SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE

La soluzione al problema dello stoccaggio
e movimentazione polveri
VANTAGGI
Garanzia del mantenimento di un alto livello di qualità del prodotto durante tutto l’anno
Prevenzione della formazione di grumi nelle polveri trattate durante la movimentazione
e lo stoccaggio
Eliminazione della formazione di condensa
all’interno del silo e quindi dei fenomeni di
proliferazione batterica
Riduzione dei costi di manutenzione per
pulizia dalle ostruzioni causate dal prodotto
umido Riduzione del rischio di interruzioni
non pianificate nei

Nel trattamento delle polver l’umidità è spesso fonte di problemi.
La conservazione delle polveri in silos o il
loro trattamento mediante trasporti pneumatici può comportare problemi generati
dalla presenza di umidità nel prodotto o nei
locali di lavorazione. Le conseguenze sono
note a chi opera nel settore: la condensa
generata dall’eccesso di umidità provoca la
formazione di grumi nelle polveri trattate, la
qualità nel prodotto risulta compromessa,
la produttività diminuisce a causa di canali
bloccati, impianti danneggiati e, necessità
di frequenti interruzioni del ciclo produttivo per interventi di manutenzione. Mentre la produzione diminuisce in quantità e
qualità, si incrementano i costi. L’umidità è

il vero responsabile del problema. La movimentazione delle polveri in sili e convogliatori è soggetta ai dannosi effetti di un
mancato controllo dell’ umidità. I sistemi di
trasporto pneumatico vengono danneggiati
dall’aumento di pressione dell’aria, causata dalla parziale riduzione della sezione dei
canali. Alti valori di umidità sono difficili da
prevenire dal momento che il contenuto di
umidità dell’ambiente
è in continua
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mente ad espedienti come pannelli vibranti o martelli. In questo modo non si risolve
il problema alla radice ma solo momentaneamente e le polveri rimangono soggette
alla formazione di grumi e al decadimento
qualitativo e soprattutto non viene risolto il
problema igienico.
SAMP risolve
Con i propri sistemi di deumidificazione ad
adsorbimento SAMP protegge Sili e la movimentazione di polveri durante tutto il corso
dell’anno fornendo una soluzione radicale.
Il processo di deumidificazione ad assorbimento SAMP è in grado di eliminare il problema alla base eliminando qualsiasi rischio
di condensazione dell’umidità dell’aria.
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PRINCIPALI DATI TECNICI
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d'ape unisce i vantaggi di avere una enorme superficie di contatto con l’aria e una perfetta distribuzione
della pressione sulla sua superficie.
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Grazie alla tecnologia costruttiva e dei materiali, il rotore SAMP ha una elevata velocità di
adsorbimento che permette la massima qualità di deumidificazione. L’aria da deumidificare (aria di
Processo) viene fatta flussare attraverso la ruota. Il vapore acqueo viene rimosso direttamente dall’aria
attraverso il contatto con il materiale adsorbente della ruota e viene trattenuto durante la rotazione.
Quando la zona della ruota, satura di vapore acqueo, passa attraverso la zona di rigenerazione, il
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