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Abstract: 

Un metodo per produrre un assieme 

membrana-elettrodo (AME) cella a 

combustibile portatile (CP) applicando 

ossidante convettivo (aria). Requisiti per la 

struttura e la composizione dello strato di 

catalizzatore dell'elettrodo di catodo e fatto 

la loro attuazione pratica. Il documento 

presenta il principio sviluppato di ottenere 

AME CP, nonché la metodologia e risultati 

di esperimenti. L'influenza del tipo di 

composizione catalitica solvente e frazione 

in volume del polimero sulle caratteristiche 

elettriche specifiche di CP. 

Parole chiave: combustibile portatile 

ossidante celle convettive alimentazione, 

assieme membrana-elettrodo, gli strati di 

catalizzatore, il catalizzatore di carico, 

ottimizzazione dell'elettrodo catodo, 

l'elettrolita polimerico. 

Introduzione 

Pila a combustibile - un dispositivo che 

converte l'energia chimica di un 

combustibile (idrogeno) direttamente in 

energia elettrica durante la reazione 

elettrochimica, contrariamente alle tecniche 

convenzionali, che utilizzano la 

combustione di combustibili solidi, liquidi e 

gassosi. Conversione diretta elettrochimica 

di combustibile è molto efficace e attraente 

in termini di ecologia, come nel processo è 

assegnato un numero minimo di inquinanti, 

nonché l'assenza di forti rumori e 

vibrazioni. 

Caratteristiche delle celle a combustibile 

e di altri sistemi elettrochimici è in gran 

parte determinato dai parametri dei loro 

componenti [1]. Pertanto, sembra 

opportuno definire i requisiti principali 

componenti del dispositivo, in questo caso - 

la cella a combustibile, in base alle 

caratteristiche del suo lavoro. 

Convettivo CE per alimentare il 

funzionamento ossidante caratteristico 

un'umidità inferiore del reagenti, 

temperatura e pressione ambiente in 

assenza di un eccesso di ossidante [2]. 

Queste condizioni definiscono i requisiti 

di base per la composizione del AME: 

- Membrane irrigazione sottili che hanno 

una bassa resistenza e meno tempo di 

umidificazione; 

- Catalizzatori ad alto tenore di platino, 

che permette di formare lo strato attivo 

sottile con bassa resistenza elettrica e 

idraulica; 
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- Gli strati di diffusione del gas (SDG) 

per assicurare calore efficiente e di massa in 

un TE con apporto di ossigeno convettivo. 

Inoltre, il principio di formazione della 

AME dovrebbe assicurare la riproducibilità 

delle loro caratteristiche per creare un 

batterie omogenea CP. 

Principi di formazione delle celle a 

combustibile portatili dell'AME 

CP solito eseguita con regime di 

convezione o convezione forzata ossidante, 

che viene utilizzato come l'aria ambiente. 

Usiamo celle a combustibile con elettroliti 

polimerici solidi, in quanto questi sistemi 

sono caratterizzati massima compattezza, la 

sicurezza e la manovrabilità su 

caratteristiche di uscita. 

    Sulla base dei suddetti requisiti a 

strati catalitici sono stati selezionati 

materiali di base. Come il catalizzatore 

catodo HySpec13100 applicato con 

contenuto di platino del 70% in peso ditta 

Johnson Matthey. Questo consente alto 

contenuto di platino allo stesso tempo 

aumentare la sua caricamento nello strato 

attivo per creare strati sottili con bassa 

resistenza ohmica, e diffusione. Per 

migliorare le prestazioni e ridurre 

l'attivazione specifica delle perdite in 

condizioni di bassa umidità e caratteristico 

temperatura delle celle a combustibile con 

ossidante necessaria convezione libera per 

aumentare il carico di platino per 

controllare lo spessore dello strato formato. 

Dato che le correnti di scambio reazioni 

catodiche anodiche inferiore di diversi 

ordini di [2], è stato utilizzato per il 

catalizzatore anodico - E-Tek C1-20 (20 

wt% Pt). Per ottenere un carico di platino di 

0,2 mg / cm2 è necessario spendere 0,28 mg 

/ cm2 catalizzatore con 70 wt% Pt, o 1 mg / 

cm2 a 20% in peso di Pt. In questo 

significativo differenza di prestazioni in 

ordine AME anodo e un altro catalizzatore 

(con il catodo HySpec13100 carico 0,4 mg / 

cm2) sono stati trovati. 

Il più diffuso tipo VVTE spessore della 

membrana Nafion perfluorurato di 50 m 

[1]. Aumentando lo spessore della 

membrana, da un lato, di solito aumenta la 

vita del CP riduce il rischio di elettrodi 

corto circuito e pressatura a caldo ad un 

crossover di idrogeno attraverso la 

membrana, dall'altro - dell'elettrolita 

aumenta durante il funzionamento 

umidificazione con CP e resistenza AME. 

Quindi, utilizzare un sottile (25 mm) della 

società di membrana GEFC. 

Uno dei parametri più importanti per la 

formazione di strati di catalizzatore è il 

contenuto del polimero legante nella 

composizione protone-elettrodo. Una 

grande quantità di polimero comporta 

maggiore conducibilità protonica e 

trasporto resistività minore di protoni, ma 

può bloccare la superficie del catalizzatore. 

In CP con apporto di ossigeno convettivo, 

l'effetto è alquanto compensato dalla 

umidificata avente conducibilità protonica 

accettabile e permeabilità attraverso l'aria. 

Inoltre, per facilitare l'accesso dei reagenti 

può essere la creazione di una pressione 

eccessiva sull'elettrodo. Tuttavia, in CP, 

quando l'aria viene alimentata al catodo a 

pressione atmosferica ea temperatura 

ambiente senza umidificazione, polimero 

eccesso può bloccare l'accesso dei reagenti 

al catalizzatore e un protone, che è stata 

osservata in alcuni esperimenti. 

Il principio di formazione della AME 

CP [3], viene effettuata in tre fasi principali: 

1. Preparazione della composizione 

catalitica con l'ulteriore applicazione sui 

collettori di corrente. 

2. Il trattamento della membrana 

(elettrolita polimerico solido) in mezzi 

attiva. 

3. Trattamento termico sotto la pressione 

del AME raccolta. 

Per la formazione degli strati catalitici 

usati principio che è ampiamente usato per 

altri dispositivi elettrochimici bassa 

temperatura (elettrolizzatori, 

supercondensatori). Questo approccio è 

dovuto a diversi motivi. In primo luogo, 

queste tecniche elimina gli strati 

supplementari di separazione dei materiali. 

In secondo luogo, essi consentono una 

maggiore flessibilità nella scelta delle 

condizioni di formazione dello strato. È 
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possibile variare la composizione della 

composizione catalitica (per spruzzare) o 

una pasta (se applicato), il tempo di 

applicazione e un campione del materiale di 

rivestimento, cioè lo spessore dello strato. 

Le tecnologie tradizionali - trattamento e 

calandratura - non forniscono tali 

opportunità di manovra. In terzo luogo, 

l'uso diffuso di queste tecniche in altri 

processi (produzione di circuiti stampati e 

pannelli solari in microelettronica e 

tecnologie dei semiconduttori, applicazione 

di rivestimenti protettivi e decorativi in 

varie industrie) ha comportato una vasta 

gamma di apparecchiature automatiche per 

la realizzazione industriale e successiva 

commercializzazione della tecnologia. 

Per effettuare misure elettrochimiche 

usate potenziostato PS-10 ("Elins" Ltd., 

Russia). Registrati caratteristiche corrente-

tensione (CCT), a seconda del tempo della 

corrente a tensione costante. 

Risultati e discussione. 

L'influenza del tipo di composizione del 

solvente catalizzatore (Figura 2) e la 

frazione di volume del polimero (Figura 3) 

sulle specifiche celle a combustibile 

elettrici. 

Conclusione 

Data la natura del lavoro di assemblaggi 

membrana-elettrodo in celle a combustibile 

con ossidante convettivo sviluppano 

approcci alla formazione dello strato di 

catalizzatore delle celle a combustibile in 

laboratorio. Ha sviluppato una tecnologia di 

laboratorio per la produzione di piccoli lotti 

di dell'AME simili. Sperimentalmente 

studiata l'influenza della composizione e la 

struttura dell'elettrodo sulle caratteristiche 

del AME con il loro lavoro nel prototipo 

FC con convezione dell'aria libera come 

ossidante. La composizione ottimale 

dell'elettrodo - per efficace funzionamento 

del letto di catalizzatore. Per minimizzare le 

limitazioni di diffusione necessarie per 

utilizzare catalizzatori catodo ad alto 

contenuto di platino (il contenuto massimo 

dei catalizzatori è il 70% in peso 

disponibile sul mercato) di carico di 0,6 mg 

/ cm2, il contenuto del legante nell'elettrodo 

costituito da 15-20% in peso rispetto al 

peso del catalizzatore basato sulla base di 

polimero secco. È importante notare 

l'esistenza del valore ottimale del contenuto 

di platino nella composizione delle celle a 

combustibile portatili elettrodi catodo 

ossidante nel convezione libera. 
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Fig. 1. Schema dei manichini del supporto CP con l'apporto di ossigeno convettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Caratteristiche corrente-tensione di celle a combustibile con strati catalitici con differente 

solventi Polimero. 
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Fig. 3. Curva della tensione di CP con strati catalitici  con diverse quantità di polimero nello strato. 

 


