
Descrizione

Il progetto in questione è frutto di uno studio di 
fattibilità fortemente voluto dalla Direzione Azien-
dale della Leo France, mirato ad abbattere i con-
sumi energetici del ciclo produttivo e contempo-
raneamente migliorare l’impatto ambientale.
Va premesso che la direzione Aziendale è da 
sempre estremamente sensibile alle tematiche 
Ambientali, cercando sempre i migliori prodotti e 
materie prime meno impattanti per il proprio ciclo 
produttivo. 
Il progetto realizzato è consistito nella sostituzio-
ne dell’evaporatore sotto vuoto C&G mod. “EV 
5000” a Pompa di Calore, con l’evaporatore sotto 
vuoto C&G mod. “2EPC 10000” a Recupero tota-
le di calore e a doppio effetto.
Il concentratore/evaporatore C&G è un apparec-
chio atto a trattare liquidi derivanti da processi 
di lavorazione delle più diverse origini. Questo 
apparecchio può essere applicato allo scopo di 
ottenere risultati tra loro molto diversi. Principal-
mente, si è riscontrato che si può:

1  ridurre il volume di liquido di scarto;
2  recuperare un particolare prodotto.

Nel primo caso la macchina è applicata a val-
le dell’impianto di depurazione, ottenendo sia la 
riduzione del volume di eluati da smaltire (fino 
a 20 volte in volume), sia la possibilità di poter 

riutilizzare l’acqua evaporata nei processi di la-
vorazione dell’impianto.
Nel secondo caso, invece, con i concentratori 
C&G si può recuperare un prodotto particolar-
mente importante o costoso. E’ possibile, infatti, 
ottenere tale prodotto nel concentrato della mac-
china, alla densità desiderata per il suo riutilizzo.
Tra i settori in cui vengono abitualmente appli-
cati i concentratori C&G si annoverano quello 
galvanico, fotografico, meccanico, cosmetico, 
chimico, petrolchimico, farmaceutico, enologico, 
caseario, oleario.
L’evaporatore mod. “2EPC 10000” si basa su due 
principi diversi ma strettamente collegati tra loro:

• Il principio del Recupero Totale di Calore for-
nito da un circuito frigorifero opportunamente di-
mensionato;
• Il principio dell’Evaporazione a Doppio Effet-
to, per cui viene fornita energia per permettere 
l’evaporazione esclusivamente nel primo effet-
to, mentre il secondo (parassita) sfrutta il calore 
contenuto nel vapore librato nel primo.

Il componente principale del circuito frigorifero 
è il compressore semiermetico alternativo. Tale 
organo comprime il gas refrigerante (R134a) fino 
alla pressione di 1,7 mPa (17 bar) e alla tempe-
ratura di condensazione di 75 °C. Il gas caldo 
viene condensato nello scambiatore posto nella 
camera di ebollizione del primo effetto.
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Il vapore acqueo che si genera nel primo effetto, 
alla temperatura di circa 65°C viene inviato nella 
camera di ebollizione del secondo effetto che la-
vora a pressione più bassa.
Grazie al gradiente di pressione che si genera tra 
le due camere di ebollizione (del primo e del se-
condo effetto) il vapore liberato nel primo effetto 
è tale da poter condensare, facendo evaporare 
la soluzione presente nella camera di ebollizione 
del secondo effetto. 
Infine, il vapore sviluppato nella seconda camera 
di ebollizione viene condensato grazie allo stes-
so gas refrigerante preventivamente laminato at-
traverso un’opportuna valvola di espansione.
Per poter inserire il nuovo sistema di evapora-
zione sotto vuoto è stato necessario realizzare 
un’opportuna struttura di sostegno e una nuova 
linea elettrica di alimentazione opportunamente 
dimensionata. 
In particolare, la ditta Renzi & Bini ha fornito e 
installato un soppalco metallico comprensivo di 
grigliato metallico e di ringhiera in acciaio zin-
cato. 
La nuova linea elettrica di alimentazione, invece, 
è stata realizzata per poter alimentare in sicurez-
za il nuovo impianto, di potenza elettrica maggio-
re rispetto al precedente.
La nuova linea permette di alimentare il nuovo 
quadro depurazione e il nuovo evaporatore sotto 
vuoto.

Un sentito ringraziamento alla Regione Toscana 
che ha reso possibile questo progetto tramite il 
bando POR FESR 2014-2020.
 

REGIONE TOSCANA - POR FESR 2014-2020
BANDO 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

2


