
A
adsorbimento, 207
adsorbitori, 220
ammoniaca, 22

, purificazione, 46, 47
assenza di mescolamento, 54
assorbente, 4
assorbimento, 4, 35

ad energia solare, 209
solido, 207
, calore di, 35

assorbimento-risorbimento, 89
assorbitore

, tipologia, 6
a fascio tubero, 180

attività chimica, 112

B
bromuro di litio, cristallizzazione, 176
bubble point, 16

C
calore

di assorbimento, 35
di condensazione parziale, 47
di pompaggio termico, 43
di separazione, 32

caratterizzazione termodinamica, 213
cicli ad assorbimento complessi, 87
ciclo

a singolo stadio, calcolo analitico, 59

di assorbimento, 8
di assorbimento, fondamenti

termodinamici, 8
semplice ad adsorbimento, 213
termodinamico, modifiche, 184
, efficienza energetica, 65

circolazione naturale, 113
climatizzazione ambientale, 151
coefficiente di prestazione, 8
colonna di distillazione, 49
compressione meccanica, 45
concentrazione

massica, 29
per evaporazione, 109

condensazione, 37
parziale, 46, 47

controllo, 173
COP; 65
coppia di lavoro, 121
coppie refrigerante/adsorbente, 211
corrosione, 173

, controllo, 173
costruttori, 125
cristallizzazione, 188

, controllo, 188
, prevenzione, 178

cut off, 22

D
DAHX, 75
DAR, 114

, calcolo analitico semplificato, 119
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dew point, 16
diagramma

entalpia-concentrazione, 25
pressione-temperatura-concentrazione,

25
diffusione, sistema a , 114
direttive, 206
distillazione, colonna di, 49
doppio ciclo, sistema a , 91
doppio stadio

in parallelo, 73
in serie, 72

E
efficienza energetica

del ciclo, 65
, miglioramento, 65

eiettore, 100
, modello termodinamico, 104

entalpia nel polo, 52
evaporazione, 37

F
fattore di ricircolo, 6,31
flowtender, 199
fluidi di lavoro, 11
fonti rinnovabili, 153
frigoriferi ad assorbimento, 162

, applicazioni, 162

G
GAX, 71, 74

ramificato, 83
GAX, calcolo analitico, 78
GAX-A, 75
GAXAC, 95
GAX-G, 75
generatore a tamburo rotante, 110
gruppi di pompaggio, 196, 197

H
HGAX, 95
HXG, 119

I
incondensabili, 192

L
laminazione, 39

M
macchine modulari monostadio, 126
manutenzione, 173

, operazioni, 201
massa molecolare, 13
membrana osmotica, 108
mercato, 220
miscela di lavoro, 183

, modifiche, 183
miscele, confronto, 25
multieffetto, 71
multistadio, 71

N
normative, 206

O
osmosi inversa, 108

P
passivazione, 17
peso molecolare, 13
pompa termica, 42
pompaggio

meccanico, 41
termico, 43

pori, 207
potenza termica di miscelazione, 30
pressione osmotica, 108
prevenzione della cristallizzazione, 178
processo

di assorbimento, 6
di eiezione, 1’2
di osmosi inversa, 109

progettazione, 219
punto critico, 13

R
realizzazione dei sistemi frigoriferi, 219
refrigerante, 4

a base fluorocarburica, 18
refrigeratore

ad acqua/ammoniaca, 125
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, gestione, 198
, regolazione, 198

refrigeratori, 199
ad acqua/bromuro di litio, 136
ad acqua-ammoniaca, 125
alimentati a gas, 151
, confronto, 68

regolazione, 173
rettificatore, 12
rettificazione, 47
rigenerazione, 157

S
scambi

di calore e massa, 178
di calore, 178
di massa, 178

scambiatore
di preraffreddamento, 66
di ricircolo, 68
integrato, 67

scambiatori, 66
scambio termico, 54
scorrimento, 14
separazione, 31
separazione, calore di, 35
sistema

a circolazione naturale, 113
a diffusione, 114
a doppio ciclo, 91
a doppio stadio, 71

a eiettore, 100
a membrana, 108
a membrana semipermeabile, 108
a mezzo effetto, 87
a NH3/LiNO3, 110
a triplo stadio, 74
ad assorbimento bistadio, 214
ad assorbimento-risorbimento, 89

sistema combinato, 92
ad assorbimento/compressione, 92

sistemi
a eiettore, 100
a singolo stadio, 57
frigoriferi ad adsorbimento, 207
in cascata, 187

soluzioni
con ammoniaca, 22
, vari tipi, 24

T
trasformatori di calore, 64
triplo stadio, 74
tubo capillare, 39

U
unità di spurgo, 192, 193

V

volume molare medio, 112
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