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ABSTRACT

Group VIII and IB metals can convert synthesis gas to a variety of

products. Nickel forms mainly methane, while cobalt, iron and ruthenium

are the classic Fischer-Tropsch catalysts. Oxygenated products are charac¬

teristic of Rh catalysts, and methanol is generally produced over copper

catalysts.
Pd is known for its ability to adsorb CO associatively and is, therefore,

considered to be a good methanol catalyst as well. The results of this work

confirmed previous suspicions that basic impurities are responsible for the

good methanol activity of Pd/Si02 catalysts. Pd on very pure Si02 pro¬

duces hardly any methanol, while intentional doping with basic additives

leads to a high activity.
It has been demonstrated for rhodium that basic oxide patches located on or

close to the active metal surface increases the formation of methanol.

According to some authors, the essential reaction step is the formation of a

formyl group on a metal cation. The basic additives are thought to protect

metal cations against reduction. A different model suggests that the

formation of methanol starts on the support rather than on the metal. CO

probably reacts with an hydroxyl group on the basic oxide surface to

formate which is hydrogenated by H atoms formed on the metal.

To explain the function of basic additives, we investigated the effect of

several metal oxides on the formation of methanol from synthesis gas over

supported Rh, Pd and Cu catalysts. The supports were synthetized in a very

pure form to avoid contamination effects. Pd was chosen because it can

hardly dissociate CO, Rh because it adsorbs CO associatively as well as

dissociatively, and Cu because, industrially, it is the most widely used

catalyst. To better understand the role of CO and CO2 and their inter-

conversion (water-gas shift reaction) during the methanol synthesis, the

properties of our catalysts in the hydrogenation of CO, CO2 and CO/CO2

mixtures were studied.

Both the undoped Rh and Pd catalysts had an equally low methanol acti¬

vity, indicating that Pd on a impurity-free Si02 is not particularly efficient

in the production of methanol, despite a predominantly non-dissociative

CO adsorption.

Doping of the Rh and Pd catalysts with Ca resulted in a strong decrease in

the formation of hydrocarbons and in a dramatic increase in the methanol
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production, confirming the promoting effect of basic oxide species. Since

the hydrocarbons formation of Pd in the absence of Ca was much lower

than that of Rh, the methanol selectivity of a Ca/Pd/Si02 catalyst reached

levels higher than 99%.

The intentional doping with other alkali and alkaline earth oxides

confirmed a clear correlation between the basic (nucleophilic) character of

the promoter and promotion of methanol production.

By testing the conversion of CO/CO2/H2 mixtures, we observed that a Ca-

doped Pd/Si02 catalyst and a Zn-doped Cu/Si02 catalyst had opposite

catalytic properties. In contrast to the belief that CO2 is the main carbon

source in the methanol synthesis, the methanol activity of the Pd catalyst
increased with the amount of CO in the feed. On the contrary, in the case of

the Cu based catalyst, the methanol formation significantly decreased in the

presence of CO. It is assumed that the reductive H2/CO mixture causes the

formation of a Cu-Zn alloy which suppresses the promoting effect of ZnO.

All these results are in accordance with the assumption that the molecular

adsorption of CO and the availability of activated hydrogen on the metal

surface are not a sufficient condition for the production of methanol, and

that the synthesis of methanol occurs through formate intermediates formed

by the reaction of CO with surface hydroxyl groups.
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RIASSUNTO

E noto che i metalli del gruppo VIII sono in grado di convertire il gas di

sintesi in una grossa varieta di prodotti. Catalizzatori a base di nichel

producono principalmente metano, mentre sistemi a base di cobalto, ferro o

rutenio costituiscono i classici catalizzatori per la reazione di Fischer-

Tropsch. Prodotti conteneti ossigeno (alcoli, aldeidi, eteri, acidi carbonici e

esteri) sono invece caratteristici di sistemi catalitici al rodio. II metanolo

d'altro canto e generalmente sintetizzato sfruttando le proprieta catalitiche

del rame.

II palladio e' conosciuto per la sua capacita di assorbire sulla sua superficie
il monossido di carbonio in maniera molecolare e viene percio considerato

un potenziale catalizzatore per la sintesi del metanolo. I risultati di questo

lavoro hanno confermato precedenti sospetti: le impurita presenti nei cata¬

lizzatori Pd/Si02 sono responsabili dell' alta produttivita per il metanolo.

Pd supportato su silica ultra pura produce metanolo in quantita alquanto

limitate, mentre 1' aggiunta intenzionale di ossidi basici porta ad un notevo-

le incremento della produttivita.
Anche nel caso di catalizzatori a base di rodio e stato dimostrato che la

presenza di ossidi basici sulla superficie metallica o nei pressi di questa,

incrementa la formazione del metanolo. Secondo alcuni ricercatori, lo

stadio di reazione essenziale nella sintesi di questo alcol e la formazione di

un gruppo formile legato ad un catione Pd+. Gli additivi basici avrebbero la

funzione di proteggere questi cationi dalla riduzione alio stato metallico.

Un differente modello sostiene che la formazione del metanolo abbia luogo
sul supporto e non sul metallo. II monossido di carbonio reagisce

probabilmente con gruppi idrossido presenti sulla superficie dell' additivo

basico producendo un formiato che viene poi convertito a metanolo da

idrogeno attivato sul metallo e diffuso sulla superficie del supporto.

Per spiegare il ruolo degli additivi basici, e stato investigato 1' effetto di

vari ossidi metallici sulla formazione del metanolo per conversione di gas

di sintesi su catalizzatori a base di Rh, Pd o Cu. I supporti usati sono stati

sintetizzati in una forma di elevata purezza al fine di evitare contamina-

zioni indesiderate. II palladio e stato scelto quale metallo attivo in quanto la

sua capacita di dissociare le molecole di CO e molto limitata, il rodio e

stato ritenuto interessante poiche assorbe il CO sia in maniera molecolare

che in maniera dissociativa. II rame dal canto suo e stato impiegato poichfe
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e la base dei sistemi catalitici usati nel processo di sintesi del metanolo a

livello industriale.

Per comprendere il ruolo del CO, del CO2 e della loro interconversione

("water-gas shift") durante la sintesi del metanolo, sono state studiate le

proprieta di vari sistemi catalitici nell' idrogenazione di CO, di CO2 e di

miscele CO/CO2.

Sia il rodio che il palladio se supportati su silice ultra pura producono me¬

tanolo entambi in quantita molto limitate. Cio dimostra come il palladio,

malgrado 1' assorbimento di CO in maniera molecolare, in assenza di

additivi basici non sia particolarmente efficiente nella produzione di

metanolo.

Per contro, 1' aggiunta di calcio in catalizzatori a base di rodio o di palladio

comporta una decisa soppressione della formazione di idrocarburi accom-

pagnata da un notevole incremento della produzione di metanolo. Cio a

conferma del ruolo catalitico degli ossidi basici. Considerando la minore

produttivita di idrocarburi del palladio rispetto al rodio, non stupisce inoltre

il fatto che con catalizzatori Ca/Pd/Si02 si raggiungano selettivita per il

metanolo maggiori del 99%.

Lo studio di catalizzatori modificati con vari ossidi metallici ha evidenziato

un chiara correlazione tra proprieta acido base dell' additivo e incremento

dell' attivita catalitica.

Analizzando la conversione di miscele di H2, CO e CO2 e stato osservato

che, catalizzatori Ca/Pd/Si02 e Zn/Cu/Si02 presentano proprieta catalitiche

opposte. In antitesi con la supposizione che 1' anidride carbonica sia la prin-

cipale fonte di carbonio nella sintesi del metanolo, la produttivita nei

confronti di questo alcol del catalizzatore a base di palladio aumenta con 1'

aumentare della concentrazione di CO nel flusso dei reagenti. Al contrario,

nel caso del catalizzatore Zn/Cu/Si02, la formazione del metanolo viene

inibita dalla presenza di CO. E stato proposto che le proprieta riducenti di

miscele H2/CO influiscano sullo stato d' ossidazione dell' additivo. Con la

formazione di leghe rame-zinco verrebbero sopresse le proprieta catalitiche

dell' additivo.

I risultati di questo lavoro sostengono 1' ipotesi che 1' assorbimento moleco¬

lare del CO e le proprieta di idrogenazione del metallo non siano una

condizione sufficiente per la sintesi catalitica del metanolo e che la forma¬

zione di questo avvenga attraverso un formiato ottenuto dalla reazione del

CO con la superficie basica dell' additivo.


