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Un innovativo sistema di trattamento dell’acqua
Una gamma completa di soluzioni per il trattamento dell’acqua

Tecnologie disponibili per ridurre il consumo d’acqua
Water Saver
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I benefici del Water Saver: (un esempio reale):

Un sistema di pre-trattamento dell’acqua a servizio del raffreddamento evaporativo

SEMPLICE...SOSTENIBILE...AFFIDABILE

Pulse~Pure®
Trattamento non chimico

Water Saver
Sistema di pre-trattamento

Un’azienda alimentare intenzionata a sostituire un grosso impianto di condensazione evaporativo con nuove unità,
desiderava cambiare anche il suo sistema di trattamento acque, a causa dell’elevata possibilità di avere corrosione
nel caso di utilizzo di acidi. EVAPCO dopo aver analizzato l’acqua di reintegro disponibile, raccomandò l’utilizzo
del sistema Smart Shield® con 3 cicli di concentrazione, a cui sarebbe corrisposto uno spurgo di circa 50.000 m³
annui. Sfortunatamente, l’azienda alimentare non aveva i permessi per scaricare 50.000 m³ annui di acqua con
presente del biocida. Aggiungendo un WATER SAVER l’impianto potè incrementare i cicli di concentrazione da
3 a 6, quindi diminuire lo spurgo necessario di circa 18.000 m³ all’anno. Il WATER SAVER permetterà all’azienda
alimentare di ottemperare alle normative vigenti risparmiando sui costi legati al consumo d’acqua, al suo scarico
e ai prodotti chimici.

La diminuzione dello spurgo implica una riduzione dei costi di trattamento delle acque abbassando la quantità di
prodotti chimici da reintegrare nel sistema. Per il cliente in oggetto, ridurre l’acqua di spurgo di 18.000 m³ annui
equivale ad un riduzione del 36% dell’uso di prodotti chimici e un risparmio stimato sul trattamento delle acque
di 20.000 € annui. Ulteriori benefici sono relativi ai minori costi connessi con la movimentazione e lo stoccaggio
di una minore quantità di sostanze chimiche oltre ad una riduzione del carico sull’impianto di depurazione acque
a valle del processo.

Il video relativo al Water
Saver e le relative specifiche
sono disponibili sul sito:

Smart Shield®
Per Torri Aperte e Applicazioni
su bacino remoto

www.evapco.eu

Risparmio Idrico

Riduzione dell’utilizzo dei prodotti chimici

Smart Shield®
Sistema di Trattamento chimico (solido)
preassemblato in fabbrica

Per specifiche e cataloghi visitate i siti:
www.evapco.eu / www.mrgoodtower.eu
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Committed to making life easier, more reliable and more sustainable for people everywhere

EVAPCO è più di un marchio.

EVAPCO Water Saver

È l’impegno di rendere la vita di tutti i giorni più semplice, più
confortevole, più affidabile e più sostenibile per le persone ovunque.
Come ottemperiamo a tutto ciò?
Non smettiamo mai di innovare
In EVAPCO non parliamo solo di innovazione, ma è radicata nei nostri
processi operativi. Perseguendo i nostri programmi annuali di ricerca
e sviluppo, cerchiamo di trovare soluzioni all’avanguardia che rendano
il mondo migliore. Questo è il motivo per cui abbiamo ottenuto più di
28 brevetti solo negli ultimi 10 anni.
Creiamo soluzioni al top 
Come ogni società di proprietà dei dipendenti, siamo orgogliosi del
nostro lavoro. Siamo fieri di rappresentare un’eccellenza nell’industria
grazie alla grande esperienza e alla grande capacità dei nostri tecnici
e dei nostri operatori. Tutto ciò si traduce nel poter offrire al mercato
soluzioni di elevato livello. EVAPCO si impegna costantemente per
fornire servizi e soluzioni al top.

Principio di Funzionamento
CICLO DI REINTEGRO / CICLO DI SCARICO

• Un ideatore di nuove soluzioni per lo 		
scambio termico

SUPERCAPACITOR

• A servizio di Climatizzazione Commerciale,
Refrigerazione Industriale, Produzione di 		
Energia e Industria
• Fondata nel 1976
• Di proprietà dei dipendenti
• 25 stabilimenti produttivi in 10 paesi
• Più di 200 uffici commerciali in 51 paesi

Scopri di più

Visita il sito www.evapco.eu per scaricare i
cataloghi dei prodotti, vederne le caratteristiche
complete, i relativi video e tanto altro ancora.

Riduce lo spurgo e conseguentemente le sostanze chimiche inviate allo scarico

SUPERCAPACITOR

Controllo garantito da parte di un Servizio Autorizzato EVAPCO
MAKEUP
WATER

MAKEUP
WATER

BRINE
WATER

SUPERCAPACITOR

SUPERCAPACITOR

Garantiamo le prestazioni
Ogni soluzione EVAPCO è sottoposta a rigidi controlli e test per
garantire la massima efficienza ed affidabilità, ma non ci fermiamo qui.
EVAPCO è un leader del settore per quanto riguarda le certificazioni
prestazionali da parte di enti terzi indipendenti. Queste certificazioni
garantiscono le performance delle nostre unità in modo tale da
progettare un impianto in tutta sicurezza.
Salvaguardiamo l’ambiente
Innovazione e sostenibilità ambientale vanno di pari passo in EVAPCO.
Le nostre apparecchiature non solo salvaguardano le risorse naturali
ed aiutano a ridurre l’inquinamento acustico, ma sono realizzate anche
con materiale riciclato. Le nostre unità realizzate in acciaio inossidabile
utilizzano fino al 75% di acciaio riciclato, mentre quelle galvanizzate
oltre l’80%. Conseguendo la riduzione della rumorosità, il risparmio
d’acqua, l’eliminazione delle sostanze chimiche, stiamo continuamente
sviluppando nuove tecnologie che portino il massimo vantaggio
operativo ai nostri clienti, tutelando il pianeta per le future generazioni.

Incrementa l’efficienza idrica aumentando il numero di cicli di concentrazione

CICLO DI REINTEGRO / CICLO DI SCARICO

CICLO DI REINTEGRO / CICLO DI SCARICO

SUPERCAPACITOR

L’acqua di reintegro fluisce in un cilindro

Scopriamo EVAPCO

Benefici del Water Saver:

Bassi Costi di Gestione
Tasso di Recupero dal 75 al 90%

SUPERCAPACITOR

I supercondensatori attraggono gli ioni di
carica opposta dall’acqua di reintegro.

I supercondensatori invertono la polarità
per espellere gli ioni scaricando una
piccola portata d’acqua

Punti LEED

Efficienza Idrica ottenibile per un sistema da 4.3 MW:
Raddoppiando i cicli di concentrazione (“COC”)
con il Water Saver aumenta la tua efficienza idrica!

Equazioni di efficienza Idrica
Spurgo =

da 2.0 a 4 COC = 87,000 l/gg risparmiati

IONI CATTURATI
ALLO SCARICO

(Si applica soltanto a sistemi trattati chimicamente)

da 3.0 a 6 COC = 27,000 l/gg risparmiati
ACQUA DI
REINTEGRO
A MINORE
CONDUCIBILITÀ

ACQUA DI
REINTEGRO

Conduttività Ricircolo
Cicli di
=
Concentrazione Conduttività Reintegro

da 2.5 a 5 COC = 50,000 l/gg risparmiati

EVAPCO
WATER SAVER

Portata di Reintegro
Portata di Spurgo

(Si applica a tutti i sistemi)

Dati Tecnici

MENO SPURGO
DA SCARICARE

EVAPCO Water Saver:
Utilizza la tecnologia di deionizzazione capacitiva per ridurre la concentrazioni ionica, diminuendo
quindi la conducibilità dell’acqua di reintegro prima dell’utilizzo in un sistema di raffreddamento
evaporativo. L’acqua di reintegro, entrando nel Water Saver, passa attraverso i singoli cilindri che
contengono dei supercondensatori caricati. Gli ioni (eccetto il silice) sono rimossi dall’acqua
appena sono catturati dai condensatori caricati. Una tipica riduzione del 50% degli ioni consente
di raddoppiare i cicli di concentrazione in tutta sicurezza, ossia senza aumentare il rischio di
possibili corrosioni o incrostazioni.

Cicli di
=
Concentrazione

da 4.0 a 8 COC = 20,000 l/gg risparmiati

RAFFREDDATORE A
CIRCUITO CHIUSO
CON SISTEMA
TRATTAMENTO ACQUA
MONTATO IN FABBRICA

Evaporazione
COC - 1

Modello

Lungh. (cm)

Larg. (cm)

Altezza (cm)

Tensione (V)

Amperaggio (A)

N° cilindri

Portata di reintegro m³/h

EWS - 22

160

120

210

400

12

4

1.35 - 2.25

EWS - 23

160

120

210

400

12

6

2.00 - 3.40

EWS - 24

160

120

210

400

12

8

2.70 - 4.50

EWS - 33

200

120

210

400

12

9

2.95 - 5.00

EWS - 34

200

120

210

400

12

12

4.00 - 6.75

EWS - 53

295

120

210

400

21

15

5.00 - 8.40

EWS - 54

295

120

210

400

21

20

6.75 - 11.25

EWS - 63

330

120

210

400

21

18

6.10 - 10.20

EWS - 64

330

120

210

400

21

24

8.00 - 13.50

Annotazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

L’unità è progettata per installazioni indoor
è richiesta una tubazione dedicata per smaltire l’acqua di scarico del sistema
Pressione acqua in ingresso richiesta: Min=3,5 bar; Max=8,5 bar
Alimentazione elettrica: 400 V (3 fasi + neutro)
La portata di reintegro elaborata da ciascun modello può variare entro il range di tabella a seconda delle caratteristiche dell’acqua all’origine

