Prima di Copertina
Eco-Techno: impianti di evaporazione
sottovuoto dal 1984
Soluzioni personalizzate, elevati standard qualitativi, know-how
trentennale e professionalità sono le principali caratteristiche che
contraddistinguono l’azienda. La parola ad Antonio Orlandi,
responsabile commerciale per l’Italia
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Figura 1 – Due impianti ECO DPM3-SE da 100 m3 giorno
ciascuno.
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Sali in fase di concentrazione senza compromettere

Figura 2 – Campione di concentrato in uscita dall’evaporatore.
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Figura 3 – La sede Eco-Techno di Busnago.
la resa e il buon funzionamento del sistema. Per garantire certi
risultati, e un’elevata vita media dei nostri impianti, oltre all’impiego di componentistica di primissimo livello utilizziamo leghe anti
corrosive particolarmente resistenti all’azione dei cloruri.
Il grosso vantaggio nell’impiego di questi evaporatori, è la possibilità di snellire il sistema di trattamento riducendo gli step.
Il processo di evaporazione genera da una parte acqua condensata con durezza e conducibilità bassissime e dall’altra un concentrato con un’elevata densità e un grande quantitativo di Sali
precipitati. A questo punto la parte solida diviene facilmente separabile attraverso la centrifugazione, eliminando eventuali fasi di
super concentrazione a valle dell’impianto principale. Dal processo di centrifugazione si generano dunque acque madri sature di
Sali in soluzione, che vengono rilanciate in testa all’evaporatore e

Figura 4 – Sali ottenuti dalla centrifugazione.

sommate al prodotto in ingresso mentre la parte solida salina viene
trattenuta solitamente con bassissimi livelli di umidità residua.
È interessante notare come le aziende che hanno adottato questo
sistema siano riuscite in molti casi a trovare società interessate al
ritiro dei sali abbattendo completamente i costi di smaltimento.
Parlava di vita media degli impianti: che tipo di riscontri avete?
Solitamente, in un’analisi economica viene valutato il tempo di ritorno dell’investimento ma quasi mai viene considerato il ciclo di
vita degli impianti. Noi di Eco-Techno siamo particolarmente orgogliosi di questo aspetto. La nostra statistica parla di una longevità media dei nostri evaporatori superiore ai 17 anni, ma troviamo
evaporatori perfettamente funzionanti installati addirittura più di 25
anni fa. Abbiamo inoltre analizzato le statistiche di interventi straordinari effettuati nel 2015 ed è stato riscontrato che oltre il 75% degli impianti per i quali è stata richiesta assistenza ha più di 10 anni
di vita. Un bel risultato, che puntiamo a migliorare di anno in anno.
www.eco-techno.it
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Figura 5 – Interno di una centrifuga tipo “pusher” utilizzata a valle del concentratore.
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