
Condensazione Criogenica 
 
Polaris è leader nei sistemi di elevate prestazioni di condensazione criogenica, dopo aver sviluppato una tecnologia 
efficiente ed affidabile anche per applicazioni complesse, ottenendo il massimo vantaggio del grande potenziale del 
trattamento criogenico, grazie alle specialità scambiatori di calore brevettato che sono caratterizzati da elevata capacità di 
frazionamento di vapori e gas . La tecnologia è particolarmente adatta per Vent Gas Condensazione (VGC) le domande, 
per la riduzione di COV.  
Il processo è basato sul raffreddamento delle acque reflue a temperature molto basse, utilizzando l'azoto liquido o di altri 
liquidi criogenici come fonte di freddo, separando gli inquinanti diminuendo la pressione di vapore in funzione di vapore / 
liquido e vapore / solido equilibrio. 
 

L'effluente da trattare, inquinate da composti più o 
meno volatili organici / inorganici, è progressivamente 
raffreddate in condensatori, sotto il punto di rugiada 
della miscela, in cui gli inquinanti vengono condensati 
e separati, per quanto fisicamente possibile. A causa 
della temperatura molto bassa del liquido di 
raffreddamento, la temperatura della pelle del 
condensatore può essere inferiore al punto di fusione 
dei composti per essere condensato, e di conseguenza 
vi è una certa formazione di solidi in superficie di 
scambio termico. Per questa ragione i condensatori 
sono progettati e costruiti con una configurazione 
speciale che permette la formazione di solidi senza 
alcun impatto negativo sulle prestazioni globali del 
processo.  

Se la concentrazione residua degli inquinanti nelle 
acque reflue di condizioni di condensazione ancora 
risultati più che i limiti consentiti di emissione, il 
raffreddamento è effettuato per abbassare la 
temperatura, se necessario, al fine di ottenere la 
riduzione della pressione di vapore diminuire in base al 
equilibrio sublimazione.  

 

Misc. solventi impianto di abbattimento - 400 Nm3 / h 

 
In queste condizioni la superficie è coperta da una solida forma di aerosol organici, che sono intenzionalmente conservato 
all'interno dello stabilimento Polaris, al fine di evitare l'emissione in atmosfera, che vanificherebbe il raggiungimento del 
livello richiesto di depurazione. Dopo qualche tempo (da 6 a 12 ore di solito) il tasso di cambio di calore diminuisce 
progressivamente e gli aumenti di caduta di pressione, e il condensatore deve essere rigenerata dal riscaldamento della 
stessa per lo sbrinamento. Se il processo è continuo, secondo un condensatore deve essere utilizzato, già pronti per il 
servizio in stand-by.  
 
Il controllo delle prestazioni del sistema durante il ciclo operativo, e di conseguenza l'efficacia del trattamento, è garantita 
dal controllo e il monitoraggio della temperatura delle acque reflue nella fase di condensazione che si verifica durante la 
messa e la convalida del sistema, e quindi tenuti a ragionevolmente abbassare i livelli. L'affidabilità del processo è 
garantita dal sistema di controllo dell'impianto, che può controllare costantemente le condizioni corrette di processo, di 
rilevare eventuali malfunzionamenti e, infine, prontamente messe in servizio di stand-by linea di condensazione. 



 
Misc. solventi impianto abbattimento - 1100 Nm3 / h 

Nelle sue applicazioni tipiche, il trattamento criogenico si basa 
sull'utilizzo di azoto liquido, con il quale praticamente tutti i casi di 
inquinamento può essere affrontato, anche quelli più complessi, 
dove le temperature richieste di processo sono estremamente 
bassi, fino a -170 ° C. L'azoto liquido è evaporato all'interno degli 
scambiatori di calore, in un circuito separato sotto pressione, e 
può essere riutilizzato incontaminato con l'invio alla rete di 
distribuzione del gas in fabbrica.  

Per i casi di separazione più facile, dove la temperatura di 
condensazione necessarie per conformarsi a prescrizioni di 
separazione è maggiore, può essere sufficiente l'uso o di altri 
liquidi di raffreddamento, come soluzioni refrigerato o refrigerati 
liquidi organici, o direttamente ampliato refrigeranti. 

Polaris, nel corso degli anni, ha sviluppato e ottimizzato il 
trattamento criogenico delle emissioni inquinati in tutti i dettagli, 
risolvendo una serie di tecniche di costruzione, e il controllo dei 
problemi, affrontando diversi casi con complessità crescente, e 
rendendo la tecnologia efficace e affidabile, per equamente tutti i 
tipi di inquinanti, in particolare per i COV. 

I sistemi criogenici di trattamento attraverso la condensazione / solidificazione forniti da Polaris conformi alle prescrizioni 
e allo spirito delle varie norme di protezione ambientale, di giorno in giorno sempre più rigorose.  
Polaris ha l'esperienza di oltre cinquanta impianti costruiti, installati e funzionanti in Europa e in paesi extra-europei, nel 
pieno rispetto delle norme più severe in vigore o in fase di approvazione, nonché dei requisiti più rigorosi di qualità 
imposti dalla clienti per la politica ecologica dell'azienda. 
Ogni sistema è fornito come un'unità compatta, montati su skid, completo e pronto per essere eseguito solo dopo 
l'installazione e collegamenti esterni sono completati e controllati. 
CONSUMO DI ENERGIA 
L'energia di raffreddamento è il consumo unica significativa nel funzionamento degli impianti di trattamento criogenico, 
con più rilevanti costi specifici per le temperature di condensazione più basso. 
Oltre ad un contributo minore a causa di perdite di isolamento e di avviare le fasi transitorie-up, il consumo di energia è 
sostanzialmente dovuta a: 
un raffreddamento) degli effluenti, tra ingresso e temperatura di uscita in unità (calore sensibile per essere rimosso l') 
b) il cambiamento di fase dei composti separati (calore latente) 
Mentre non è praticamente possibile per risparmiare sul consumo di secondi (escludendo alcuni processi in cui 
l'inquinante è ri-evaporato e separati in fase vapore), è possibile effettuare un recupero di efficienza sulla prima, 
raffreddando l'insenatura reflue con lo stesso trattamento a freddo degli effluenti provenienti dal condensatore criogenico 
in una precooler, e utilizzando l'ingresso degli effluenti inquinati per scopi sbrinamento. 
Inoltre è possibile utilizzare più economici sistemi di raffreddamento per le fasi preliminari di raffreddamento, in 
particolare per il processo con elevato contenuto di umidità di acqua, a causa del calore latente significative a causa di 
condensazione dell'acqua. 
Il processo è normalmente ottimizzato e configurato tenendo conto del consumo al netto del sistema, considerando per 
l'azoto liquido la quantità di gas recuperato nella rete di fabbrica per altri usi. 

 



 
Impianto di abbattimento di composti clorurati - 500 
Nm3 / h 

In effetti è una pratica comune della maggior parte dell'industria 
chimica, e in generale di solventi o di altri VOC sono utilizzati, per 
l'uso di azoto come gas inerte per l'inertizzazione o eliminazione 
della produzione e sistemi di storage. Più di frequente la produzione 
di effluenti gassosi è associato ad una purga o ad un trasferimento 
del prodotto, e di conseguenza ad un consumo di gas di azoto, in 
modo che l'azoto utilizzato corrisponde al gas di trasporto delle 
acque reflue stesso. Per tali casi l'azoto liquido necessario per il 
trattamento criogenico dell'effluente è abbastanza sempre inferiore 
alla portata delle acque reflue per sé, e di conseguenza meno la 
quantità di azoto dar luogo a rifusione. In questi casi il costo di 
funzionamento del trattamento criogenico è molto vicino allo zero. 
CONFRONTO CON ALTRE TECNICHE DI DEPURAZIONE  
Il trattamento criogenico di sfiato gas è una tecnica di recupero, che 
permette il recupero o altro modo per aumentare il valore dei 
composti separati. 

Rispetto ad altre tecniche di recupero, sulla base di carboni attivi o resine di adsorbimento, o talvolta per l'assorbimento 
di liquidi, i risultati del trattamento criogenico economicamente conveniente, per gli investimenti e costi operativi, quando 
la concentrazione degli inquinanti supera i valori compresi tra 1,000-3,000 mg/m3, ed a seconda del tipo di inquinante, e 
per la portata fino a 1,000-3,000 Nm3 / h.  
In ogni caso, integrando il trattamento criogenico con adsorbimento, i risultati combinati metodo ottimale anche per la 
bassa concentrazione delle sostanze inquinanti, e in particolare quando i composti da separare sono in forma di gas. 
Inoltre, rispetto ai comuni sistemi di assorbimento di carbonio attivo con rigenerazione a vapore, con il trattamento 
criogenico la produzione di quantità significative di acqua inquinata, che deve essere purificato rispetto internamente o da 
terzi, è evitato, così come qualsiasi altro fenomeno negativo derivante in altri sistemi di recupero in fase di rigenerazione. 
Se gli inquinanti separati, non possono essere recuperati in ogni caso, ma devono essere trasferiti a terzi per lo 
smaltimento, la tecnica criogenica è comunque concorrenza, in quanto riduce la quantità, e conseguenti costi, dei rifiuti. 
Si deve sottolineare che l'uso di tecniche di recupero per il trattamento dei gas di sfiato, come la combustione catalitica o 
rigenerativa, per risolvere lo stesso problema ambientale, comporta a livello locale il problema di rilevante impatto 
ambientale, associati a situazioni di rischio da valutare con attenzione. 
La combustione è originario di grandi volumi di gas di combustione, anche spesso accresciuta dal preliminare di diluizione 
degli scarichi per la sicurezza o motivi funzionali, che contengono, anche se entro i limiti di legge, i nuovi prodotti della 
combustione (ossidi di carbonio, ossidi di azoto, composti organici originati dalla combustione incompleta di COV, spesso 
anche molto tossici) e la quantità di residui delle presenti VOC originale nell'effluente. In particolare, come il trattamento 
criogenico non richiede alcuna diluizione, la concentrazione finale si riferisce di solito a bassa portata che per tali sistemi, 
in modo che i mass-portata è anche inferiore. 
Anche non tenendo conto dei costi operativi per il carburante e il supporto per la depurazione dei gas di scarico, se 
necessario, vi è una difficoltà intrinseca nel garantire in tutti i momenti di una performance perfetta di combustione. In 
alcuni contesti industriali, in particolare nei pressi degli impianti civili o poli chimici all'interno dove le condizioni ambientali 
sono già compromessa dalle emissioni diffuse, l'impatto di un impianto di combustione di gas di sfiato può risultare non 
tollerabile. E 'quindi molto più opportuno separare le sostanze inquinanti in forma liquida e di trasferire gli stessi a un 
centro di smaltimento adeguato, o per bruciare i rifiuti in un inceneritore in cattività per i liquidi, in quanto questo tipo di 
impianto non presenta particolari problemi di sicurezza e produce molto riduzione dei quantitativi di gas di combustione, 
per la stessa quantità di COV da incenerire. 
Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, la tecnica di trattamento criogenico è incomparabilmente più sicuro di 
qualsiasi altro, e mentre si verificano frequenti incidenti connessi agli inceneritori e convenzionali sistemi di adsorbimento 
a carbone attivo, non è mai stato verificato un incidente relative al sistema di abbattimento criogenico. In particolare, 
essa non è tenuta ad effettuare la diluizione degli scarichi con eccesso d'aria o gas inerte per evitare problemi di 
esplosività delle miscele organiche o di surriscaldamento di adsorbimento o di letti catalitici: durante il percorso il 
processo di effluenti solo soddisfare le superfici a temperature più basse rispetto dei livelli di illuminazione, e dove non è 
possibile generare un innesco per attrito o l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
Per le ragioni sopra descritte, il trattamento criogenico appare come la soluzione ideale dal punto di vista di ecologia e di 
sicurezza. Il campo di applicazione è migliore per medie e alte concentrazioni di VOC, dove la convenienza economica è 
più evidente, ma può anche essere economicamente adatto per concentrazioni più basse, come metodo combinato. Per 
sostenere l'applicazione del trattamento criogenico, è consigliabile che i punti di raccolta delle emissioni alla fonte 
(reattori, miscelatori, centrifughe, essiccatori, serbatoi, e tutti gli altri processi e accessori attrezzature) sono realizzati in 
modo da evitare qualsiasi diluizione inutili con aria ambiente. In questo modo la dimensione delle unità di trattamento è 
ridotto e l'efficienza è aumentata, e di conseguenza i costi di investimento e di esercizio sono ridotti. 


