
 

 

Essicazione di minerali, intermedi chimici, materiali da riciclo 

Essiccatore a tamburo rotante o a letto fluido? 
 

Criteri di scelta per l’utilizzo di diverse tipologie di essiccatori nell’industria delle 
materie prime minerali, chimiche  

o provenienti da riciclaggio  
 

preparato da Massimo Adorni 

Fornitori di diversi tipologie d’impianti d’essiccazione competono talvolta più sotto l’aspetto 
commerciale che offrendo alla clientela il prodotto veramente idoneo al fabbisogno industriale. 
La conseguenza è che soprattutto tra la clientela interessata ad un processo di essiccazione 
per materiale in bulk, dilaga una sensazione d’incertezza in merito al sistema  ottimale.   

Mentre in alcune applicazioni le due tecnologie possono essere considerate indifferentemente 
utilizzabili ed addirittura il costo di investimento può essere comparabile, nella maggior parte dei 
casi sussistono delle condizioni limitative  che dovrebbero far  propendere la scelta verso l’una 
o l’altra tipologia.  

Ciascuna tipologia si è evoluta negli anni ed oggi propone sul mercato con l’integrazione di una 
accessoristica mirata, valide soluzioni per problematiche particolari. 

A certificare la capacità di affrontare compiti sempre nuovi vale non solo la lista dei brevetti 
internazionali correnti ma soprattutto il lungo elenco di referenze che ciascuna delle più 
importanti case produttrici è in grado di produrre. 

Un ruolo importante nella determinazione della tecnologia maggiormente idonea, lo  giocano  
condizioni specifiche ed oggettive  come ad esempio: 

a) per quanto attiene al prodotto da trattare 
   

- dimensioni e distribuzione granulometrica delle particelle  
- sensibilità del prodotto alla temperatura ed alla abrasione 
- quantità oraria di acqua da evaporare 
-  

    b) per quanto attiene al processo 

- costanza della quantità volumetrica alimentata 
- costanza dell’umidità iniziale 
- fabbisogno totale d’energia  
-  

   c ) per quanto attiene alle condizioni al contorno 

- zona o paese di installazione 
- infrastrutture, logistica esterna 
- qualifica degli operatori ecc.  
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L’ essiccatore a tamburo rotante è una tecnologia consolidata da decenni. La  applicazione , 
inizialmente confinata  all’industria minerale e delle materie prime è andata estendendosi  alle 
industrie chimica, alimentare e farmaceutica una volta campo esclusivo di utilizzo degli 
essiccatori a letto fluido. 

Lo sviluppo tecnologico ha portato a essiccatori a semplice, doppio o triplo passaggio, a 
macchine capaci di trattare fanghi/prodotti  provenienti da filtropressa o filtri a vuoto dotate di 
apposita pista interna di disagglomerazione, ad essiccatori capaci di essiccare e 
contemporaneamente pulire l’inerte introdotto, a corpi rotanti capaci di combinare  le funzioni di 
essiccazione e vagliatura ecc. 

Anche i letti fluidi vengono oggi a loro volta utilizzati per il trattamento di alcuni materiali di 
origine minerale. 

Nella categoria dei letti fluidi classicamente dotati di fondo attivatore, il mercato tende ad 
includere granulatori a letto fluido per dispersioni o paste,  essiccatori o raffreddatori a letto 
fluido turbolento con batteria di scambio incorporata, ecc. che però, vengono a rappresentare 
delle applicazioni particolari . 

Come si vedrà nel seguito , è corretto affermare che ambedue le tecnologie applicate a 
determinate situazioni/materiali possono comportare vantaggi energetici. 

 

Generalità 
 

Non è certamente possibile rappresentare succintamente le molteplici possibili varianti 
realizzative  di un organo di essiccazione ma, in generale, valgono i seguenti concetti: 
 
- un processo di essiccazione è particolarmente efficiente quando è possibile utilizzare  
  temperature di entrata dei gas elevate come nel caso dei tamburi rotanti 
  ( dove si immettono gas a 600..800 °C) 
- un processo di essicazione è particolarmente efficiente quando il valore della  
  umidità residua nel materiale trattato  viene raggiunto con temperature del materiale 
  e dei gas di scarico relativamente basse. Negli essiccatori a letto fluido dove si  
  hanno i cosiddetti flussi incrociati ( vedi schematizzazione PAG 8) la temperatura 
  dei gas di scarico è inferiore a quella del materiale essiccato. Nel sistema equicorrente  
  (tamburo rotante), la temperatura dei gas di scarico è sempre più elevata di quella del 
  materiale.   
- se è assolutamente necessario prevedere un raffreddamento del materiale trattato  
  dopo l’essiccazione occorre che l’abbassamento della temperatura sia limitato alla 
  reale necessità ( temperatura massima accettabile per il materiale in uscita) 
- un recupero energetico da una aria di raffreddamento di un essiccatore a letto fluido   
  concettualmente ha un senso se il materiale deve essere realmente raffreddato a  
  valori di temperatura molto bassi. Per dei prodotti di origine minerale si è soliti  
  indicare in ca. 60°C un valore limite. 
- l’utilizzo di gas con temperature di ingresso superiori a 400°C in un essiccatore  
   / raffreddatore a letto fluido non è di solito consigliabile in quanto le grandi quantità  
  di aria di raffreddamento che si renderebbero necessarie,non potrebbero essere 
  riutilizzate come aria preriscaldata per l’essiccazione. Inoltre temperature elevate 
  possono avere conseguenze sui lamierati  di solito abbastanza sottili dei letti fluidi. 
- gli essiccatori a letto fluido  hanno la loro regolazione  basata esclusivamente sulla  
   temperatura dell’aria di essiccazione poiché la quantità dei gas è legata al  
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   mantenimento della fluidizzazione del materiale trattato e quindi và mantenuta  
   costante. A carico parziale il consumo energetico specifico è più elevato. 
- gli essiccatori a tamburo rotante hanno la loro regolazione  basata su due elementi:  
   la temperatura dei gas caldi e la quantità d’aria in attraversamento perché la funzione di  
   trasporto, anche per le granulometrie più importanti è garantita dalla rotazione del tamburo. 
   I tamburi rotanti possono essere quindi , in caso di carico parziale, meglio regolati  
   verso il minimo consumo energetico possibile . 
 
Sulla base delle argomentazioni sovraesposte , si vede come i tamburi rotanti possano apparire 
come le macchine più idonee al trattamento dei materiali di origine minerale che per loro natura 
si presentano abbastanza  disomogenei nelle granulometrie, nella umidità ecc. Nei casi in cui 
sia richiesto un forte raffreddamento del materiale trattato gli essiccatori a letto fluido possono 
offrire un vantaggio energetico soprattutto se viene previsto un recupero termico dai gas 
utilizzati per il raffreddamento. Ma il fabbisogno di energia elettrica è superiore così come il 
costo di investimento. 

Se poi vengono trattati materiali anche in pezzatura, o l’impianto viene realizzato in paesi 
lontani dove la semplicità della installazione è un pregio, oppure sono previste oscillazioni nella 
portata alimentata, nell’umidità, nella pezzatura, o dove le macchine possono essere costruite in 
acciaio al carbonio ( nessun fenomeno corrosivo particolare atteso), dove è possibile utilizzare 
gas provenienti  eventualmente direttamente dalla combustione di un qualche combustibile , il 
tamburo può rappresentare la scelta più economica ed affidabile. 

Qualora l’essiccatore fosse invece parte di un processo chimico, con variazioni delle condizioni 
iniziali e finali del prodotto relativamente contenute, in tal caso l’essiccatore a letto fluido 
avrebbe anche un vantaggio energetico. 

Ulteriori considerazioni preventive: 

- il movimento rotativo del tamburo può costituire un vantaggio per l’arrotondamento 
  dei singoli elementi costituenti il prodotto. Ma se al contrario fosse desiderata una 
  generazione di “fini” limitata è il letto fluido la scelta migliore per la pellicola di aria 
  che và ad avvolgere il singolo grano proteggendolo. Inoltre la polvere già presente  
  nel prodotto all’alimentazione viene indirizzata direttamente al filtro dal flusso di  
  fluidizzazione. 
- se il materiale da trattare fosse di origine organica o corrosivo e per l’essiccatore si  
  rendesse necessaria una costruzione in acciaio inossidabile, il letto fluido potrebbe  
  rivelarsi più economico. 
- per materiali che tendano ad impaccamenti od incrostazioni durante il processo di 
   essiccazione, occorre tenere presente che il tamburo è abbastanza insensibile a  
   tali fenomeni che possono invece portare a problemi nella zona del fondo attivatore  
   del letto fluido. 

 
Principio di funzionamento degli essicatori a tamburo rotante 

 

Negli essiccatori a tamburo rotante il materiale viene posto in movimento dalla rotazione del 
tamburo e dal profilo degli enfatizzatori di scambio (palettature) disposte sull’intradosso del 
mantello.  

Gli essiccatori a tamburo rotante di quella che possiamo considerare la precedente 
generazione, venivano progettati e costruiti prevedendo una leggera inclinazione per favorire 
l’avanzamento del materiale. Questo consentiva una più semplice realizzazione delle 
palettature interne. 
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Attualmente gli essiccatori a  tamburo rotante  della ALMOIT srl e di alcuni qualificati 
concorrenti  vengono installati con disposizione  orizzontale con una grande semplificazione 
della parte  meccanica deputata alla rivoluzione del tamburo.  

Pale opportunamente conformate sollevano il materiale  umido dal fondo del tamburo rotante 
per poi lasciarlo ricadere, creando una cortina che espone il materiale stesso al contatto con i 
gas caldi. La cortina deve essere omogeneamente distribuita sull’intera sezione del tamburo e 
quindi forma e disposizione delle palettature interne vanno riferite allo specifico materiale da 
trattare o, meglio, alla specifica applicazione.  

L’avanzamento del materiale avviene mediante altre  pale di profilo particolare preposte a 
questa funzione.  

La maggior parte delle applicazioni prevede l’essiccazione del materiale in equicorrente, in 
quanto, concettualmente, l’essicazione è quasi sempre intesa come eliminazione di una umidità 
superficiale con l'ovvio vantaggio del contatto delle superfici umide con i gas ad alta 
temperatura. 

Applicazioni di scambio termico in controcorrente si trovano soprattutto negli impianti per asfalto 
o ovunque sia specificatamente richiesta una temperatura elevata del materiale in uscita o, 
ancora , in un processo di  calcinazione quindi di estrazione dell’acqua di legame.  

L’essiccazione è l’operazione che consente di trasferire ad un fluido di contatto un determinato 
quantitativo di umidità superficiale contenuta / trattenuta  nell’insieme del materiale alimentato. Il 
fluido di contatto normalmente utilizzato è l’aria calda. 

Per generare l’aria calda necessaria ad attivare lo scambio termico ed il trasferimento 
dell’umidità dal materiale ai gas caldi, di solito si ricorre ad un bruciatore direttamente applicato 
al corpo dell’essiccatore. Diversi aspetti del processo possono consigliare una limitazione della 
temperatura dei gas caldi ingresso nel tamburo essiccatore oppure l’arretramento della fiamma 
per evitare il contatto diretto della stessa con il materiale da trattare.  

In generale la combustione  può avvenire direttamente nel tamburo rotante con l’applicazione 
del bruciatore direttamente sulla testata dell’essiccatore soprattutto nel caso di materiali 
insensibili alle temperature, come ad esempio la sabbia quarzifera o minerali con certa quantità 
di umidità superficiale.  

Nel caso invece d’essiccazione  di materiali termosensibili, come ad esempio pietra calcarea 
molto fine, argille, bentoniti, materiali sintetici riciclati o residui organici, occorre impiegare un 
generatore di gas caldi per poter controllare  con accuratezza la temperatura di immissione 
degli stessi. Il generatore di gas caldi viene utilizzato anche per ridurre l’inquinamento da 
particolato nel prodottonel caso il combustibile non sia gassoso.  

Nei casi sopra indicati si ricorre ad una camera di combustione separata dove, eventualmente, i 
gas caldi possono essere diluiti con aria ambiente ed immessi nel tamburo a temperatura 
controllata e costante. 

Nella maggior parte delle applicazioni medio-piccole, i combustibili utilizzati  sono il metano o il 
gas liquido con il gasolio limitato alle zone dove manca  la disponibilità di gas. Per applicazioni 
di taglia superiore gli essiccatori vengono progettati per l’utilizzo di olio pesante o di oli esausti.   

Normalmente l’inserimento dei gas caldi nel corpo rotante dell’essiccatore non richiede un 
impegno tecnico particolare. I moderni bruciatori hanno il ventilatore per l’aria di combustione in 
blocco e relativamente piccolo.  

Tutto il sistema costituito da bruciatore, essiccatore, filtro, viene mantenuto in depressione dal 
ventilatore di coda che provvede ad estrarre  l’aria calda, caricata dall’umidità ad essa trasferita  
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dal materiale, facendola prima passare attraverso elementi filtranti a maniche ( le prescrizioni 
vigenti non consentono di accontentarsi di un semplice e più economico ciclone), per poi 
espellerla nell’ambiente attraverso l’apposito camino. Anche le tubazioni al filtro sono semplici 
da realizzare così come quelle filtro-ventilatore-camino. La emissione del gas saturo è 
concentrata in una unica posizione. 

ll dimensionamento di un tamburo rotante è direttamente legato alla quantità di acqua che si 
vuole far evaporare al suo interno, e  si può considerare che il mercato offra soluzioni standard 
per portate dalle 5 alle 150 ton /h di prodotto da trattare. 

Un particolare vantaggio del tamburo rotante è rappresentato dalla notevole insensibilità  a 
(contenute)  variazioni  sia di umidità d’ingresso del materiale da essiccare, sia  di  portata 
alimentata, sia, soprattutto, di  dispersione granulometrica. Il tamburo rotante non teme 
l’eventuale sovrapezzatura del materiale.    

Persino in caso di distacco elettrico, nella maggior parte dei casi, la produzione può essere 
immediatamente riavviata al ripristino della disponibilità di corrente. 

Gli essiccatori a tamburo rotante sono indicati anche per materiali molto fini ma soprattutto sono 
l’unico sistema in grado di trattare materiali sfusi di pezzatura anche notevole. La regolazione 
della velocità di rotazione, dove prevista, consente la variazione del tempo di residenza del 
materiale adeguandolo, per quanto possibile, ad un variato spettro granulometrico del materiale 
in ingresso od alla diversa attitudine alla cessione dell’umidità.  

Anche nel caso di mancanza d’apporto termico il corpo dell’essiccatore svolge comunque la sua 
funzione di aereazione e trasporto grazie alla rotazione del tamburo e non è raro, che in periodi 
particolarmente caldi , la clientela faccia passare il materiale nel tamburo senza accendere la 
fiamma. 

Inoltre, gli essiccatori a tamburo rotante sono macchine fondamentalmente semplici, capaci di 
tollerare eventuali errori da parte degli operatori e sono pertanto molto indicati per l’impiego 
anche in ambienti produttivi non particolarmente sofisticati. 

Il costo di un sistema di gestione automatizzata per un essiccatore a tamburo  è veramente  
esiguo.  

La struttura relativamente semplice ed una costruzione pensata per l’installazione in luoghi 
anche disagiati, permette l’esecuzione del montaggio in cantiere direttamente da parte 
dell’utente o di una ditta locale. 

La messa in esercizio è generalmente molto rapida.  

Con le particolarità meccaniche dei tamburi dell’ultima generazione, l’affidabilità meccanica è 
elevatissima, la macchina è relativamente silenziosa (molto dipende dalla pezzatura immessa) 
ed i consumi sono in relazione quasi diretta con la quantità d’acqua immessa con il materiale. 

Un fattore essenziale per lo sfruttamento dell’energia contenuta nei gas caldi è la concezione  
delle palettature del tamburo rotante che devono assicurare  un contatto intenso tra il materiale 
da essiccare ed il gas apportatore di energia. 

Foto 3 mostra la cortina di materiale all’interno dell’essiccatore a tamburo rotante con la 
formazione classica di zone  evidenziate dal colore azzurro, dove la bassa densità  della cortina 
di materiale favorisce il fluire dei gas senza che gli stessi scambino con il materiale stesso. 
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Il materiale giacente sul fondo dell’essiccatore,infatti, non viene permeato dai gas caldi. E’ 
importante quindi che il profilo delle palettature consenta un sollevamento totale ed una 
dispersione omogenea del materiale per quanto possibile sull’intera sezione. Il numero di 
sollevamenti all’interno del percorso di essiccazione è determinante per il rendimento dello 
scambio termico.  

Il tutto và però riferito al grado di riempimento del tamburo rotante (percentuale della sezione 
nominalmente occupata dal volume del materiale in transito). 

Con un grado di riempimento eccessivo gli inserti possono non essere più  in grado di 
movimentare sufficientemente tutto il materiale. 

Riassumendo, il contatto ottimale tra gas e materiale dipende dalla tipologia degli enfatizzatori 
di scambio, dalla lunghezza del tamburo e dal grado di riempimento scelto. 

Ed è l’esperienza specifica accumulata nel settore che  permette di selezionare tra diverse 
combinazioni per gli inserti e rapporti dimensionali del tamburo sempre con l’obiettivo 
dell’ottimizzazione dei consumi. 

Nel trattamento di alcuni specifici prodotti tra cui, prima di tutto , quelli  di origine minerale, 
dobbiamo  tenere presente inoltre alcune caratteristiche particolari come l’abrasività. 

Sia il tamburo che le palettature interne vengono costruiti in lamierati di notevole spessore, in 
materiale da caldareria, certificato. Di solito vengono proposte  versioni con le palettature 
bullonate per una rapida sostituzione, eventualmente con le sole  palettature o anche l’intero 
corpo macchina realizzati in acciaio antiusura (Hardox o sigla commerciale equivalente).  

Nel caso (abbastanza improbabile) di un materiale sconosciuto nel suo comportamento, il 
dimensionamento e design definitivo vengono rimandati alle risultanze di test da svolgere su 
campionature rappresentative in un  laboratorio attrezzato con macchine e strumenti di misura 
che garantiscono un sicuro scale-up.  

In generale, gli essiccatori a tamburo rotante consentono l’inserimento di gas caldi ad alta 
temperatura. Poiché l’energia apportata è il prodotto della quantità di gas per la loro 
temperatura è evidente che maggiore è quest’ultima, minore è la  necessaria quantità di gas. 
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Quantità di gas inferiori allo scarico (dove la temperatura resta fissata da altri parametri, vedi 
sotto), significano perdite energetiche inferiori.Nell’industria dei minerali  la tipica temperatura 
del gas di essiccazione  è intorno agli  800°C . 

Le temperature dell’aria espulsa dagli essiccatori a tamburo rotante sono di solito più alte 
rispetto a quelle degli essiccatori a letto fluido.     

Nel paragone “letto fluido” / “essiccatore rotante” quest’ultimo presenta un particolare vantaggio: 
dovesse essere gestito per un periodo particolare a portata decisamente inferiore a quella 
nominale, potrebbe facilmente essere ridotto il quantitativo di gas addotti mantenendo inalterata 
l’ottimizzazione dei consumi. Uno dei limiti più evidenti degli essiccatori a letto fluido è la 
necessità di mantenere, anche a carico parziale, l’intera quantità d’aria alimentata che è 
necessaria per il raggiungimento della fluidizzazione del prodotto. 

Una buona fluidizzazione del materiale mediante l’aria calda  è il presupposto per la 
disagglomerazione e l’avanzamento dello stesso, mentre negli essiccatori a tamburo rotante 
sono gli inserti e la rotazione del tamburo a svolgere questa funzione.  

Il materiale inserito negli essiccatori a tamburo rotante non necessita dell’operazione di 
fluidificazione preventiva e l’aria calda attraversa la sola cortina di materiale mentre i ventilatori 
di un essiccatore a letto fluido devono superare, oltre alla perdita di carico dovuta al fondo 
attivatore anche quella  necessaria alla fluidificazione del prodotto da trattare.  

 

E’ per questo motivo che il fabbisogno d’energia elettrica degli essiccatori a tamburo rotante 
corrisponde quasi sempre a solo 2/3 ca. del fabbisogno d’energia elettrica di un essiccatore a 
letto fluido. La coppia necessaria alla rotazione del tamburo dipende anch’essa in maniera 
quasi lineare dalla quantità oraria di materiale alimentato.   

 

Gli essiccatori a tamburo rotante sono proposti  nelle versioni mono, doppio e triplo passaggio. 
La scelta può dipendere dal materiale da trattare (pezzatura , abrasività ecc.), dalle attese 
necessità manutentive, dai tempi di permanenza necessari opiùsemplicemente dagli spazi 
disponibili .    

 

L’impiego di un essiccatore a doppio passaggio può rappresentare la soluzione ottimale qualora 
si vogliano abbinare in una unica macchina le funzioni essiccazione-
condizionamento/raffreddamento.  

In tal caso la funzione di essiccamento viene espletata dal solo  tubo interno del tamburo 
rotante. Il materiale essiccato e caldo passa al tamburo esterno dove incontra, in 
controcorrente, aria di raffreddamento. La ALMOIT srl  si è specializzata in questa tipologia di 
macchine ,fortemente richieste su alcuni mercati , introducendo innovazioni sostanziali nella 
realizzazione dei particolari. 
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Una delle più interessanti ultime applicazioni dei tamburi , riguarda la possibilità di eliminazione 
degli strati inquinanti superficiali da un prodotto di origine minerale. La combinazione della 
essiccazione che coinvolge per primo lo strato superficiale in adesione, e l’attrito tra i  singoli 
elementi che strisciano l’uno contro l’altro consente una  rimozione della pellicola superficiale 
inquinante. Nella classica problematica della pellicola argillosa che riveste il calcare, l’efficienza 
è particolarmente elevata . A paragone con il classico e finora generalmente utilizzato lavaggio 
occorre considerare l’aspetto negativo dell’energia termica utilizzata per essiccare anche 
materiale destinato allo scarto (limi, argilla) ma vengono a sparire le necessità di spazi 
dell’impianto di lavaggio, la necessità di utilizzo dei flocculanti e l’onerosa gestione dei fanghi 
che devono obbligatoriamente essere almeno filtro pressati.  

 

In questo modello di essiccatore il minerale principale ricoperto da uno strato inquinante  viene 
fatto permanere  in una zona dell’essiccatore, dove una maggiorazione del diametro consente 
un tempo di permanenza particolarmente lungo . Apposite palettature provvedono al 
rimescolamento del materiale che sotto l’effetto dei gas caldi  e dell’attrito generato dallo 
sfregamento intrinseco, ottiene il distacco della pellicola superficiale inquinante. Questa pellicola 
è solitamente costituita da particelle particolarmente fini, che  vengono completamente aspirate 
nel filtro. Con le applicazioni dove le operazioni di pulizia ed essiccazione  fossero 
singolarmente irrinunciabili, il conteggio finale porta ad importanti risparmi energetici.  

         

 

Vantaggi generici degli essiccatori a tamburo rotante 

 

Riassumendo, gli essiccatori a tamburo rotante presentano i seguenti vantaggi:  

 

- sono idonei a trattare  materiali di diverse pezzature/granulometrie 
- sono largamente insensibili anche a trovanti particolarmente fuori misura  
- dispendio minimo per le linee di adduzione gas caldi grazie al bruciatore  montato 

direttamente sulla testa dell’essiccatore o  comunque alla camera di combustione posta 
a ridosso dell’essiccatore 

- se il bruciatore può essere montato sulla testata dell’essiccatore si ha il migliore 
sfruttamento dell’energia termica   

- sono abbastanza insensibili  a:  
o cambiamento della granulometria  
o oscillazioni dell’umidità e della portata 
o mancanza di apporto termico in arrivo 

- basso fabbisogno specifico d’energia elettrica    
- alta temperatura dei gas in entrata unita a esigue perdite di energia con l’applicazione di 

una semplice coibentazione. 
- basso fabbisogno d’energia  a carico parziale  
- montaggio semplice e rapida messa in esercizio  
- tolleranza per quanto riguarda errori degli operatori  
- macchinari molto robusti e di lunga durata   
- possibile installazione all’esterno anche in condizioni atmosferiche particolarmente dure   
- bassa usura e fabbisogno di pezzi di ricambio praticamente nullo per anni di esercizio 
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Possibili svantaggi dell’essiccazione a mezzo tamburo rotante : 

 

- macchinari relativamente pesanti (spessore tamburo rotante, anello di rotolamento, rulli 
di rotolamento ecc)  

- macchina  generalmente inadeguata quando vengano richiesti essiccazione e 
condizionamento spinto infatti il raffreddamento nei tamburi rotanti 
d’essiccamento/raffreddamento non riesce a garantire temperature finali  del materiale < 
55 - 60°C.  

- la costruzione /disposizione  delle palettature interne  richiede  esperienza.  
- nell’essiccatore a tamburo rotante i materiali vengono di solito depolverati parzialmente 

ma non completamente.  
 

 

Principi di funzionamento degli essiccatori a letto fluido 
 

L’avanzamento del materiale nell’ essiccatore a letto fluido si basa sulla fluidizzazione del 
materiale grazie all’aria d’essiccamento indirizzata verso l’alto a creare un flusso incrociato 
rispetto al materiale. Un materiale si definisce  correttamente fluidizzato quando tutto il 
materiale costituente lo strato dello stesso viene portato a uno stato di fluida agitazione e 
trabocca alla fine del corpo dell’essiccatore oltre una barriera ad altezza regolabile (regolatore 
altezza strato). 

 

Il regolatore di altezza di strato è regolabile  e permette la variazione del tempo di permanenza 
del materiale intervenendo sull’altezza di strato dello stesso. 

  

La condizione operativa  ideale per un essiccatore a letto fluido è quella in cui la totalità delle  
particelle costituenti il materiale alimentato  venga posta in uno stato di agitazione dal flusso 
d’aria calda in ingresso. Allora le condizioni di scambio di energia risultano essere ottimali e 
rendono possibili capacità di essiccazione specifiche (capacità evaporativa riferita al m3 di 
volume dell’essiccatore) particolarmente elevate.   
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Caso ideale di fluidificazione e flusso del gas in uno strato di 

materiale  ben  fluidizzato. 

 

Dato che tale situazione ideale in pratica si verifica solo raramente, gli essiccatori a letto fluido 
vengono costruiti con un sistema capace di indurre una sollecitazione meccanica a supporto 
della fluidificazione e per ottenere un movimento di avanzamento. Un sistema vibrante consente 
anche di convogliare/trasportare particelle  più grosse, che, per il loro peso,  non potrebbero 
essere sollevate dal solo flusso dell’aria.  
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 Rappresentazione schematica di un essiccatore a letto fluido 

 

 

 

Questo sistema presenta anch’esso dei limiti. In funzione della distribuzione granulometrica del 
materiale da trattare e del peso in mucchio dello stesso, viene raccomandato l’utilizzo del letto 
fluido per granulometrie fino a 6-8 mm. Materiale più grossolano finirebbe per accumularsi 
contro il regolatore di altezza strato. Rinunciando allo stesso, si perderebbe un importante 
strumento di regolazione dell’intero essiccatore.  

 

In generale, i fondi attivatori attraverso i quali i gas caldi sono immessi nell’essiccatore devono 
presentare una perdita di pressione sufficientemente alta per ottenere una buona ed uniforme 
distribuzione del volume  dei gas caldi sulla intera superficie del fondo attivatore. I ventilatori per 
l’aria calda devono quindi avere una prevalenza relativamente alta, perché altrimenti l’aria 
cercherà la via della minore resistenza.  

Per questo motivo , mediamente gli essiccatori a letto fluido richiedono un maggiore consumo 
d’energia elettrica (ca. 150% ) rispetto agli essiccatori a tamburo rotante. 

  

E’ opportuno alimentare gli essiccatori a letto fluido possibilmente sempre o prevalentemente 
con materiale  fine.  

 

L’alimentazione con materiale a granulometria molto più elevata, per esempio a causa di un  
cambiamento della produzione a monte, può portare al crollo della fluidizzazione e rendere 
forse anche impossibile la gestione dell’essiccatore.   

uscita 

prodotto 

essiccato  aria calda di 
essiccamento 
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sistema  di eccitazione 
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Grazie al fluido che avvolge tutta la superficie di ogni particella costituente  il materiale, è 
possibile essiccare   granulati umidi particolarmente delicati provenienti da piatti di granulazione 
o da mescolatori.   

Negli essiccatori a tamburo rotante, a causa del contatto diretto e della caduta dall’alto, i 
materiali  sono sottoposti ad una azione abrasiva/comminutiva che può incrementare la quota di 
fine.  

 

Negli essiccatori a letto fluido la regolazione avviene, come negli essiccatori a tamburo rotante, 
mediante il mantenimento  della temperatura dei gas indirizzati al filtro. In base alla temperatura 
dell’aria al filtro, un circuito di regolazione interviene sull’apporto di energia da parte dei gas 
caldi e reagisce in tal modo alle oscillazioni relative alla quantità introdotta o ai contenuti 
d’acqua del materiale umido in entrata, compensandole automaticamente.  

Dato che la temperatura dell’aria al filtro è in stretto rapporto con la temperatura del materiale 
all’uscita dell’essiccatore e che quest’ultima è praticamente, per ogni materiale, lo specchio 
dell’umidità residua, è possibile garantire costantemente l’umidità finale del materiale trattato 
che è poi l’esigenza primaria. 

In caso però il materiale venga alimentato a carico molto parzializzato o l’umidità iniziale si 
discosti molto dai valori progettuali, il fabbisogno specifico di combustibile per tonnellata di 
materiale essiccato aumenta. Ciò è dovuto al fatto che lo spessore del letto di materiale e 
conseguentemente la quantità d’aria alimentata  all’essiccatore a letto fluido deve essere 
mantenuta costante per la  necessaria fluidificazione del materiale. La riduzione di portata si 
concretizza nella sola minore velocità di avanzamento .  Sugli essiccatori a letto fluido risulta 
quindi razionalmente impossibile regolare la quantità d’aria in un campo particolarmente ampio. 

Per quanto sopra detto il consumo d’energia elettrica negli essiccatori a letto fluido rimane  
quasi costante anche  quando gli stessi vengono gestiti a potenziale ridotto e si ha quindi una 
salita dei valori di consumo specifico .  

 

Pertanto è consigliabile far funzionare gli essiccatori a letto fluido sempre in condizioni costanti 
e possibilmente sempre vicino alle condizioni di design. Dato che nell’industria minerale durante 
l’anno si deve tener conto di una certa oscillazione per quanto riguarda l’umidità dei materiali da 
essiccare, in  fase di progettazione diventa particolarmente importante trovare un buon 
compromesso tra la massima potenzialità desiderata e l’umidità media prevista dei materiali in 
entrata.  Il progetto di un impianto con le consuete sovrastime sul fabbisogno operativo  e 
sull’umidità attesa,  risulta quasi sempre controproducente a livello di  consumo specifico 
d’energia.     

 

Nel letto fluido, i gas caldi provengono da un generatore e vengono inseriti  nella  
canalizzazione che provvede alla distribuzione degli stessi.  

Nel caso d’utilizzo di metano, i bruciatori in vena d’aria sono particolarmente indicati perché, 
grazie alla loro struttura leggera, immagazzinano poco energia e reagiscono velocemente ai 
segnali di regolazione. Nell’industria chimica e del riciclaggio si fa spesso uso di scambiatori di 
calore alimentati a vapore.   

 

La combinazione  essiccamento/raffreddamento è  comodamente realizzabile nei letti fluidi 
inserendo aria ambiente o eventualmente raffreddata in una zona supplementare di 
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condizionamento. 

 
 

Diagramma schematico essiccatore a letto fluido con sezione di raffreddamento 

 

In tal caso l’essiccatore s’allunga e richiede, oltre al ventilatore per l’aria calda, un altro 
ventilatore per l’aria di raffreddamento. In questo modo è possibile ottenere, a secondo della 
temperatura ambiente, materiale essiccato a temperature di 40°C o addirittura 30°C.  

Certamente non va dimenticato che il raffreddamento non solo rende l’impianto più complesso e 
costoso  ma impegna  anche più energia. E’ consigliabile quindi raffreddare il materiale sempre 
soltanto fino alle temperature tecnologicamente indispensabili per i processi successivi.   

  

Gli essiccatori a letto fluido offrono una possibilità razionale di ricupero dell’energia mediante la 
ricircolazione dell’aria calda e filtrata espulsa dalla zona di raffreddamento per essere riutilizzata 
come aria preriscaldata da inserirsi nel generatore di gas caldi. Questo soprattutto nei casi in 
cui è possibile ottenere un buon equilibrio tra la quantità d’aria d’essiccazione e la quantità 
d’aria di raffreddamento. Idealmente, tutto l’energia proveniente dal raffreddamento del 
materiale potrebbe essere riutilizzata per l’essiccamento.  

 

In tal caso il consumo d’energia si riduce proporzionalmente alla quota di combustibile che 
sarebbe necessaria, senza il riutilizzo dell’aria espulsa, per il riscaldamento d’aria ambiente alla 
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temperatura dell’aria espulsa dal raffreddatore. 

  

Un primo raffreddamento del materiale caldo subito dopo l’essiccazione avviene su tutte le 
varianti d’essiccatori/raffreddatori a causa della evaporazione  dell’umidità  residua dopo 
l’entrata del materiale caldo nel raffreddatore.  

Una ulteriore fase di essiccamento avviene all’inizio della zona di raffreddamento grazie al 
calore ancora contenuto nel materiale . 

 

L’esperienza insegna che un buon  equilibrio in molte applicazioni di trattamento di materiali di 
origini minerali, si crea con una temperatura dell’aria d’essiccazione di ca. 400°C e il 
raffreddamento del materiale essiccato ad esempio a 45°C.  

 

Infatti non risulta essere opportuno concepire essiccatori a letto fluido per temperature dell’aria 
d’essiccazione per esempio di 600°C, perché poi l’aria espulsa dal raffreddatore spesso non 
può essere riutilizzata completamente come aria preriscaldata per l’essiccazione.   

 

Con una temperatura dell’aria d’essiccazione elevata si riduce la quantità della stessa 
necessaria, ma nello stesso tempo, per garantire la fluidizzazione,  si riduce anche sia la 
sezione trasversale della  dell’essiccatore che la lunghezza. A quest’ultima è correlato il tempo 
di permanenza del materiale. In particolare nel caso di materiali porosi e o di granulometria più 
importante oppure di cambiamenti delle caratteristiche del materiale da trattare è facile andare 
sotto il limite critico. Allora, l’insufficiente tempo di permanenza del materiale, non permette più 
di raggiungere il valore di umidità finale cercato oppure occorre ridurre la capacità di trattamento 
dell’essiccatore.   

L’impianto d’essiccazione può perdere la capacità di adeguarsi alle  oscillazioni delle 
caratteristiche del prodotto.  

 

Altri argomenti contro temperature troppo alte dell’aria d’essiccazione negli essiccatori a letto 
fluido sono da una parte la carpenteria metallica relativamente leggera (deve essere posta in 
oscillazione) e la necessità di utilizzare, sempre a causa delle vibrazioni e dell’ampiezza delle 
stesse, collegamenti elastici tra il generatore di gas caldi ed i punti di inserimento.  

La combinazione alte temperature/sollecitazioni indotte da motovibratori od eccitatori, può 
portare a sollecitazioni per fatica.   

 

Consumi d’energia ottimali  possono essere ottenuti sugli essiccatori a letto fluido soprattutto 
quando, per motivi vari, le temperature dell’aria d’essiccazione devono assolutamente essere 
contenute, oppure quando s’intende utilizzare  vapore per generare i gas caldi. Di conseguenza 
gli essiccatori a letto fluido sono particolarmente adatti all’impiego nell’industria chimica ed alla 
lavorazione o  riciclo di prodotti sensibili alla temperatura.  

In tali settori l’umidità all’entrata dei prodotti da essiccare è inoltre quasi sempre costante, come 
risulta costante la portata alimentata, fattori che permettono la gestione dell’impianto in 
condizioni ottimali.  
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Vantaggi degli essiccatori a letto fluido 

 

Riassumendo, gli essiccatori a letto fluido presentano i seguenti vantaggi: 

  

- scambio energetico  intenso grazie al  flusso incrociato tra materiale e aria 
      d’essiccazione   

- peso ridotto delle apparecchiature e quindi posizionamento su impalcati  o solette 
preesistenti facilitato 

- relativa economicità nella realizzazione di una  versione in acciaio inossidabile  
- nelle combinazione delle funzioni essiccatore-raffreddatore il fabbisogno di combustibile 

è inferiore grazie alla possibilità del ricupero di calore mediante riutilizzo dell’aria ripresa 
dalla zona di raffreddamento  

- temperatura di uscita del materiale relativamente contenuta (ca. 10 °K superiori alla 
temperatura dell’aria di raffreddamento)  

- applicazioni speciali per coating, agglomerazione e granulazione, calcinazione, 
torrefazione ecc.   

 

Eventuali svantaggi degli essiccatori a letto fluido potrebbero essere i seguenti: 
 

- sono ottimi soltanto per materiali con granulometria  fino a ca. 4 mm  
- temperatura dell’aria d’essiccazione limitata  
- sensibilità a bruschi cambiamenti 

o della granulometria del materiale  
o dell’umidità iniziale e della portata alimentata  
o sensibilità alla mancanza di arrivo gas per la fluidizzazione  

- fabbisogno d’energia elettrica relativamente alto  
- richiede un complesso sistema di adduzione aria composto da ventilatori, tubazioni e 

generatore di gas caldi separato.  
- spese significative per l’avviamento e l’ottimizzazione dei parametri  

 
 
Comparazione dei dati tecnici tra essiccatori a tamburo rotante e a letto fluido  
 

Ciascun progetto costituisce un caso a sé stante che merita di essere analizzato nel dettaglio. 
Parametri che potrebbero essere sottovalutati (calore specifico del prodotto da trattare, 
attitudine specifica  alla cessione dell’umidità superficiale ecc.) con grossi quantitativi in gioco 
potrebbero portare a cifre notevoli se riportate all’esercizio annuale. 

In generale si può dire che il letto fluido garantisce, in condizioni di costanza di alimentazione e 
di condizioni al contorno, un risparmio sul combustibile che può arrivare al 5-7% a fronte di un 
30% in più di potenza elettrica impegnata. L’incidenza della potenza elettrica diventa più elevata 
quando l’essiccatore a letto fluido dovesse viaggiare a carico parziale. E’ importante 
comprendere che anche a carico parziale lo strato di materiale che deve essere fluidizzato deve 
avere una altezza praticamente simile a quella calcolata per il valore nominale di trattamento. Il 
quantitativo d’aria immesso deve essere quindi lo stesso (stesso consumo quindi per i 
ventilatori)  e la variazione della portata si ottiene con un tempo di permanenza superiore del 
materiale nel corpo dell’essiccatore. Dovendo immettere meno energia ( minor quantitativo 
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globale di acqua da evaporare) e dovendo mantenere costante il volume dei gas, il solo 
parametro su cui intervenire è la temperatura dei gas stessi con conseguente riduzione del 
rendimento dell’operazione di essiccazione.   

 

Dato che spesso le diverse considerazioni portano al possibile impiego di entrambe le tipologie 
di essiccatori, a letto fluido o a tamburo rotante, si consiglia di prendere decisioni in base ai 
seguenti criteri:   

- presunta costanza delle condizioni di produzione relative a  
o portata,  
o umidità,  
o granulometria  

- rapporto prezzo energia elettrica/  prezzo metano  (situazione locale) 
- infrastrutture sul luogo d’installazione   
- livello di formazione ed  degli operatori  

   

In molti altri casi è possibile optare per l’impiego dell’essiccatore a tamburo rotante o per il letto 
fluido in base al prevalere di pochi elementi  ma particolarmente importanti nella realtà 
produttiva considerata. Alcuni argomenti  si trovano riassunti nella tabella seguente.     

 
 

Argomenti a favore dell’impiego di un essiccatore/raffreddatore 
a tamburo rotante   

Argomenti a favore dell’impiego di un essiccatore/raffreddatore 
a letto fluido  

Possibilità d’essiccazione di materiale di granulometria  fine, grossa 
ed anche molto grossa  

Essiccazione di materiale di granulometria da 0 a 4 mm con quote 
fino a max. 8 mm  

Distribuzione irregolare della dimensione delle particelle  Dispersione granulometrica  piuttosto regolare  

Si tollera una ampia variabilità sulla qualità  del materiale alimentato Necessaria una qualità uniforme del materiale alimentato 

 
Possibilità del raggiungimento di temperature molto alte dell’aria 

d’essiccazione  

 
Adatto anche a materiali sensibili alla temperatura  

Utilizzo di bruciatori diretti a gas o gasolio  Bruciatori  in vena d’aria o scambiatori di calore alimentati a vapore  

Raffreddamento sufficiente a 55/60 °C o non necessario  Raffreddamento necessariamente spinto a 40/45 °C  

Struttura con notevole spessore delle pareti e palettature di forma 
specifica per materiali particolarmente abrasivi  

Idonei al trattamento  di prodotti particolarmente delicati  
eventualmente provenienti da impianti di granulazione a monte 

Adattabilità al cambiamento della portata alimentata Alimentazione uniforme e vicino alla situazione prevista nel progetto  

L’uso d’acciaio al carbonio è sufficiente  Costruzioni in acciaio inossidabile  per l’industria chimica ed 
alimentare  

Non richiede spazio per un complicato     sistema d’alimentazione 
aria calda 

 

Soluzione semplice a livello tecnico  Condizioni di produzione costanti in  
infrastrutture ben sviluppate  

Essicazione della pietra calcarea contemporaneamente 
all’eliminazione  a secco della parte argillosa  

Separazione  quasi totale del filler 

Installazione all’esterno come standard  Installazione consigliata all’interno o sotto tettoia   
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ALMOIT srl 

Via Madonna delle Neve 41  24121  Bergamo 

Tel.: +39 035 230368  m.adorni@almoit.com  
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