
SELF REGENERATING 
RECOVERY PLANT 



 

SITES srl opera da molti anni nel settore del recupero solventi da effluenti gassosi. 

 

 

 

 

 

 

La grande esperienza maturata ci ha permesso di sviluppare una tecnologia innovativa per la 

rigenerazione dei carboni attivi utilizzati per adsorbire i composti organici volatili negli impianti 

di recupero solvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa nuova tecnologia prende il nome di SRRP – Self Regenerating Recovery Plant. 

 

 

 

 



 

 

 

I primi impianti di recupero solvente prevedevano la rigenerazione dei letti di carbone attivo 

tramite l’utilizzo di una corrente di vapore. 

 

Questo fluido infatti risulta ideale per tale servizio in quanto combina all’azione termica anche 

un’azione chimico-fisica che agevola il desorbimento dei solventi organici dal carbone. 

 

La miscela liquida ottenuta a valle della condensazione della corrente vapore/solvente viene 

separata per gravità ma il processo non risulta completo e circa il 2% del solvente viene scaricato 

con l’acqua reflua. 

 

Questa incompleta separazione, oltre alla perdita economica di solvente, genera importanti 

problematiche ambientale richiedendo l’istallazione di onerosi e complessi impianti di 

trattamento acque. 

 

Una seconda generazione di impianti di recupero prevede l’uso di una corrente di azoto invece 

che vapore per la rigenerazione dei carboni. L’impianto risulta però più complesso e comporta 

maggiori rischi a livello di sicurezza. 

 

La nostra nuova tecnologia SRRP prevede l’utilizzo di una corrente di vapore per la 

rigenerazione dei letti ma in ciclo chiuso: il vapore condensato infatti viene ri-evaporato e ri-

alimentato ai carboni in modo da eliminare gli scarichi. 

 

 

 

PREMESSA 



 

I vantaggi della nostra nuova proposta con tecnologia SRRP sono notevoli, in particolare per 

quanto concerne gli aspetti di sicurezza: 

 

1 – Gli impianti di recupero con azoto comportano elevate concentrazioni di solvente con alte 

temperature di rigenerazione, intorno ai 220°C. Siamo pertanto nelle condizioni di generare una 

miscela esplosiva nel caso in cui si avesse una fuga verso l’esterno piuttosto che un’infiltrazione 

di aria nell’impianto. 

 

Considerando i quantitativi di specie combustibili, una eventuale esplosione potrebbe avere 

conseguenze potenzialmente catastrofiche. 

 

L’uso di vapore coincide con temperature di rigenerazione estremamente inferiori, circa 110°C, 

riducendo al minimo la possibilità di raggiungere le condizioni di rischio. 

 

 2 – Gli impianti ad azoto devono prevedere unità ausiliarie per lo stoccaggio in serbatoi 

criogenici, restando così vincolati alle aziende produttrici di gas, oppure munirsi di sistemi di 

produzione in situ dell’azoto stesso. 

 

3 – Come detto in precedenza, la temperatura di rigenerazione dei carboni con azoto è di circa 

220°C contro i 110°C del vapore usato nei nostri impianti SRRP. I vantaggi energetici del sistema 

SRRP rispetto ai tradizionali impianti ad azoto sono pertanto evidenti sia in fase di 

riscaldamento che di raffreddamento. 

 

4 – Un ulteriore ottimizzazione nel bilancio energetico della tecnologia SRRP prevede il recupero 

del calore rilasciato dal sistema in fase di raffreddamento al fine di far ri-evaporare il 

condensato all’interno del ciclo chiuso del vapore di rigenerazione. 

 

5 – Gli impianti ad azoto richiedono invece l’uso di unità ausiliarie quali caldaie, gruppi 

frigoriferi ad alte prestazioni e torri evaporative che necessitano di continui e costosi interventi 

di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA SRRP 



 

6 – Gli impianti ad azoto necessitano di ampie superfici di installazione con onerose opere civili 

e di preparazione dell’area. 

 

I sistemi SRRP sono costituiti da moduli pre-montati in officina, pronti per l’installazione su una 

semplice base di cemento o eventualmente sul tetto degli edifici. 

 

7 – Essendo l’impianto SRRP modulare, ha tempi di costruzione in officina molto contenuti e le 

attività di installazione in campo sono ridotte al minimo. Pochi giornate di lavoro permettono il 

posizionamento ed il collegamento dell’intera unità di recupero incluse le attività di 

commissioning. 

 

8 – Al fine di incontrare le varie esigenze operative dei Clienti, è disponibile un’ampia gamma di 

taglie che va dai 5000 Nm3/h ai 150000Nm3/h di corrente ricca in solventi da trattare. 

 

9 – Il costo di investimento dei sistemi SRRP risulta estremamente vantaggioso comparato agli 

impianti ad azoto e paragonabile ai sistemi di incenerimento tramite forni rigenerativi. 

 

E’ disponibile anche la formula del nolo e del comodato d’uso. 

 

 

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA SRRP 
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