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DRY ICE BLASTING - PULIZIA CON GHIACCIO SECCO

BLASTER A CONFRONTO

BITUBO e MONOTUBO
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BITUBO E MONOTUBO A CONFRONTO

SISTEMA BITUBO VENTURI

Il sistema Bitubo sfrutta il principio fluidodinamico denominato “Effetto Venturi”. 
Tramite una tubazione l’aria compressa essiccata raggiunge la pistola, dove viene 
canalizzata tramite la gola dell’ugello “Venturi” e poi fatta espandere. Questo provoca 
dapprima un aumento della velocità dell’aria e in seguito, con l’espansione, viene generata 
una depressione che permette di aspirare i pellets di ghiaccio secco, tramite la seconda 
tubazione. Nell’ugello terminale, infine, l’aria compressa ed i pellets vengono miscelati e 
proiettati ad alta velocità verso la superficie da pulire. 

Nel sistema “Bitubo” il rapporto tra ugello Venturi e ugello di lancio è molto preciso e con 
poca tolleranza di scostamento, in modo da ottenere un resa fluidodinamica ottimale ed 
un’elevata velocità di proiezione.

In particolare le contropressioni che si possono generare all’interno dell’ugello di lancio, 
per problemi costruttivi o di alimentazione dell’aria compressa, possono ridurre o vanificare 
l’effetto Venturi, impedendo l’aspirazione dei pellets o proiettandoli a velocità inferiori.

Ugello 
convergente-divergente

Aria 
compressa 
e pellets

Ugello Monotubo

Tubo di miscelazione

Aria compressa

Pellets

Ugello Bitubo
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BITUBO E MONOTUBO A CONFRONTO

SISTEMA MONOTUBO PRESSURIZZATO

Il sistema Monotubo sfrutta un miscelatore meccanico, tipo distributore a nicchie o a 
cave, che tramite rotazione dirige i pellets dalla parte superiorea quella inferiore. Qui viene 
iniettata l’aria compressa che preleva i pellets e li trasporta alla pistola di lancio tramite 
un’unica tubazione. I pellets vengono quindi miscelati all’aria e poi accelerati nell’ugello di 
lancio verso la superficie da pulire.

Nel sistema Monotubo, essendo un sistema di spinta in pressione dei pellets, l’equilibrio 
fluidodinamico è molto stabile; di fatto eventuali contropressioni che vanno a formarsi 
all’interno dei vari ugelli non modificheranno la velocità di uscita dei pellets. Pertanto con 
questo sistema è possibile utilizzare una pressione dell’aria compressa più elevata e tutti i 
tipi di ugelli, anche quelli personalizzati e speciali.

Nel sistema Monotubo esistono due tipi di ugelli di lancio, diversi per sistema costruttivo:

> Ugelli Subsonici con velocità di lancio inferiore a Mach 1 (340 m/sec.) 
Hanno una parte convergente all’ingresso ed una parte cilindrica verso l’uscita

Sezione convergente Sezione  cilindrica

Camera Ugello Getto

Uscita

Pressione di ritorno po

Ambientale/Serbatoio

GolaPressione pc
Temp. Tc

> Ugelli Supersonici con velocità di lancio superiore a Mach 1 (340 m/sec.)
Hanno una parte convergente all’ ingresso ed una parte divergente verso l’ uscita.
Anche detti ugelli convergenti/divergenti o ugelli De Laval.

Sezione convergente Sezione  divergente

Camera Ugello Getto

Uscita

Pressione di ritorno po

Ambientale/Serbatoio

GolaPressione pc
Temp. Tc
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BITUBO E MONOTUBO A CONFRONTO

EFFICIENZA DI LANCIO

Per velocità Subsoniche
A parità di condizioni di lancio dei pellets la forza di pulizia risultante è simile per entrambi i 
sistemi, Bitubo e Monotubo, ossia a parità di:
> Pressione di alimentazione aria compressa (6 –8 bar) 
> Dimensione ugello di pressione (sezione gola)
> Dimensione e densità dei pellets
> Rapporto miscelazione aria/pellets

La forza cinetica risultante è la stessa, a parte minime differenze dovute a piccole perdite 
d’aria compressa nel distributore del Monotubo e ad attriti e turbolenze fluidodinamiche nei 
tubi e nell’ugello.

La perdita di “ forza” nel sistema Bitubo dovuta alla suzione per effetto Venturi dei pellets, 
viene grosso modo compensata dalle perdite pneumatiche, dagli attriti e dalle turbolenze 
del distributore meccanico, sempre lavorando ad una pressione di 6 – 8 bar.

A pressioni superiori (10 – 22 bar), difficilmente raggiungibili negli impianti di distribuzione 
dell’aria compressa delle aziende, il sistema Monotubo è favorito in quanto non risente 
dell’effetto delle contro-pressioni pneumatiche all’interno dell’ugello di lancio.

Inoltre a parità di sezione di gola dell’ugello, una maggiore pressione di alimentazione 
dell’aria compressa (10-22 bar), genera in prossimità dell’ugello una maggiore densità 
dell’aria stessa che permette di accelerare più velocemente i pellets durante il lancio.

A parità di velocità di uscita dell’aria dall’ugello di lancio (ca. 300/340 m/sec) un fluido più 
denso (aria più compressa) trascina più velocemente e in maniera più efficiente i corpi solidi 
presenti nel flusso stesso.

Pertanto, non è la velocità di per sé (subsonica) a generare maggior aggressività dei 
pellets, in quanto la stessa non può superare il limite di Mach 1 (velocità supersonica), ma 
la maggior densità dell’aria compressa.

Per Velocità Supersoniche
Con l’ugello di lancio di tipo Convergente / Divergente si possono ottenere velocità dell’aria 
in uscita superiori a Mach 2, la quale genera un’elevata energia cinetica (E). Infatti, secondo 
la formula dell’Energia Cinetica, per piccoli aumenti della Velocità (V) si ha un aumento 
dell’energia (E) al quadrato (V2). Attualmente sono applicabili solo al sistema monotubo.

m: massa dei pellets;  V: velocità dell’aria di lancio

E = ½ m V2
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BITUBO E MONOTUBO A CONFRONTO

DIVERSI UTILIZZI

Bitubo
Per la sua concezione costruttiva, con il sistema Bitubo 
Venturi i pellets di ghiaccio secco, venendo aspirati ed 
accellerati tramite la gola nell’ugello di lancio, subiscono 
una frantumazione che riduce la loro dimensione dai Ø 3 mm 
standard a circa Ø 1 mm o meno, diventando microgranuli di 
ghiaccio secco.

Si è potuto constatare che i pellets frantumati sono più 
performanti ed indicati per rimuovere film di contaminanti 
secchi e sottili, quali olii, grassi, vernici, resine (sottili), 
residui carboniosi.

Il sistema Bitubo è quindi utilizzabile su tutti i materiali ed è 
particolarmente indicato sulle superfi ci delicate e sensibili
tipo schede elettroniche, ottiche, alternatori, robot, sistemi 
di automazione, tessuti, materiali compositi ecc.
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Utilizzi diversi: Bitubo / Monotubo 

Il sistema Bitubo Venturi, per la sua concezione costruttiva, aspirando i pellets e 

poi accelerandoli tramite una gola nell' ugello di lancio, crea una frantumazione 

degli stessi riducendo la dimensione dai Ø 3 mm standard a microgranuli con 

dimensioni variabili circa Ø 1 mm o meno. 

Il sistema Monotubo provoca soltanto una minima riduzione della dimensione 

dei pellets, dovuta all' attrito e all' abrasione durante lo scorrimento nella 

tubazione. 

Si è potuto constatare che i pellets, frantumati (Ø 1 mm circa) dal sistema Bitubo 

sono più performanti ed indicati per rimuovere film di contaminanti secchi e 

sottili, mentre i pellets (Ø 2,5 mm circa) del sistema Monotubo hanno prestazioni 

migliori per rimuovere film di contaminati elastici e di maggiore spessore. 

Film sottili e secchi sono: olii, grassi, vernici, resine (sottili), residui carboniosi . 

Film spessi e plastici sono: resine, colle, schiuma, bitumi ecc. 

Il sistema Bitubo è utilizzabile su tutti i materiali proprio per la frantumazione 

dei pellets (Ø 1 mm) ed è più indicato sulle superfici delicate e sensibili tipo: 

schede elettroniche, ottiche, alternatori, robot, sistemi di automazione, tessuti, 

materiali compositi ecc.;  di controparte il sistema Monotubo non è utilizzabile su 

materiali sensibili e delicati e con i pellets standard (Ø 2,5 mm) è compatibile con 

superfici robuste tipo impianti industriali, navi, stampi, sistemi di trasporto, 

centrali termiche ecc. 

  

Sistema Bitubo     Sistema Monotubo 
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Sistema Bitubo     Sistema Monotubo 

Monotubo
Il sistema Monotubo provoca soltanto una minima riduzione 
della dimensione dei pellets, dovuta all’attrito e all’abrasione 
durante lo scorrimento nella tubazione.

I pellets integri (Ø 2,5 mm circa) hanno prestazioni migliori 
per rimuovere film di contaminati elastici e di maggiore 
spessore, come resine, colle, schiuma, bitumi ecc.

Il sistema Monotubo non è utilizzabile su materiali sensibili 
e delicati, mentre è compatibile con superfi ci robuste
tipo impianti industriali, navi, stampi, sistemi di trasporto, 
centrali termiche ecc.
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BITUBO E MONOTUBO A CONFRONTO

CONFRONTO

MonotuboBitubo
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Confronto apparecchiature Bitubo/Monotubo 

 

Apparecchiature Monotubo – sistema pressurizzato 

 

 

 

 

 Vantaggi 

o Può usare tutti i tipi di ugelli indistintamente dalla pressione di 

alimentazione dell’aria 

o Lunghezza della tubazione della pistola fino a 35-40 mt ed oltre 

o Possibilità di pulizia in verticale quasi senza riduzione 

dell’aggressività 

 

 Svantaggi 

o Macchina complessa 

o Manutenzione periodica importante per le parti di attrito e tenuta 

o Meno facile da usare rispetto al Bitubo 

o Più costosa della Bitubo ( ca. 30% in più) 

o Alimentazione dei pellets non continua, ma a pulsazioni  

( intermittente) 

o Non indicate per pulizie delicate su materiali sensibili 

Ugello monotubo

Aria compressa/Pellets
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Confronto apparecchiature Bitubo/Monotubo 

 

Apparecchiature Bitubo – sistema Venturi 

 

 

 Vantaggi 

o Macchina semplice 

o Macchina affidabile 

o Manutenzione quasi inesistente 

o Macchina facile da usare 

o Macchina molto economica 

o Alimentazione dei pellets estremamente costante  

( senza pulsazioni) 

o Utilizzabile su tutti i materiali, anche su quelli sensibili 

 

 Svantaggi 

o Può utilizzare solo alcuni tipi di ugelli di lancio 

o Limitata lunghezza della tubazione della pistola   10 –12 mt. 

o Nella pulizia in verticale c’è una riduzione dell’aggressività 

dovuta all’aspirazione dei pellets 

o Per ogni valore della pressione occorre uno specifico abbinamento 

ugello interno / ugello di lancio 

Ugello bitubo Venturi

Aria compressa

Pellets/aria

Vantaggi

> Semplice, facile da usare

> Affidabile, con manutenzione quasi 
inesistente

> Basso costo

> Alimentazione dei pellets 
estremamente costante: getto senza 
pulsazioni

> Utilizzabile su tutti i materiali, anche 
quelli sensibili

Sistema Venturi Sistema Pressurizzato

Svantaggi

> Si possono utilizzare solo alcuni tipi di 
ugelli di lancio

> La lunghezza della tubazione della 
pistola è limitata a 10 –12 mt.

> Nella pulizia in verticale c’è una 
riduzione dell’aggressività, dovuta 
all’aspirazione dei pellets

Vantaggi

> Si possono usare tutti i tipi di ugelli, 
indistintamente dalla pressione di 
alimentazione dell’aria

> La lunghezza della tubazione della 
pistola può arrivare fino a 35-40 mt ed 
oltre 

> Possibilità di pulizia in verticale quasi 
senza riduzione dell’aggressività

Svantaggi

> Macchina più complessa rispetto alla 
Bitubo

> Manutenzione periodica per le parti di 
attrito e tenuta 

> Più costosa della Bitubo (30% in più ca.)

> Non indicata per pulizie delicate su 
materiali sensibili


