
Scheda Tecnica Impianto di demineralizzazione Doppio (Model TS4)

Il sistema di demineralizzazione viene utilizzato per produrre acqua Demineralizzata di
alta qualità garantendo il contatto con cationi e resine anioniche nella colonna per lo
scambio. Il sistema garantisce la produzione di acqua DEMI ed è automizzato grazie al
sistema PLC in grado di controllare passo dopo passo la produzione e la
rigenerazione.

Applicato nell'industria automobilistica garantisce un approccio ZLD (Zero  Liquid
Discharge), in questa unità è possibile lavorare in un circuito di ricircolo  (DEMI
SYSTEM -> DEMI VESSEL -> DEMI SYSTEM), possiamo ridurre il consumo di acqua
e il carico di ioni sulle resine.



Tabella 1 Tabella comparativa con le attuali tecnologie per la produzione di acqua DI

Parametro Doppia DEMI ( TS4) DEMI singolo Membrana RO

Affidabilità Affidabile Affidabile Affidabile

Qualità dell'acqua (uS/cm) durante il funzionamento
standard

Alta Qualità

(10 uS/cm)

Alta Qualità

(10 uS/cm)

Buona qualità

( 20 uS/cm)

Fase di pre-trattamento Non necessario Non necessario Necessario ( Fase di addolcimento o antiscalante)

Incrostazioni organiche È fattibile pulire in caso
di inquinamento

È fattibile pulire in caso
di inquinamento Problema principale

Capex (spese in conto capitale) Basse Basse Alto

Costi di manutenzione Basso costo nella
sostituzione della resina

Basso costo nella
sostituzione della resina Costo elevato per la sostituzione della membrana

Costi operativi dell'impianto Principalmente prodotti
chimici

Principalmente prodotti
chimici Principalmente Energia

Manodopera Basso Basso Basso

Funzionamento continuo Sì
No (durante la

rigenerazione DI l'acqua
si ferma)

Sì

Informazioni tecniche

Dimensioni      (L x L x A ) mm Consumo energetico
( KW)

Prodotti chimici per la
rigenerazione

Pressione dell'acqua
(acqua di rete Bar

Temperatura di
funzionamento (°C) Pressione dell'aria (Bar)

2500 x 5500 x 2500 3 KW

Acido cloridrico 30%

Soda Caustica 30%

1,5 bar minimo 25 °C 3 bar



Il sistema è dotato di PLC con touchpad e di selettore fisico che potrebbe non avere il pieno
controllo del processo di produzione e rigenerazione.

Le colonne sono realizzate in materiale fibra di vetro al fine di ridurre il peso e mantenere
comunque la resistenza meccanica. Le unità elettriche sono in conformi alle normative UL e
il quadro elettrico è dotato di protezione IP55.

Il controllo di conducibilità/temperatura basato su strumentazione in linea può interagire con
il PLC. I finecorsa di sicurezza consentono le buone operazioni di rigenerazione, questi
sensori assicurano che le valvole di dosaggio relative all'acido e al caustico siano
completamente aperte durante la fase di dosaggio.

Caratteristiche dell'unità:

Nr.01 La colonna di carbonio include 400 kg di AC (carbone attivo).

Nr.02 Colonne Cationiche includono 750 lt di resine cationiche forti.

Nr.02 Colonne Anioniche includono 750 lt di resine anioniche fortii.

Portate nominali:  4000 – 6000 l/h di acqua DEMI a conducibilità <10  uS/cm.


