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TERMOCOMPRESSIONE
DEL VAPORE:
una best practice non solo
per la produzione della carta
Alberto Griffa, Armando Portoraro
EGE SECEM - Trigenia S.r.l.

L

a produzione della carta è un processo estremamente dispendioso
in termini di risorse energetiche ed
è realizzato mediante l’utilizzo di
una particolare tecnologia chiamata “macchina continua”.

La “macchina continua” è una linea di processo complessa, in grado di realizzare un foglio
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Figura 1 - Flussi di materia ed energia nel layout produttivo tipico di una cartiera

La continua ricerca per la riduzione dei consumi energetici nel settore della carta, molto
Introduzione di scambiatori di calore per il recupero termico e la produzione di acqua
calda (pratica standard);
Installazione di termocompressori per il riutilizzo del vapore (best practice non ancora
10/05/2018).
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L’introduzione degli scambiatori di calore non richiede un investimento economico
de un elevato sforzo progettuale; tuttavia l’intervento permette la produzione di un
(es. utilizzo per climatizzazione degli ambianti).
L’installazione di termocompressori per il riutilizzo del vapore, invece, richiede un inrichiede un attento sforzo progettuale. Il maggiore investimento in termini econopressione prodotto dalle condense ad alta temperatura con quello ad alta pressione
proveniente dai generatori di vapore e di utilizzare il vapore prodotto dalla termocompressione immediatamente nel processo e durante tutto l’anno (vedi Figura 2).
di acqua calda (es. cogenerazioimmediatamente nel processo
e durante tutto l’anno il vettore
prodotto con importanti risparmi energetici, sta portando ad
une sempre più aziende a prediligere l’installazione di termocompressori rispetto agli scambiatori di calore.
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Figura 2 - Intervento Termocompressori
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solvente nel processo di produzione di nastro adesivo. Il principio del riutilizzo di vapore di processo tramite la termocompressione è stato preferito rispetto all’installazione di
scambiatori di calore per la produzione di acqua calda poiché il sistema permette di utilizzare immediatamente nel processo e durante tutto l’anno il vettore energetico prodotto.
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Il processo recupero di solvente che abbiamo approfondito tramite caso stu-

FASE 1) Trattamento dei fumi aria e solvente:
processo uguale fra ante e post intervento

In questa fase l’aria carica di solvente proveniente dai macchinari utilizzati per
la produzione di nastro adesivo, vengono fatti passare all’interno di adsorbitori a carboni attivi legandosi al solvente rendono pulita l’aria, successivamente espulsa in atmosfera. Una volta che i carboni attivi sono saturi di solvente,
l’adsorbitore subisce una fase di rigenerazione (FASE 2) descritta di seguito.
L’aria carica di solvente viene quindi convogliata ad un altro adsorbitore a car-

FASE 2) Rigenerazione dei carboni attivi:
processo ante intervento

scela vapore e solvente veniva condensata tramite acqua fredda, generando
una miscela di condense calde e solventi. Una volta estratti i solventi, le condense calde erano scaricata in fogna.
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la condensa;

FASE 3) Rigenerazione dei carboni attivi:
processo post intervento

re della miscela vapore e solventi per far rievaporare le condense
generando del vapore a bassa pressione, grazie all’introduzione di
calore e di acqua. È stato quindi possibile installare un termocompressore per miscelare il vapore prodotto dalle condense a bassa
pressione con quello nuovo ad alta pressione proveniente dai generatori di vapore.
-

nuovamente in vapore e riutilizzata nel processo produttivo.
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altamente innovativo, sta proseguendo l’iter di correzione al MISE, che
mento normativo.
bianchi. Come si nota, il progetto risulta essere molto interessante an-

dal MISE). La stima del tempo di ritorno economico, considerando anche il contributo dei CB, è inferiore ai tre anni.

La tecnologia che
fa la differenza.
vantaggi a lungo termine riservati ai nostri
clienti! Scopri la nuova g-box 50 plus con
(100 – 150 kW) che rispetta già tutti i più
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