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INTRODUZIONE 

E’ risaputo da molteplici realizzazioni e sistemi differenti, in applicazioni pressoché 

universali, dell’importanza della pulizia criogenica mediante la proiezione di granuli di 

ghiaccio secco, soprattutto in riferimento alla salvaguardia dell’ambiente. 

Per salvaguardia dell’ambiente si intende che la tecnologia di pulizia con ghiaccio 

secco (anidride carbonica) è pulita in quanto non utilizza solventi, non aumenta la 

quantità di rifiuti, non implica ulteriori lavorazioni poichè non modifica le superfici 

trattate (per esempio non essendo abrasiva le superfici non necessitano di 

operazioni di lucidatura), inoltre è chimicamente inerte e non crea contaminazioni 

sensibili. 

Detta tecnologia di pulizia spazia dalle centrali nucleari, agli aerei, alle navi, ai treni e 

via via ad applicazioni più piccole, più miniaturizzate fin verso la micromeccanica e la 

microelettronica. 
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Ora i sistemi conosciuti di pulizia con la tecnologia della proiezione del ghiaccio 

secco comportano sistemi del tipo Macro, ossia industriali nel vero senso della 

parola, come ad esempio nel settore navale, ferroviario, alimentare, fonderia, 

editoria e altri ancora, e con tutte le implicazioni di tipo industriale: rumore, 

quantità d’aria compressa, dimensione dei granuli, dimensione attrezzature, e 

così via. 

Per utilizzare la tecnologia di pulizia con ghiaccio secco nel settore Micro occorre 

una condizione unitaria di Micro Tecnologia ossia: Micro Apparecchiature, Micro 

Pellets, Micro Rumore, Micro Fornitura di aria compressa. 

Prima condizione necessaria è l’utilizzo di micropellets, per i quali è difficile se 

non impossibile lo stoccaggio a medio termine ed il trasporto a causa del 

repentino agglomerarsi degli stessi in un blocco inutilizzabile. 

Occorre quindi produrli in loco ed in tempo reale. 

Una possibile soluzione, semplice ed economica, è quella di produrli partendo da 

altre forme del ghiaccio secco, più facili da reperire e più durevoli allo stoccaggio, 

più economiche sul mercato nazionale dove si opera. 

INTRODUZIONE 

Berlin, 21st – 22nd JUNE 2007 



Pag. 05 

Non in tutte le nazioni sono disponibili le stesse forme di ghiaccio secco. 

Per forme del ghiaccio secco si intende ad esempio: 
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Pastiglie da 50 mm e 70 mm di diametro 

Piastrelle di spessore 10-15-20 mm  

Spezzati (pezzi rotti volontariamente) di varia geometria 

Pellets da 3mm di diametro 

Cilindretti da 10 mme 19 mm di   

diametro [NUGGET] 
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Occorre quindi approvvigionarsi della forma di ghiaccio secco più diffusa ed economica 

nella nazione in cui si lavora ed utilizzare questa. 

A questo scopo è stata concepita un’apparecchiatura per poter lavorare con qualsiasi forma 

del ghiaccio secco, dal pellets alla piastrella da 3 Kg senza alcuna esclusione o ancora con 

spezzati di blocchi di ghiaccio secco. 

INTRODUZIONE 
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Il rullo dispone di 

denti di forma 

triangolare con faccia 

piana e quella 

opposta a cuspide. 

FUNZIONAMENTO 

Il ghiaccio secco viene introdotto nella 

tramoggia di alimentazione dall’alto e per la 

forza di gravità, cade perpendicolarmente su un 

rullo dentato. 
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Il dispositivo rullo/dente abbinata alla forza di 

gravità determina l’auto alimentazione del 

ghiaccio secco al dispositivo di macinazione, 

detto anche “grattuggiamento”, senza alcun 

ausilio di attuatori pneumatici o elettrici. 

FUNZIONAMENTO 

Il senso di rotazione del rullo 

determina, entro una 

forchetta prestabilita, la 

granulometria dei 

microgranuli di ghiaccio 

secco. 

Inoltre, anche la dimensione 

e l’altezza del dente 

concorrono a determinare la 

granulometria. 
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I microgranuli (micropellets) così 

prodotti sono alimentati in modo 

discontinuo, non costante per una 

buona ed efficace pulizia tecnica. 

Diventa necessario ed opportuno 

alimentare i granuli di ghiaccio secco 

in modo continuo ed affidabile. 

Il sistema più semplice è quello di 

accumulare “temporaneamente” i 

microgranuli prodotti in una 

tramoggia di stoccaggio e di inviarli, 

secondo le necessità, al sistema di 

lancio tramite una coclea, detta anche 

vite senza fine.  

I microgranuli vengono 

“omogeneizzati” e alimentati 

tangenzialmente in modo continuo ed 

affidabile dalla tramoggia di accumulo 

al dispositivo di lancio. 

FUNZIONAMENTO 
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Il sistema di alimentazione e lancio può essere realizzato con tutte le tecnologie 

conosciute e adatte a questo scopo e più precisamente di tipo: 

FUNZIONAMENTO 
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Venturi a due tubi 

Pressurizzato, monotubo 

Misto, di tipo pressurizzato a due tubi 
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Data la granulometria dei microgranuli, da 0,2 a 1,5 mm di diametro, determinata dalla 

dimensione dei denti del rullo e del senso di rotazione dello stesso, anche la dimensione 

dell’ugello di proiezione è proporzionata. 

FUNZIONAMENTO 
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Si possono avere ugelli con sezione 

circolare compresa tra 2,5 mm e 4 mm di 

diametro oppure con sezione laminare 

(piatta) di 12 x 1 mm o similare. 

Ovviamente anche la quantità di aria 

compressa per la proiezione dei 

microgranuli è “Micro”, si va dai 0,5 m3/min 

con pressioni di lavoro comprese tra 1,5 e 

5 bar. 

Il rumore prodotto da questa “dimensione” 

di aria compressa è assolutamente 

“salubre”. Si indica ad esempio una 

rumorosità pari a 82dB(A) a 4 Bar di lavoro, 

considerando che l’apparecchiatura è stata 

dimensionata per avere una migliore 

performance proprio a 4 Bar. 
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Si ritiene di aver studiato e realizzato una soluzione 

semplice, efficace ed altamente economica che 

consente di utilizzare la tecnica di pulizia criogenica 

con microgranuli di ghiaccio secco nel mondo 

industriale “Micro” come micromeccanica, 

microelettronica, ottica ecc…) applicabile ed 

utilizzabile in tutte le nazioni del mondo, soprattutto 

in riferimento alla possibilità di recupero di qualsiasi 

forma di ghiaccio secco. 

CONLCUSIONE 
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Il principio tecnico utilizzato della macinazione di tutte le forme del ghiaccio secco 

per produrre “microgranuli” può essere opportunamente dimensionato per 

produrre “granuli standard” per le operazioni di blasting convenzionale ed 

inserito nei tradizionali blaster. 

POSTILLA 
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POSTILLA 
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APPLICAZIONI 
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