Let’s Build Something COOL Together
EVAPCO è più di un nome.
È un impegno a rendere la vita quotidiana
più facile, più confortevole, più affidabile
e più sostenibile per tutte le persone nel
mondo. Come facciamo a mantenere
questa promessa? È semplice.

Non smettiamo mai di innovare.
Il successo di EVAPCO è stato il risultato di un continuo
impegno nel miglioramento dei propri prodotti. Il programma di ricerca e sviluppo consente a EVAPCO di fornire i prodotti più innovativi del settore - Tecnologia per il
futuro - Disponibile oggi.

Garantiamo le prestazioni.
L’uso sostenibile dell’energia è la sfida attuale per il nostro settore. Ogni soluzione EVAPCO viene sottoposta
a rigorosi controlli e test per garantire la massima efficienza e affidabilità. Ma non ci fermiamo qui. EVAPCO è
leader nel settore delle certificazioni delle performance
da parte di enti terzi indipendenti (Eurovent-CTI). Queste certificazioni garantiscono le rese termiche al 100%
e quindi sono in grado di garantire il funzionamento dei
sistemi di raffreddamento in modo efficiente e con la
massima sicurezza.

Ibrido

Adiabatico

Proteggiamo l’ambiente.
Innovazione e sostenibilità ambientale vanno di pari passo in EVAPCO. Dalla riduzione del rumore al risparmio
idrico, all’eliminazione dei prodotti chimici, sviluppiamo
continuamente tecnologie che offrono ai nostri clienti i
massimi vantaggi operativi, proteggendo al tempo stesso
il pianeta per tutte le generazioni a venire.

EVAPCO for LIFE.
EVAPCO for LIFE è la nostra promessa. Vi forniremo sempre i
prodotti più innovativi e affidabili, creati e costruiti dai migliori
professionisti del settore. Siamo qui per rendere il vostro lavoro più semplice, per essere il vostro partner e per andare oltre
vostre aspettative.

Evaporativo

Basso consumo d’acqua
Eliminazione del pennacchio
Basso consumo energetico
Ingombri ridotti
Facile installazione e manutenzione
Minima temperatura di condensazione
Minima temperatura d’uscita

Siamo pronti a supportarvi con qualunque soluzione

Secco

STABILIMENTI EVAPCO NEL MONDO

Noi siamo EVAPCO Il gruppo su cui puoi sempre contare

Sistemi di scambio termico innovativi
per un mondo migliore
Prodotti in Europa

Tutti i prodotti EVAPCO sono fabbricati in uno dei nostri tre siti produttivi
in Europa. e quindi potete contare sui più alti standard europei. Siete
sempre i benvenuti nei nostri stabilimenti di produzione in Italia, Belgio
e Danimarca.

Un unico fornitore

Se avete bisogno di una torre di raffreddamento aperta o di un condensatore, evaporativo o a secco, EVAPCO è il vostro unico fornitore per tutti i vostri progetti nei settori dell‘HVAC, del raffreddamento di processo
industriale e della refrigerazione.

Soddisfare ogni requisito impiantistico

Quartier generale mondiale /
Centro di Ricerca
e Sviluppo
Stabilimenti EVAPCO

Ogni applicazione ha le sue specifiche necessità, che possono tradursi
nell’uso di materiali diversi, di soluzioni a basso impatto acustico e riduzione del consumo di acqua e di energia.

Ricerca della giusta soluzione

Ogni progetto è diverso e unico e ha caratteristiche proprie. EVAPCO
può avvalersi di una rete di rappresentanti altamente qualificati in ogni
paese. Il loro compito è quello di aiutarvi a fare la scelta giusta per la
vostra applicazione.

EVAPCO, Inc. — Quartier generale mondiale/Centro di Ricerca e Sviluppo

Conoscere EVAPCO

Mr. GoodTower®

Il nostro centro assistenza locale Mr. GoodTower® è la garanzia di una
maggiore durata dei nostri prodotti. Sempre presente nel territorio,
Mr. GoodTower® è a vostra disposizione per la manutenzione, l’assistenza e i ricambi. La facilità di manutenzione è sempre il fattore determinante nello sviluppo dei nostri prodotti.

 L‘innovatore

mondiale nelle soluzioni per lo scambio termico

 Al

servizio dei mercati HVAC, Refrigerazione industriale,
Energia e Industria di Processo

 Fondata
 25

stabilimenti di produzione in 10 paesi

 Oltre

Trattamento dell’acqua

nel 1976

200 uffici in tutto il mondo

Semplici, sicuri ed ecosostenibili: è così che si possono riassumere i nostri sistemi di trattamento dell’acqua a base di sostanze chimiche solide
che abbiamo sviluppato I nostri partner locali sono a disposizione per
fornire assistenza e consigliarvi nella scelta del sistema di trattamento
più idoneo.

Per saperne di più
Visitate il sito www.evapco.eu per scaricare i cataloghi
dei prodotti, visualizzare le specifiche e altro ancora.

Trovare la soluzione giusta e il supporto in loco
per tutte le vostre esigenze
EVAPCO EUROPE
EVAPCO Europe BVBA
Heersterveldweg 19
Industrieterrein Oost
3700 Tongeren, Belgium
Tel. +32 12 39 50 29
Fax +32 12 23 85 27
evapco.europe@evapco.be

EVAPCO Europe S.r.l.
Via Ciro Menotti 10
20017 Passirana di Rho
Milan, Italy
Tel. +39 02 939 9041
Fax +39 02 935 00840
evapcoeurope@evapco.it

EVAPCO Air Solutions A/S
Knøsgårdvej 115
DK-9440 Aabybro
Denmark
Tel. +45 9824 49 99
Fax +45 9824 49 90
info@evapco.dk

EVAPCO Europe GmbH
Verkauf und Beratung
Insterburger Strasse 18
40670 Meerbusch,
Germany
Tel. +49 2159 69 560
Fax +49 2159 69 56 11
info@evapco.de

EVAPCO Middle East DMCC
Reef Tower, 23rd Level
Cluster O,
Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003310
Dubai, U.A.E.
Tel. +971 56 991 6584
info@evapco.ae
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Committed to making life easier, more reliable and more sustainable for people everywhere

Since 1976
An Employee-Owned Company
Commercial HVAC | Process Cooling
Industrial Refrigeration | Power

