
EVAPORATORE – MODELLO H60
Descrizione tecnica del trattamento delle acque reflue

Con questo documento tecnico vogliamo presentare la nostra proposta  di sistema per il trattamento dei bagni provenienti da
industrie di galvanica e cataforesi

Evaporatore

Il sistema prevede l'utilizzo di un evaporatore da noi fornito che, grazie al suo sistema di controllo integrato, è in grado di
garantire l'evaporazione del prodotto acquoso e la concentrazione del prodotto scartato. Il livello di concentrazione del
prodotto inferiore dell'evaporatore dipende dal grado di vuoto della macchina e dalla temperatura di lavoro.

L'importante vantaggio di questo evaporatore è quello di consentire lo stoccaggio o il reintegro del distillato.

Descrizione tecnica Attrezzatura:

Figura 1 attrezzatura

Il sistema è composto da una camera ermetica (quindi senza emissioni in atmosfera) costantemente mantenuta sotto vuoto,
all'interno della quale l'acqua viene estratta come vapore dalle acque reflue e ricondensata come acqua distillata.

Il sistema a pompa di calore integrato e appositamente progettato permette di ottenere la concentrazione del prodotto con la
massima efficienza.



Figura 2 della macchina evaporatore

L'obiettivo primario nella progettazione di un processo di trattamento delle acque reflue è quello di ridurre al minimo il
volume e la tossicità del residuo, poiché lo smaltimento finale può comportare costi e responsabilità significativi.

Un ruolo chiave nella creazione di un sistema "Zero Liquid Discharge" (ZLD) è quello dell'evaporazione, in quanto può
recuperare circa il 95% del flusso di rifiuti come distillato e ha anche la capacità di trattare rifiuti molto aggressivi e tossici
che non possono essere efficacemente trattati con altri sistemi.

L'acqua dell'evaporatore può essere rilasciata come acqua trattata o può essere eventualmente  riutilizzata come acqua di
lavaggio o per preparare nuovamente il bagno.

L'evaporatore utilizza scambiatori di calore brevettati, che garantiscono risultati ottimali in termini di efficienza di
separazione dell'acqua e basse incrostazioni, con un alto grado di concentrazione raggiungibile.

La gestione dell'impianto è estremamente semplice, grazie alla strumentazione installata che, interagendo con il PLC,
garantisce il funzionamento automatico, 24/7, controllato tramite un pannello operatore, uno SCADA o un telecomando.

Caratteristiche tecniche:

Funzionamento continuo,  completamente  automatizzato

Energia termica necessaria al processo fornita attraverso un sistema brevettato a pompa di calore, con la possibilità di gestire
l'evaporatore in un contesto di utilizzo degli scarti termici.

Esecuzioni con reattori verticali (standard), tubazioni e valvole in UPVC, mentre tutte le parti a contatto con le acque reflue
in acciaio inox AISI316.



Caratteristiche e consumo

Modell
o

Peso
Peso kg

/ lb

Prestazioni
Lt/giorno

US
Gal/giorno

Consumo
nominale W/lt

W / US Gal

Aria
compressa

Nm3 / h

Potenza
installata

Dimensioni Altezza
x Larghezza. x

Profondità.
[mm]  [in]

H60
∼ 1200
∼2645,5

∼ 1440 /
380 ∼ 170/ 644 ∼ 2 ~ 15 kW

∼ 2400 x 1200 x 2500
∼ 94,5 x 47,3 x 98,4

Questa apparecchiatura è stata testata presso il nostro cliente sulle acque reflue provenienti da tutti i serbatoi del sistema di
cataforesi (alimentazione a scarico non selettivo).

Vantaggi vs Trattamento e smaltimento delle acque reflue

Il sistema consente di trattare all'interno del sito il tipo di acque reflue che non potrebbero essere gestite in altre condizioni.

Evaporatore vs trattamento delle acque reflue:

Evaporatore Sistema di trattamento delle
acque reflue a forte ossidazione

Prodotti chimici Nessuno (solo  antischiuma se
necessario)

Forti ossidanti, acido  e soda a
neutralizzati

Carico di lavoro per gli operatori Basso Medio

Rischi per la sicurezza Basso Medio/Alto

Possibilità di riutilizzare l'acqua
(ZLD) Sì

Sì, ma  più complicato  a causa
della variabilità nel processo

Impatto su altre attività Nessuno (l'unità è isolata dalle
altre parti del sistema)

Alto (durante  il trattamento il
WWTP non può gestire altri tipi

di flussi)

Parti di consumo Nessuno Carboni attivi e prodotti chimici

Controllo remoto e industria 4.0 Sì (Opzione)
Non adatto a questo tipo di

applicazione

Grandezza Compatto Più ingombrante

Tipo di installazione Plug and Play
Necessita di installazione di

pompe di dosaggio e spazio di
stoccaggio per prodotti chimici



Evaporatore vs Costi di smaltimento (società esterna):

Il caso di studio qui è collegato a uno dei nostri  clienti  in  Europa che sta anche lavorando con una delle nostre linee di
cataforesi nel settore automobilistico.

Il costo che loro hanno affrontato per lo smaltimento del bagno  (principalmente  bagni sgrassanti) è stato stimato essere
circa 3.500 € / mese, assumendo il costo dell'elettricità  10 € centesimi /  Kwh, e includendo il costo delle attrezzature e delle
tubazioni  il risultato è stato come mostrato di seguito nel grafico:
Arancione l'attuale  smaltimento, blu lo scenario dell'evaporatore

Il sistema costituito dall’evaporatore permette un rientro di spesa rapido e un’elevata efficienza operativa. Si pone come
strumento di gestione dei reflui con l’elevata versatilità di un sistema automatico e capace di affrontare le sfide che oggi
vengono poste nell’ambito industriale.


