
 Adsorbimento Con Rigenerazione A Secco 
Polaris ha recentemente sviluppato una nuova tecnica per l'adsorbimento / desorbimento con carboni 
attivi (o altri materiali assorbenti) di composti organici volatili da emissioni gassose, e che è già stata 
utilizzata con successo in alcune applicazioni industriali (nazionali ed internazionali PCT/IB2003/001247 
brevetto ). 
La fase di adsorbimento procede come al solito, ma con un pre-trattamento delle emissioni, al fine di 
ridurre al minimo l'umidità acqua presente negli effluenti. 
L'innovazione rilevante è legata alla fase di rigenerazione del letto di adsorbimento, e consiste in una 
procedura di riscaldamento del letto con azoto caldo in un circuito chiuso, e desorbimento sotto vuoto, al 
fine di realizzare una rimozione quantitativa dei composti adsorbita, associata alla l'utilizzo simultaneo di 
energia criogenica di evaporare l'azoto liquido, che viene recuperato e utilizzato come gas nel circuito di 
rigenerazione per mantenere un'atmosfera inerte. 
Solo un flusso molto poco di azoto, ma arricchita e saturi con i composti desorbita, viene inviato ad un 
condensatore criogenico, in cui i composti siano quantitativamente separate dal flusso e recuperati, 
utilizzando l'energia di cui sopra criogenici, eventualmente integrato dalle società di servizi a basso costo 
(di raffreddamento torre o acqua refrigerata). 
Con le modalità sopra descritte tutte le energie criogenico di azoto liquido viene recuperato, così come 
l'azoto derivanti gas. I costi di rigenerazione sono ridotti, grazie ad un uso razionale ed efficiente 
dell'energia, evitando il riscaldamento della concorrenza / raffreddamento del flusso enorme di 
rigenerazione in azoto e composti desorbita, che è tipica dei sistemi di rigenerazione convenzionali di 
azoto. 
Grazie alle caratteristiche di questo nuovo sistema, l'efficacia di rigenerazione è completa. Tutti i flussi 
delle unità di trattamento, il principale puliti effluenti, così come i torrenti minori prodotte durante la 
rigenerazione, vengono rilasciati nell'atmosfera assolutamente esenti da contaminanti. 
L'uso di azoto caldo, invece di vapore evita la formazione di enormi quantità di acque reflue per essere 
gestite / trattate. L'impatto ambientale globale è quindi ridotto al minimo o nullo. 
La presenza di ossigeno o di acqua in fase di rigenerazione è evitato in fase di riscaldamento del materiale 
adsorbente ed adsorbito, in modo che la durata della vita assorbente è aumentata e l'ossidazione possibili 
/ idrolisi dei composti adsorbiti è evitata. I prodotti desorbita e recuperati, non contaminati da aggiunta di 
sostanze più né l'acqua, ha una qualità in tal modo migliore. 
La nuova tecnica è adatto non solo per Carboni, ma anche per tutto il materiale assorbente, in particolare, 
consente un uso più facile di resine macroporoso, che sono sensibili alle alte temperature di rigenerazione, 
in particolare in presenza di ossigeno, come il metodo evita tali condizioni . 
Definitivamente i principali vantaggi di questa tecnologia sono elencati qui di seguito: 
- "A secco" di rigenerazione, in circuito inerte 
- La massima sicurezza, anche in presenza di composti altamente infiammabili 
- La compatibilità con i composti che presentano problemi di idrolisi 
- Riduzione dei costi di acque reflue 
- Facilitare il recupero dei composti organici separati 
- Rispetto ad altre tecniche di rigenerazione con circuito di inerti, i costi di gestione sono inferiori 
- Il rispetto dei limiti di emissione indicati dalle norme più severe 
- Il processo è adatto per quasi tutte le sostanze, anche a quelli più volatili (anche gas), per i quali la altre 
tecniche di rigenerazione convenzionali non sono efficaci 

 
Cloruro metilene e impianto recupero acetone 

10.000 m3/h 

 
Unità recupero Cloruro metilene 

2000 3/h 

 


