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PRINCIPALI VANTAGGI

- all’avanguardia per soluzioni e tecnologie applicate.
- basso costo d’inves�mento.
- basso costo di ges�one

SCHEDA TECNICA
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UNI EN ISO 9001

Scrubber Doppio Stadio serie STDS

COSTRUZIONE

Lo scrubber è costruito in polipropilene, le due 
vasche di contenimento della soluzione di lavaggio 
sono complete di livello visivo, controllo altezza 
liquido per mezzo di sensore a pressione, valvola di 
reintegro acqua, pompa di ricircolo della soluzione, 
pompe dosatrici proporzionali per il dosaggio dei 
reagen� complete della catena Redox o Ph.
Ogni stadio è composto da corpi di riempimento 
scel� in base al �po di inquinante da abba�ere, 
oblò di carico e scarico, rampa ugelli di �po 
intasabile per il lavaggio uniforme dei corpi di 
riempimento, e infine il demister con il compito di 
tra�enere le goccioline trascinate dall’aria.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Lo Scrubber a Doppio Stadio  è usato per eliminare 
sia le sostanze acide sia le sostanze basiche in un 
unico passaggio risparmiando così cos� e spazio, 
AIRDEP ha proge�ato la serie STDS per garan�re 
l’efficienza di abba�mento di ogni singolo stadio, 
u�lizzando delle soluzioni innova�ve e usando le 
ul�me tecnologie a disposizione, in modo da poter 
risolvere le situazioni più difficili.
La corrente gassosa entra nel primo stadio di 
abba�mento andando dal basso verso l’alto dove  
a�raversa il primo stadio di corpi di riempimento i 
quali sono con�nuamente irrora� dalla soluzione 
acquosa di abba�mento, la corrente gassosa 
a�raversa poi un separatore di gocce per 
l’eliminazione delle micro gocce le quali, se non 
opportunamente eliminate,  potrebbero inficiare 
l’abba�mento nello stadio successivo.  
A questo punto, la corrente gassosa, viene spinta nel 
secondo stadio dove a�raversa il secondo le�o di 
corpi di riempimento anch’essi irrora� allo stesso 
modo ma con un altra  soluzione acquosa,  poi passa 
a�raverso il secondo separatore di gocce ed esce in 
atmosfera priva di inquinan�.
Le diverse soluzioni di lavaggio confluiscono nella 
vasca so�ostante divisa a metà dove avviene 
l’aggiunta di reagente e per mezzo di una pompa di 
ricircolo vengono prelevate e spinte in maniera 
separata alle due rampe di ugelli di ogni singolo 
stadio

          


