvola
solenoide S-1 ed ad aprire la valvola solenoide S-2; di modo che ulteriori riduzioni di portate del vapore prodotto possono essere
controllate attraverso la regolazione della valvola V-4 progettata per un carico massimo pari ad un decimo del valore di progetto della
valvola V-3.
L'elemento “I-3” riceve dal controllore di livello LIC/1 il segnale del livello del liquido posto nell’apparecchio E-1 e provvede alla
regolazione delle valvole V-5 e V-6 in modo da mantenere il livello del liquido al di sopra del fascio tubiero del Kettle. Il criterio di
regolazione delle valvole è simile a quello già descritto per le valvole V-1 e V-2 : per bassi livelli lavora la valvola V-5, mentre la
valvola V-6 rimane chiusa, per alti livelli lavora la valvola V-6, mentre la valvola V-5 rimane fissa alla minima apertura.
Dovrà essere previsto uno switch di basso livello, fissato ad una quota leggermente superiore alla generatrice superiore del fascio
tubiero; questo switch manderà l'unità in Shut-Down automatico, cioè tutte le operazioni si fermeranno: si chiuderanno le valvole di
alimentazione del liquido riscaldante e quelle di alimentazione del liquido da vaporizzare, la caduta della pressione provvederà alla
chiusura delle valvole sul vapore.

La Figura resta valida anche se come Fluido di Riscaldamento è utilizzato Vapore Condensante con la sola modifica che non è
presente la Valvola V-2 e la relativa linea di By-Pass.
Descrizione dei Comandi Manuali HS-1, HS-2 ed HS-3
I Comandi Manuali HS-1, HS-2 ed HS-3 vengono utilizzati per avviare le operazioni di evaporazione.
Nella posizione di STOP i tre Comandi dispongono in chiusura tutte le valvole strumentali presenti nel sistema e vengono azzerati
tutti i segnali strumentali.
Passando in posizione di START i Comandi HS-1, HS-2 ed HS-3, il sistema si dispone per operare nello stesso modo in cui si opera
con la strumentazione di Figura 1: la V-1 sarà chiusa e la V-2 aperta, inoltre HS-2 apre la valvola a solenoide S-1 (S-2 resta chiusa), in
modo che il vapore possa passare solo attraverso la valvola V-4.
Ponendo FIC/1 in manuale e gli altri strumenti in automatico si inizia ad aumentare la portata di vapore prodotto innalzando
gradualmente il SET-POINT di FIC/1; la valvola V-1 apre e contemporaneamente la valvola V-2 chiude. Al raggiungimento di un
valore di portata, in V-4, di vapore prodotto superiore al valore minimo ammesso per V-3 si provvede a passare in posizione di “IN
LINEA” HS-1, HS-2 ed HS-3 asservendo il controllo della strumentazione agli elementi controllo“I-1” “I-2” “I-3”. Aumentando
ulteriormente il vapore prodotto sino a raggiungere una apertura della valvola V-4, controllata da ZPC/4, superiore al valore ammesso,
l’Operatore dall'elemento “I-2” chiude la valvola a solenoide S-2 ed apre la S-1. L’ulteriore aumento di portata di vapore passa
attraverso V-3. Se richiesto dal sistema in cui è inserito il vaporizzatore E-1 il controllore FIC/1 può essere posto in automatico dopo
aver posto in posizione di IN LINEA HS-1, HS-2 ed HS-3.

FIGURA 1 - Schema di processo con grande variazioni di carico

Simbolo
E-1
HS-1 / HS-2 / HS-3
I-1 / I-2 / I-3
FI-1
FIC/1
LICA/1
PI-1 PI-2
PIC/1
S-1 ÷ S-2
TI-1 / TI-2 / TI-3
V-1 ÷ 6
VS-1
ZPC/1 ÷ 6

Descrizione
Caldaia tipo Kettle
Comandi manuali per le operazioni di evaporazione
Operatori Strumentali
Indicazione di Portata
Controllore di Portata
Controllore di Livello
Indicatore di Pressione a quadro (Sala Controllo)
Controllore di Pressione a quadro (Sala Controllo)
Valvole a Solenoide (Aperte / Chiuse)
Indicatore di Temperatura a quadro (Sala Controllo)
Valvole di Controllo
Valvola di Sicurezza
Controllori posizionamento stelo corsa valvole

Bisognerà fare attenzione:
- All’area di disingaging del gas al di sopra del liquido nel Kettle per evitare trascinamenti di liquido con il
vapore che potrebbero influire negativamente nelle sezioni di processo a valle del Kettle.
- Al livello di liquido nel Kettle che superi di circa 50 mm il tubo più alto del fascio tubero.

La funzione del Kettle come ribollitore in una colonna di distillazione (Vedi Figura 2)
L'uso del kettle come ribollitore di colonne di distillazione presenta il vantaggio di costituire più di un piatto teorico, a seconda del
rapporto liquido vaporizzato nel kettle / liquido uscente dal Kettle, se l’apparecchio viene realizzato come mostrato in Figura 2.
Infatti il liquido che esce dalla colonna di distillazione viene introdotto nel fondo del kettle mentre il liquido residuo che esce dal
kettle è in equilibrio col vapore che ritorna in colonna.

Figura 2 - Kettle come ribollitore per colonna di Distillazione

Evidentemente bisognerà fare molta attenzione al montaggio del Kettle rispetto al fondo della colonna.
Normalmente il Kettle è direttamente collegato con il fondo della colonna senza alcuna valvola di intercettazione,.
Bisognerà fare in modo che l’altezza dello stramazzo del Kettle risulti al di sopra della linea di tangenza del fondo della colonna in
modo di avere sempre la presenza di un sufficiente livello liquido all’interno del fondo della colonna tale da garantire che non ci possa
essere passaggio di vapore dal fondo colonna al Kettle.
In questa situazione il livello liquido in colonna risulterà pari a quello dello stramazzo più la cresta di liquido sullo stramazzo più la
perdita di carico totale in mm di liquido somma della perdita di carico nella tubazione di collegamento del fondo colonna con il Kettle
+ il ritorno del vapore dal Kettle alla colonna.
Inoltre il punto più basso del bocchello di ritorno del vapore dal Kettle alla colonna dovrà risultare almeno 300 mm al di sopra del
livello del liquido nel fondo della colonna e la distanza del punto più alto del bocchello di ritorno del vapore in colonna dovrà distare
minimo 300 mm dall’piatto di fondo della colonna.
Bisognerà inoltre fare attenzione:
- Al dimensionamento della vaschetta presente a valle dello stramazzo del Kettle che dovrà consentire un adeguato tempo di
residenza del liquido in uscita dal Kettle (si assume di solito 2 minuti se il prodotto di fondo va a stoccaggio e 10 minuti se
va ad altra unità di processo).
- All’altezza di liquido nella vaschetta che non deve intralciare lo scarico del liquido dallo stramazzo alla vaschetta, e deve
anche garantire che non ci sia uscita di gas insieme allo scarico del liquido.
- All’area di disingaging del gas al di sopra del liquido nel Kettle per evitare trascinamenti di liquido con il vapore.
- Al livello di liquido nel Kettle che superi di circa 50 mm il tubo più alto del fascio tubero.
Nei casi in cui è richiesto un elevato hold up sul prodotto di fondo, è preferibile trasferire il controllo di livello sul fondo
colonna, per ridurre le dimensioni del kettle. Ciò si ottiene alimentando il kettle dal downcomer dell’ultimo piatto e
scaricando il liquido dalla vaschetta del Kettle direttamente al fondo colonna. Con questo tipo di installazione è però
necessario determinare con accuratezza l'elevazione del kettle rispetto alla colonna, in quanto esso deve essere posto al
di sotto dell'ultimo piatto in modo da consentire la circolazione del liquido dal piatto e il rientro del vapore in colonna e
deve essere posto al di sopra del massimo livello in colonna, in modo da consentire la caduta del liquido dalla vaschetta
sul fondo colonna.
Con questo tipo di installazione il volume della vaschetta del Kettle è ridotto al minimo, non essendo richiesto un
apprezzabile HOLD-UP in essa.

