
Tecnologia di filtrazione fumi con cattura particelle sospese mediante liquidi. 
  

In generale un fumo è composto da varie sostanze, alcune 
molto pericolose per la salute umana, in forma di particelle 
solide o liquide, sospese in un flusso di aria o gas. 
 
Tutte le particelle di dimensione inferiore a 10 micron 
(PM10, ossia 0,01 mm) sono inalabili dagli esseri viventi e 
quindi possono interessare il sistema respiratorio.  
 
Inoltre la maggioranza di esse  (90% secondo monitoraggi 
sulla qualità dell’aria di grandi città come Milano) dei residui 
da combustione da caldaie, bruciatori, motori a combustione 
interna genera micro-particelle di dimensione compresa tra 
2,5 e 0,1 micron, che riescono a penetrare bronchi e alveoli 
nell’uomo. 
 
 
 
Dunque una filtrazione efficace non può limitarsi 
all’aggregazione di parti sospese di dimensione visibile 
(l’occhio umano è in grado di vedere oggetti di dimensione 
minima tra i 40 e i 20 microns), ma deve considerare la 
cattura di parti 200 volte più piccole. 
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La maggioranza degli scrubbers industriali (torri di lavaggio fumi) 
utilizzano il frazionamento di getti di acqua ottenuto da ugelli, 
direttamente all’interno del fumo che deve essere decontaminato, 
mediante opportuni percorsi in condutture e camere idonee. Le gocce 
d’acqua servono a catturare le polveri sospese nel gas, precipitando in 
vasche di raccolta del liquido risultante, e poi filtrato per il riutilizzo. Negli 
scrubbers sono diffusamente impiegati ugelli a forma di spirale, di 
semplice fattura e grossi passaggi interni per evitare occlusioni e poter 
riutilizzare l’acqua contenente i residui dei fumi (anche in parti 
grossolane, di diversi millimetri di diametro). 
Anche negli abbattitori di fumi per piccole caldaie l’uso di ugelli a spirale è 
molto diffuso. 
 
Un ugello a spirale, anche quando è di piccola dimensione, genera uno 
spruzzo laminare concentrico formato da gocce di dimensione media di 
almeno 2 mm, ossia 2000 microns, che viaggiano nel gas relativamente 
distanziate tra loro, di diversi millimetri. 
 
Inoltre la massa relativamente grande di queste gocce crea spostamenti 
d’aria durante il movimento, che tende ad allontanare dalla traiettoria di 
collisione le particelle di massa più piccola, impedendone il contatto e 
quindi la cattura. In conseguenza vengono filtrate solo le particelle di 
grande dimensione, consentendo il passaggio di quelle più piccole e 
pericolose. 
 
In generale è opportuno, negli impianti di piccola dimensione, generare in 
partenza una dimensione media di gocce più piccola, a partire da 300 
microns, per ottenere effetti più concreti sul numero e la dimensione di 
particelle sospese catturate. 
 
Un’ulteriore diminuzione della dimensione delle gocce è possibile 
mediante soluzioni più complesse, che non vengono presentate in questo 
documento per motivi di spazio. 

Particle Size 2.5 micron (PM 2.5)  

Particle Size 10 micron (PM 10)  

Droplet Size 300 micron 

Droplet Size 2000 microns 

Droplet Size 300 microns 
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Droplets Size 2000 
microns in action 

Droplets Size 300 
microns in action 
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Nella pagina precedente sono mostrate le azioni di due diverse dimensioni di gocce, a parità di particelle sospese da catturare 
(PM10). 
 
Nella dimensione 2000 microns, è evidente che il numero di particelle non colpite è relativamente alto, data la distanza tra le gocce 
ed il numero ridotto di gocce, mentre nello stesso spazio le gocce da 300 microns sono molto più numerose, quindi con meno spazio 
libero e meno particelle libere di fluttuare. 
 
In conseguenza Spraytecs ha reso disponibile sul mercato una serie di ugelli specificamente concepita per il trattamento e  
l’abbattimento di particelle sospese all’interno di fumi e gas contenenti varie sostanze. 
 
Il nome della serie di ugelli per l’abbattimento di polveri è STRATOS, in quanto l’azione svolta è l’emissione di più strati sovrapposti di 
flusso laminare, su di un area circolare, in modo da creare uno strato di gocce piccole (300 micron in media) e molto vicine tra loro. 
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Gli ugelli Spraytecs STRATOS consentono soluzioni inedite per i progettisti, perché è possibile catturare un numero molto maggiore 
di particelle sospese di piccola dimensione, con bassi consumi d’acqua e ridotto dimensionamento delle pompe, in spazi di impianto 
trattamento fumi più piccoli, con conseguente risparmio nell’investimento iniziale e nei costi di esercizio complessivi.  
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Il concetto STRATOS è disponibile in ugelli di diverse portate, dimensioni di gocce e materiali di costruzione, in modo da consentire 
diverse configurazioni progettuali, e permettere le prestazioni di cattura delle micro-particelle sospese in base agli obiettivi 
desiderati con ogni tipo di contaminanti da trattare. 
 
In molte applicazioni, I progettisti possono considerare il controllo della quantità di  vapori d’acqua generati mediante uno stadio di 
demister accuratamente dimensionato. 
 

STADIO ELEMENTARE DI PULIZIA FLUIDO  
Esempi di posizionamento 

Uscita primo stadio 
di abbattimento 

Ingresso Aria con 
particolato 

Ingresso Aria con 
particolato 

Uscita aria da primo 
stadio di abbattimento 
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30 

60 

ST18Y214MT1 14 lpm/3 bar 

ST18Y170MT1 7.0 lpm/3 bar 

Distanza tra gli strati di lame d’acqua 

Forma degli strati d’acqua di ugello Stratos in una condotta circolare  

(sono disponibili altre portate) 

(sono disponibili altre portate) 
Distanza tra gli strati di lame d’acqua 

Forma degli strati d’acqua di ugello Stratos in una condotta quadrangolare 
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130° angolo di spruzzo 
130° angolo di spruzzo 



Principio fluidico base di funzionamento degli ugelli multi-strato Spraytecs STRATOS 
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Gli ugelli STRATOS offrono due 
modalità d’impiego per la filtrazione 
inside dust flows:  
• Flusso Tangenziale 
• Flusso Assiale 

Negli ugelli tradizionali per la pulizia di fumi, le gocce che formano  lo spruzzo hanno direzioni che aumentano la distanza tangenziale tra loro  nello spazio, e le singole distanze sono 
proporzionali  alla distanza dall’orifizio dell’ugello, che è il  punto di origine dello spruzzo.  
Questo può essere un problema quando le gocce devono catturare particelle fluttuanti di minuscola dimensione, perchè la percentuale di successo nella cattura varia  con la distanza 
dall’orifizio, mentre vicino all’orifizio diminuisce l’are utile coperta dallo spruzzo, rendendo più difficile la cattura delle particelle più piccole. Questo fatto è parzialmente attenuato 
dallla diminuzione della dimensione delle gocce con l’aumento della distanza, e l’aumento conseguente del numero di gocce. 
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A>>B Flusso d’aria con particolato 
Vengono catturate solo le particelle PMx colpite, e la probabilità di cattura DIMINUISCE con 
l’aumento della distanza dall’orifizio 

Posizionamento a Flusso Tangenziale 
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Flusso d’aria con particolato 

Flusso d’aria con particolato 

Posizionamento a Flusso Assiale 

Vengono catturate solo le particelle PMx colpite, e la probabilità di cattura 
AUMENTA con la  distanza dall’orifizio ed in base al numero di strati laminari 
d’acqua da oltrepassare. Inoltre la velocità del flusso viene rallentata. 

Le particelle PMx nel flusso vengono compresse tra gli strati laminari uniformi di ogni getto (strati che hanno una traiettoria 
moderatamente divergente in spessore) e successivamente catturate, quindi la probabilità di cattura AUMENTA con la  distanza, 
perché aumenta il numero di gocce e diminuisce la dimensione media .  Si ottengono  quindi nuovi orizzonti sia nella precisione di 
cattura del particolato già a partire dagli ugelli, che nella progettazione di Wet  Scrubbers più compatti, economici, efficienti. 


