
 

 

Per tutte quelle che richiedono la produzione sul posto ed in quantità produzione sul posto ed in quantità produzione sul posto ed in quantità produzione sul posto ed in quantità 
desiderata di idrogeno edesiderata di idrogeno edesiderata di idrogeno edesiderata di idrogeno e quindi particolarmente indicato per i laboratori  
(basso consumo)    

LINEA LABORATORIO 
Serie H07 mod. GBH01/GBH02 

 
GENERATORE DI IDROGENO INNOVATIVO AD ELEVATA PUREZZA 

IL BOROIDRURO DI SODIO PER 
LA PRODUZIONE DI IDROGENO ! 

Il generatore di Idrogeno ERREDUE è frutto 
della più avanzata tecnologia raggiunta per 
la produzione di idrogeno. 
La produzione avviene innescando una 
reazione chimica : 
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dove il boroidruro di sodio viene fatto reagire  
con acqua per produrre IDROGENO  gassoso 
avendo come solo residuo il metaborato di 
sodio, solubile in acqua e non nocivo per 
l’ambiente. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGICARATTERISTICHE E VANTAGGICARATTERISTICHE E VANTAGGICARATTERISTICHE E VANTAGGI    

• la semplicitàla semplicitàla semplicitàla semplicità: il funzionamento del generatore avviene solo 
immettendo nel serbatoio la soluzione di boroidruro di 
sodio,  non infiammabile non nociva  

• Nessun costo per acqua pura Nessun costo per acqua pura Nessun costo per acqua pura Nessun costo per acqua pura : si può sfruttare anche 
l’acqua del rubinetto 

• Eliminazione stoccaggio gas in bomboleEliminazione stoccaggio gas in bomboleEliminazione stoccaggio gas in bomboleEliminazione stoccaggio gas in bombole 

• Il catalizzatore non si consuma Il catalizzatore non si consuma Il catalizzatore non si consuma Il catalizzatore non si consuma e non deve essere 
cambiato 

• Alta affidabilitàAlta affidabilitàAlta affidabilitàAlta affidabilità nel produrre idrogeno puro 

• Manutenzione limitatissimaManutenzione limitatissimaManutenzione limitatissimaManutenzione limitatissima 

• CompattezzaCompattezzaCompattezzaCompattezza 

• Facilità di installazioneFacilità di installazioneFacilità di installazioneFacilità di installazione 

• Lunga vitaLunga vitaLunga vitaLunga vita    

• Basso consumo energetico  (1 Kw=33h di funzionamento)Basso consumo energetico  (1 Kw=33h di funzionamento)Basso consumo energetico  (1 Kw=33h di funzionamento)Basso consumo energetico  (1 Kw=33h di funzionamento)    

• Purezza elevataPurezza elevataPurezza elevataPurezza elevata    

• Nessuna produzione di ossigenoNessuna produzione di ossigenoNessuna produzione di ossigenoNessuna produzione di ossigeno    
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COMODITA’ E CONVENIENZA ! 

LE APPLICAZIONI 

H2 

O2 
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Il funzionamento del generatore avviene 
immettendo nel serbatoio la soluzione di boroidruro 
di sodio.  
A questo punto il processo si innesca 
autonomamente: la soluzione viene inviata per 
mezzo di una pompa nel reattore dove sviluppa 
idrogeno e dà inizio alla  formazione di metaborato 
che rimane disciolto in soluzione .  
L’idrogeno formato viene fatto passare attraverso 
un letto di essicazione e quindi reso disponibile in 
uscita, a pressione costante.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI  

SCHEMA SEMPLIFICATO DEL PROCESSO 

 
Il processo è interamente controllato da un PLC con 
display alfanumerico e tastiera, che permette  di 
visualizzarne i parametri principali, gestire tutte le 
funzioni di sicurezza e guidare l’operatore in tutte le 
operazioni necessarie al corretto funzionamento. 
Sarà possibile al momento dell’acquisto ed in seguito 
richiedere una o più confezioni di soluzione di 
boroidruro.  
Ogni confezione comprende 10 flaconi di soluzione .  
Un flacone di soluzione arriva a sviluppare fino a 300 
Lt di idrogeno. 
 

TECNOLOGIA GESTIONE 

H2 
NaBH4 

H2 

POMPA 

REATTORE 

SERBATOIO COMBU-
STIBILE LIQUIDO 
(BOROIDRURO DI 
SODIO) 

ESSICCATORE 

H2 

MODELLO  
PORTATA 
Nml/min   

CONSUMO MEDIO  DIMENSIONI PESO 

 H L P Kg 

GBH01GBH01GBH01GBH01    150 30 W/h 471 380 460 33 

GBH02GBH02GBH02GBH02    300 30 W/h 471 380 460 34,5 

Connessioni 1/8" swagelok 

Aliment. Elettrica 230 Vac-50/60 Hz 

Temp. Ambiente 5÷35° C 

Rumorosità < 52 dBA 

Grado di protezione IP40 

Pressione idrogeno fino a 4,5 Bar 

Purezza idrogeno 99.9995% 

Alimentazione soluz. boroidruro di sodio 

Scarico soluz. Esausta semiautom. 

Caricamento in serbatoio interno 

Filtro sostituz. Periodica dryer a silicagel 

Capacità serbatoio interno 1,5 Lt (GBH01)-3 Lt (GBH02) 

Autonomia 24 h alla max produzione 

Certificazioni 98/37/CE-89/336CE-73/23/CE 

 98/63/CE-97/23/CE 

SPECIFICHE   

H 

P L 

Rivenditore: Rivenditore: Rivenditore: Rivenditore:     

L’Erredue si riserva la possibilità di apportare le modifiche necessarie senza alcun obbligo di preavviso 


