
Recupero Solventi 
Polaris ha recentemente sviluppato una tecnica per l’adsorbimento di composti organici e inorganici 
presenti in correnti gassose (per la quale è stata depositata domanda di brevetto nazionale e 
internazionale - PCT), mediante l’impiego di resine adsorbenti (o di speciali carboni attivi, o di altri tipi di 
setacci molecolari).  
Il materiale adsorbente è opportunamente collocato all’interno di una pluralità di camere di processo, 
secondo un  processo ciclico di adsorbimento/rigenerazione in cui una parte del materiale adsorbente è 
utilizzata per separare i composti presenti nei flussi gassosi, mentre in simultanea la parte rimanente del 
materiale è sottoposta in successione a due distinte fasi di desorbimento realizzato in atmosfera 
inertizzata idonea a supportare i composti desorbiti in altissima concentrazione per preferibilmente 
recuperarli in forma liquida o avviarli a combustione, e ad una fase di  raffreddamento finale in atmosfera 
inertizzata, così da  rendere il materiale idoneo per la prosecuzione del processo. 
Rispetto alle altre tecnologie di adsorbimento questa tecnica presenta i seguenti  vantaggi: 
- A  parità di capacità di trattamento l’impianto necessita di una minore quantità di materiale adsorbente, 
perché utilizzato in modo intensivo; 
- Minori costi di investimento; 
- Minori spazi per l’installazione e quindi adatto per portate molto elevate dell’effluente da trattare; 
- Migliore controllo delle emissioni; 
- Elevata efficacia ed efficienza di separazione delle sostanze inquinanti; 
- Minore consumo di utilities (energia elettrica, calore e azoto); 
- Migliore controllo della concentrazione di ossigeno, per una maggiore sicurezza nel processo; 
- Basso contenuto di umidità nelle sostanze recuperate; 
- Maggiore flessibilità per affrontare differenti condizioni operative. 
L’effluente in ingresso viene aspirato da un ventilatore (V-01). Dopo il raffreddamento in E-01, le sostanze 
inquinanti vengono adsorbite in un sistema multiplo di letti di materiale adsorbente. I letti lavorano 
alternativamente secondo una sequenza che include i seguenti step principali: 
- fase di adsorbimento (A); 
- fase di desorbimento (D); 
- fase di desorbimento di finitura (DF); 
- fase di raffreddamento (R). 
La distribuzione dei flussi nei vari letti viene realizzata con un sistema a uscite multiple (T-01 e T-02), che 
permette di passare alla fase successiva di funzionamento a intervalli regolari, deviando opportunamente i 
flussi. I cicli orari sono regolabili, in funzione della concentrazione di solvente nell’effluente da trattare.   
L’effluente primario uscente dai letti in fase di adsorbimento è depurato e può essere immesso in 
atmosfera dalla testa di T-02. 

 
 

Il desorbimento delle sostanze inquinanti è effettuato riscaldando il materiale adsorbente mediante un 
flusso inertizzato ricircolato in circuito chiuso e riscaldato nello scambiatore E-02 a vapore o ad olio 
diatermico. Il flusso inertizzato immesso in tale circuito proviene a sua volta dalla fase di desorbimento di 
finitura, dove ha raccolto le ultime tracce di sostanze inquinanti. E’ necessario pertanto sfiorare dal circuito 
di desorbimento un flusso secondario di pari portata ma saturo delle sostanze inquinanti desorbite. 
Questo flusso secondario passa attraverso lo scambiatore ad acqua E-05 e successivamente attraverso il 
condensatore criogenico E-06, che utilizza azoto liquido per la condensazione delle sostanze inquinanti. Il 
condensato viene raccolto nel serbatoio posto al di sotto del condensatore. Le sostanze inquinanti 
desorbite vengono così quantitativamente recuperate utilizzando la minima quantità necessaria di azoto 
liquido, che, gassificato, viene utilizzato come fluido d’inertizzazione e di purga per le fasi di desorbimento. 



 

L’effluente uscente dal condensatore E-06, inerte, con solo tracce di sostanze inquinanti, è ricircolato 
all’effluente entrante. In alternativa, tale flusso può essere immesso nei circuiti di desorbimento per 
contribuire a mantenervi le condizioni di 
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contribuire a mantenervi le condizioni di atmosfera inerte. Le condizioni d’inerzia del sistema possono 
essere monitorate in continuo mediante un analizzatore di ossigeno sul circuito a valle del condensatore 
criogenico. 
Dopo le due fasi di desorbimento, il letto rigenerato deve essere raffreddato prima di poter essere 
nuovamente impiegato per l’adsorbimento, utilizzando a tale scopo un circuito chiuso nel quale è inserito 
lo scambiatore ad acqua E-03. 
 Materiali adsorbenti 
Come materiali adsorbenti possono essere utilizzati: resine macroporose, speciali carboni attivi o setacci 
molecolari. 
L’utilizzo di resine macroporose presenta vantaggi considerevoli.  
- Innanzi tutto l’assenza assoluta nelle resine di siti attivi di catalisi, presenti invece nei carboni attivi sotto 
forma di ossidi metallici. Il processo è pertanto intrinsecamente più sicuro.  
- Le resine presentano inoltre il vantaggio di adsorbire quantità minime di acqua, in quanto sono per 
natura idrorepellenti. In molti casi, ciò consente di riutilizzare i solventi raccolti senza doverli rettificare 
per eliminare l’acqua, e, nel caso che i solventi debbano essere preventivamente rettificati, il processo di 
rigenerazione si presenta più semplice, più economico, e le rese di recupero sono superiori.  
- Le resine sono caratterizzate da calori di adsorbimento e di desorbimento inferiori a quelli dei carboni 
attivi, e questa caratteristica ha un impatto positivo sui consumi energetici dell’intero processo. 
- Le resine possono essere rigenerate ad una temperatura più bassa. Generalmente non si superano i 120 – 
130 °C, mentre per i carboni attivi le temperature di rigenerazione sono più alte, 160 – 180°C.  
- Infine, il flusso secondario, di portata circa cento volte inferiore rispetto all’effluente trattato, ma con 
concentrazione di solvente circa cento volte superiore, può essere raffreddato prima con acqua, poi con un 
fluido criogenico, per condensare e recuperare quantitativamente il contenuto originario di solvente. 
Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, sempre importanti nei processi di adsorbimento, l’utilizzo delle 
resine e l’impiego di azoto nella loro rigenerazione consentono di garantire condizioni di sicurezza 
superiori a qualunque altra tecnologia che utilizzi carboni attivi per l’adsorbimento. 
 

 
 
 


