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I criteri principali per la sicurezza 

ambientale della Federazione russa è quello 

di migliorare la qualità della vita e la salute 

della popolazione, riducendo gli effetti 

negativi di fattori ambientali di indicatori 

ambientali. Un passo verso la soluzione dei 

compiti è quello di abbinare la qualità delle 

acque alle norme stabilite.  

In particolare, l'accumulo di fenoli in 

oggetti d'acqua attiva un insieme di fattori 

climatici, geologiche e morfologiche che 

contribuisce ad abbassare processi di auto-

purificazione in serbatoi.  

Lo ione fenossido conseguente "acqua-

olio" a causa di stabilizzazione 

significativa, cheto-enolica conduce al 

grado al momento della formazione di 

ossonio ione idronio convergono [1]. 

Fenolo, come sostanza idrofila in presenza 

di olio in acqua interagisce con 

quest'ultima, da ioni-dipolo o meccanismo 

di dipolo-dipolo. L'ossigeno disciolto 

nell'acqua, contribuiscono a spostare 

l'equilibrio verso la formazione della forma 

enolica di fenolo. Pertanto, l'eventuale 

estrazione di fenolo da petrolio greggio nel 

mezzo acquoso.  

Riducendo la concentrazione della 

sostanza corrisponde ad una prima reazione 

ordine secondo l'equazione: = lnc lnco - kτ, 

in cui co - concentrazione iniziale sostanza, 

k - velocità costante durante la deposizione 

della bentonite (τ)  

  Le approssimanti funzione cambia 

nella concentrazione di fenolo in acqua 

durante la lavorazione in un campo elettrico 

costante è riportato nella Tabella 1.  

Tempo electroprocessing soluzione di 

fenolo acquosa Aumentando non porta ad 

una ulteriore riduzione della concentrazione 

di fenolo. Tale comportamento può essere 

spiegato con la diminuzione della 

concentrazione di fenolo diminuisce i valori 

dell'energia di Gibbs (-ΔG) di interazione 

ione di fenolo con acqua, quindi 

diminuendo interazione ionica tra il S6H5O
-
 

sol fenolato ioni e Al (OH)3. 

Montmorillonite Na - Come è stato 

selezionato l'assorbente [2,3,4].  

Nel adsorbimento di due tipi concorrenti 

di interazioni intermolecolari: idratazione 

delle molecole di soluto e l'interazione delle 

molecole composto adsorbito con gli atomi 

di superficie del solido. La differenza di 

energia tra questi due processi, ed è 

l'energia con cui la sostanza estratta dalla 

soluzione trattenuto sulla superficie 

adsorbente viene immerso nella soluzione. 

Le interazioni forti adsorbimento verificare 
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se la struttura delle molecole hanno doppi 

legami.  

I risultati sono spiegati dal fatto che 

durante la sedimentazione ad una maggiore 

concentrazione di sospensioni argilla 

aumenta l'altezza dello strato di sedimenti e, 

di conseguenza, la pressione meccanica di 

particelle solide.  

Dato il fattore di riduzione della 

profondità del pozzo potenziale nel 

trattamento di un campo elettrico costante 

nel passaggio di un elettrone dal pozzo 

potenziale secondario nella formazione di 

prossimità a scambio di ioni stati radicale 

(H2O)nOH
-(*)

. Electron con l'aumento di 

energia interna è in grado di superare la 

barriera di potenziale alla formazione di 

stati di superficie instabili - elettroni 

solvatato al cambiamento dello stato della 

fase del cluster [5]:  

4(Н2О)nОН
-(*) W

n Н2О +4 

ОН
*
 +е

-
,  

е
- 
+ (Н2О)n → е

- 
(Н2О)n . 

Essendo in soluzioni acquose di 

fenolo sotto l'influenza del campo 

elettrico porta ad una stabilizzazione 

dello ione fenolato causa 

delocalizzazione della carica nell'anello 

aromatico e la formazione di nuovi 

cluster di stati: 

 ē
 
+ (С6Н5ОН)n → ē(С6Н5ОН)n. 

Aumentando tempo 

electroprocessing conduce alla 

scomparsa dell'elettrone idratato: 

2[е
-
+ (Н2О)n] → Н2 +4(Н2О)nОН

-(*)
. 

Un'analoga scomparsa dell'elettrone 

idratato flussi durante l'idratazione di 

fenolo:  

n[е
-
 +(С6Н5ОН)n] → Н2 +n 

(С6Н5ОН)nОН
-(*)

. 

Nella miscelazione soluzioni acquose di 

fenolo, per trasformati in un campo elettrico 

costante con bentonite attiva processo di 

assorbimento dovuto alla migrazione di 

elettroni sulle strutture dello stato legato di 

acqua. Pertanto, vi è una formazione di stati 

intermedi bipolari. Nella struttura della 

bentonite tra estrema tetraedri silicio-

ossigeno sono disposti cationi scambiabili. 

Nella miscelazione soluzioni acquose di 

fenolo, per trasformati in un campo elettrico 

costante con bentonite attiva processo di 

assorbimento dovuto alla migrazione di 

elettroni sulle strutture dello stato legato di 

acqua, formando così la condizione bipolare 

intermedia. Nel processo di rigonfiamento 

della bentonite è un processo di scambio tra 

gli ioni Na
+
 e H

+
. Pertanto, il meccanismo 

di adsorbimento di fenolo è determinata 

dalla migrazione di ioni idrogeno, che sono 

collegati con i gruppi OH
-
 bentonite e 

spostano gli ioni sodio.  

Combinando il metodo di lavorazione in 

un campo elettrico costante e assorbimento 

di bentonite è più efficace per la 

purificazione di acque reflue contenente 

fenolo dall'industria raffinerie di petrolio, 

acqua piovana e stazioni ferroviarie. 

I dati sperimentali ottenuti per lo studio 

di assorbimento di fenolo mediante 

bentonite prima e dopo il trattamento in un 

campo elettrico costante è presentato in 

forma di isoterme di adsorbimento in figure 

1 e 2.  

Dopo il trattamento di acqua contenente 

fenolo in un campo elettrico costante 

richiede minima quantità di bentonite 

(0,1%) e il tempo di miscelazione 900 sec.  

I risultati della determinazione della 

densità ottica delle soluzioni acquose di 

bentonite (D) dal momento della 

deposizione di bentonite (τ) (Tab. 2 e 3) 

mostrano che la deposizione della 

concentrazione bentonite del 0,1% richiede 

più tempo per la sedimentazione di 

soluzioni acquose contenenti 0,5 % di 

bentonite. 
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Tabella 1  

Funzione dell'allineamento con (fenolo) = ƒ (τ) nel trattamento delle acque a diverse intensità di campo 

elettrico 

 

Il campo elettrico di intensità 

V/sm 

Dipendenza con (fenolo) = ƒ (τ) Il coefficiente di determinazione 

55 lnс =  4,253 – 0,17τ 0,89 

60 lnс =  4,023 – 0,15τ 0,91 

80 lnс =  3,361 – 0,05τ 0,91 

 

 

 

 

 

Tabella 2  

Le modifiche delle proprietà fisico-chimiche dell'acqua contenente diverse concentrazioni di fenolo e 

bentonite (0,1%) in assestamento 

 

№  concentrazione  

  fenolo in acqua  

  (C(fenolo), mg / l) 

Approssimata dalla  

D = f (τ) 

Il coefficiente 

di 

determinazion

e 

1 senza fenolo D = 1,23 – 6,54∙ 10
-3

 τ
 
 + 2,09

 
∙ 10

-5 
τ

2
   0,99 

2 0,001 D = 1,14 – 6,02∙ 10
-3

 τ
 
 + 2,09

 
∙ 10

-5 
τ

2
   0,92 

3 20 mg/l D = 1,08 – 5,39∙ 10
-3

 τ
 
 + 1,07

 
∙ 10

-5 
τ

2
   0,96 

4 0,06 mg / l  

(Dopo elettro-

coagulazione) 

D = 1,19 – 7,85∙ 10
-3

 τ
 
 + 3,06

 
∙ 10

-5 
τ

2
   0,85 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
235 

 

Tabella 3  

Le modifiche delle proprietà fisico-chimiche dell'acqua contenente diverse concentrazioni di fenolo e 

bentonite (0,5%) in assestamento 

 

№  concentrazione  

  fenolo in acqua  

  (C(fenolo), mg / l) 

Approssimata dalla  

D = f (τ) 

Il coefficiente 

di 

determinazion

e 

1 senza fenolo D = 1,49 – 6,46∙ 10
-3

 τ
 
 + 1,16

 
∙ 10

-5 
τ

2
   0,99 

2 0,001 D = 1,48 – 5,30∙ 10
-3

 τ
 
 + 6,64

 
∙ 10

-6 
τ

2
   0,98 

3 20 mg/l D = 1,49 – 5,37∙ 10
-3

 τ
 
 + 2,04

 
∙ 10

-6 
τ

2
   0,99 

4 0,06 mg / l  

(Dopo elettro-

coagulazione) 

D = 1,48 – 6,32∙ 10
-3

 τ
 
 + 1,35

 
∙ 10

-5 
τ

2
   0,97 

 

 

 

 

 

Fig. 1. isoterme di adsorbimento di concentrazione di fenolo di 20 mg / l da una soluzione acquosa su 

bentonite con agitazione: 1-900; 2-300 

 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Le isoterme di adsorbimento di fenolo dopo Banton trattamento in un campo elettrico costante 

agitazione: 1-900; 2-300 

 

 


