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Il macchinario consente di recuperare facilmente i metalli dispersi nelle soluzioni esauste 
(sia acide che alcaline) derivanti da diversi processi produttivi come la brillantatura chimica e 
fi niture galvaniche.
Il principio di funzionamento si basa sulla tecnica dell’electrowinning, un processo elettrochimico 
che viene realizzato all’interno di una cella elettrolitica in cui il metallo, disciolto in soluzione, 
viene estratto depositandosi al catodo.
Il passaggio di corrente all’interno della soluzione determina infatti il deposito del metallo su 
di uno specifi co fi ltro (il catodo). Con l’aggiunta di appositi sali conduttivi, la cella elettrolitica 
consente il recupero fi no al 99% del metallo prezioso presente in soluzione.
È possibile conoscere la quantità del deposito pesando semplicemente il catodo prima e dopo 
il processo. Il catodo può essere poi facilmente fuso e il metallo successivamente affi  nato.
Inolte, in presenza di soluzioni contenenti cianuro, l’unità consente, in concomitanza al processo 
di recupero dei metalli, la distruzione del cianuro presente.

facile utilizzo

non richiede supervisione

installazione non richiesta

minima manutenzione

processo nel rispetto dell’ambiente

rapido ritorno dell’investimento

alta effi  cienza di recupero

recupero quantifi cabile pesando il deposito

CELLA ELETTROLITICA
RECUPERO DI METALLI PREZIOSI

DA SOLUZIONI
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Il macchinario può essere accessoriato con uno 
strumento per il monitoraggio dei valori di ORP 
(oxidation reduction potentiale) del processo di 
recupero elettrolitico.
L’elettrodo viene installato a bordo macchina, 
immerso nella soluzione per la lettura del valore 
ORP.
Lo strumento consente di identifi care il valore di 
reazione e stabilire la concentrazione di metalli 
preziosi ancora in soluzione.

Modello: BT-EW-01

Capacità: 400-500 Lt / 48 h

Dimensioni LxPxH (mm): 750 x 420 x 950

Alimentazione: 380 V – 50 Hz

Potenza: 0,6 kW
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