LA STORIA DI ECOCHIMICA

Ecochimica è nata negli anni ’70 e vanta un’esperienza di 40 anni nel settore ambientale.
Ecochimica ha realizzato numerosi impianti in tutto il mondo per le più importanti aziende in svariati settori;
progetta e realizza impianti su misura per soddisfare al meglio le speciﬁche richieste del cliente e fornisce anche
assistenza e manutenzione programmata sia per i propri impianti sia per impianti di terze parti.

ECOCHIMICA NEL MONDO

LAPILLO ALVEOLARE
A CELLULE APERTE
MINERALE POROSO, MAGMATICO EFFUSIVO
CALCINATO AD ALTA TEMPERATURA

• SUPERFICIE SPECIFICA ALTA
• POCA PERDITA DI CARICO
• FRANTUMAZIONE RIDOTTA
• RESISTENZA ALLA CORROSIONE ACIDA

Via Zambon, 23 - 36051 Creazzo (VI) Italy
Phone: +39 0444 371402 r.a.
Skype account: ecochimica.system
e-mail: ecochem@ecochimica.com

www.ecochimica.com
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UNI EN ISO 9001:2008

Air•Biogas•Syngas•Digestate
Treatment Plants

Air•Biogas•Syngas•Digestate
Treatment Plants
- composizione chimica: vedere tabelle di seguito riportate

DESCRIZIONE: LAPILLO ALVEOLARE A CELLULE APERTE
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TIPI DISPONIBILI

La differenze tra l’utilizzo di lapillo vulcanico come media filtrante nel biotrickling
e l’utilizzo di materiale calcareo (come i gusci di cozze) possono essere così
riassunte:

superficie specifica di circa 90-110 m2/m3 (dipende dalle dimensioni della
maggioranza delle cozze usate) in quanto per ogni m3 ce ne possono essere
dalle 80.000 alle 100.000 unità. Il lapillo vulcanico, dalla granulometria dai 14 ai
150 mm, ha mediamente una superficie specifica di 130-150 m2/m3. Ciò significa
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VANTAGGI DELL’UTILLIZZO DI LAPILLO VULCANICO
ENBIOTRICKLING
TURI-QUENECOCHIMICA
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3 – 10 mm

880 – 980 Kg/m3

10 – 14 mm

850 – 950 Kg/m3

14 – 40 mm

820 – 920 Kg/m3

• Frantumazione ridotta: I gusci delle cozze, avendo uno spessore all’ordine dei

micron, sono molto fragili e si rischia, soprattutto nella fase di carico del
materiale filtrante o nella sua sostituzione, di romperne gran parte e creare dei
residui che andranno a depositarsi nel fondo del biotrickling. Il lapillo, essendo
una roccia vulcanica di forma sferica, ha maggiore resistenza alla compressione
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acido genera CO2. Il lapillo vulcanico è composto principalmente da silice
(vedere tabella pag. a fianco) che resiste in modo soddisfacente agli acidi (ad eccezione del HF). Il risultato è che il letto filtrante composto da lapillo dura molto di più di
uno formato da gusci di cozze e quindi servono nel tempo minori cambi del
materiale.
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