
Saturatore BICONO

•	 Iniezione	del	gas	ottimizzata

•	 Perdite	idrauliche	minime

•	 Semplice	installazione	all’interno	di	
impianti	esistenti

Il concetto	
Il saturatore BICONO è un miscelatore statico economico progettato 

da Air Liquide che assicura un’elevata efficienza di arricchimento del 

gas con perdita idraulica minima.

Il saturatore BICONO è in grado di solubilizzare gas diversi come 

CO2, O2 e O2 in acqua al limite di saturazione. Questa tecnologia è 

molto efficiente nell’acqua di processo dove la solubilità dei gas è 

limitata dalle condizioni operative. 

Settori di riferimento
SETTORE APPLICAZIONE

Industria alimentare

CO2 per controllo pH e 
carbonatazione 

O3 per disinfezione

Industria mineraria e metallurgia 
estrattiva

Raffinazione del petrolio

Industria chimica

Industria della carta

Industria conciaria 

Trattamento acque reflue

CO2 per controllo pH in tutte le 
industrie e regolazione della durezza 

nell’acqua potabile

O2 per rimozione metalli nell’acqua 
potabile

O2 per ossidazione H2S nella concia 
delle pelli

O3 per trattamento biologico 
avanzato e rimozione dei componenti 

tossici (es. cianuri, fenoli, ...)

Industria dell’acciaio CO2 per precipitazione del calcio 
nell’acqua di processo

Energia elettrica CO2 per rimozione del calcare 
dell’acqua di raffreddamento

GAS SETTORE APPLICAZIONE

CO2

Controllo pH

Regolazione durezza

Precipitazione calcio

Elevata efficienza di 
iniezione dei gas anche con 

temperatura >40°C

O2

Acqua potabile: ossidazione di 
specie chimiche (ferro, zolfo, 

manganese)

Gli ossidi vengono rimossi 
tramite filtraggio

O3

Disinfezione (itticoltura)

Detossificazione

Riduzione dei fanghi

Funziona come un reattore su 
piccola scala

WATER TREATMENT



Dati tecnici
Una varietà di configurazioni in termini di dimensione, materiale e 

pressione consente l’adattamento del saturatore BICONO al processo 

del cliente.

A seguito di un’attenta analisi dei parametri di processo del cliente e 

dei requisiti in termini di gas,  i nostri esperti progetteranno la soluzione 

impiantistica migliore per soddisfare le sue esigenze. 

Le dimensioni standard comprendono: 

Offerte correlate	
Il saturatore BICONO fa parte delle soluzioni Nexelia for Biological 
Treatment, Nexelia for Tertiary Treatment, Nexelia for pH Control, 
progettate e personalizzate per soddisfare le vostre specifiche esigenze. 

Queste offerte complete combinano i migliori gas di Air Liquide, 

tecnologie applicative e competenze specifiche. Come per tutte le 

soluzioni Nexelia, lavoriamo a stretto contatto con voi per definire degli 

obiettivi di processo precisi e ci impegniamo a raggiungerli con voi.

industria.airliquide.it

Contatti
Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. 02 4026.1

Dimensione
Flusso 
acqua
[m3/h]

Volume 
totale

[l]

Altezza 
totale

[m]

Peso 
totale

[t]

Esempio
Portata 

ossigeno
a 20 °C, 

1 bar
[kg/h]

BC 5 5 90 1,5 0,14 0,22

BC 30 30 230 2,3 0,33 1,3

BC 75 75 410 2,3 0,55 3,2

BC 100 100 770 2,5 1 4,3

BC 150 150 980 2,5 1,2 6,5

BC 200 200 1100 2,9 1,4 8,6

BC 300 300 1400 3,5 1,7 12,9

BC 450 450 4050 4,3 5 19,4

BC 600 600 6400 5,5 8 25,8

BC 900 900 8600 6,1 10,7 38,7

BC 1500 1500 16800 8,2 21 65,1

BC 1800 1800 20800 8,6 25,6 78,12
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Caratteristiche principali
Il saturatore BICONO può essere integrato nelle tubazioni principali 

esistenti o configurato come un circuito di bypass con l’ausilio di 

una pompa aggiuntiva. I nostri esperti realizzeranno un’installazione 

completa con minimo impatto sulle vostre attività.

L’elevata efficienza di questo sistema si basa sul principio del contro-

flusso di gas ed acqua, che consente un’elevata interfaccia gas-liquido. 

Il trasferimento del gas alla massa viene ottimizzato dalla forma conica 

del recipiente di miscelazione. 


