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Evaporatori Formeco
Risolto in maniera definitiva il problema dello smaltimento delle acque inquinate reflue di pracesso:
mínimizzazionedeiresiduie rccuperoo stualtimentosemplifícatadelleacque stesse.
GIiEVAPOfu TORI FORMECO consentono la separazionedell'acquain soluzionecon altri prodatti.
Il processo consiste nel portare ad ebollizione la soluzione. L'acqua evapora e quindí, immediatamente
ricondensata, viene mccolta in uscita dall'impianto.
L'inquinante, frazione meno volatjle, residua
n eJl' evapo rato re per essere scari cato cicIi cam en te.
EVAPORATORTFORMECO Tecnoloaied'avanouatuia
Riscaldamento
Condensazione: a Pompa di catore

&.

Il massìmo rendimento ai miními costi operativi.

Pressione di esercizio: ad Alto Vuoto

&-

Evaporazionea temperatura ridotta per la riduzione dei
Loslt ene.getict e dei lenomeni di corrosione.

Processo: a Semplice o Multiplo Effetta é4+.
Programmazione: a Microprocessore

é-aà

La tecnologiaper la piccola e la grande produzione.
365 giorni operatívi annui senza presidio di sorveglianza
con il software originale Formeco.

FORMECO Oltre vent'anni di esperienza nel settore della depurazionee del riciclaggioper una completa
affidabilità e garanzia di durata.
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Settori di appl icazione
Alimentare e Dolciario:
Rc.tnprÒ

è .an.ènÌrà7r.nà

di SOIrt//ion;

Meccanica:
Concentrazione
di emulsioni
oleose
Concentrazione scarichi di vibrofi nitu ra
Concentrazionebagni di lavaggio esausti

Arti grafiche e fotografiche:
ConcentrazianÌ
bagnidi sviluppoe fissaggio

Oleifici:
Trattamenta
acquedi vegetazìone
deifrantoí

Cancentrazionelavaggia telai e cilìndri di stampa
Recuperoinchiastri dalle acque di Iavaggío

Discariche:
Trattamenta dei percalati

Oreficeria:
Concentft zione di lavaggi, ultrasuo ni, decapagg i
Recuperodellbra dal concentrato

Enologia:
Concentrazianedei masti
Desalforazione

Erboristeria:
Recuperosolventi
utiIizzatí nelIe estrazioni

Farmaceutica, Chimica
Cosmetica:
Concentrazianereflut dI Ia vaI azon e
e lavaggio dei reattori

Pressofusioni:
Concentrazìone colature di lavorazi one
(distaccanti, gIicoli, Iubrifi ca nti)

Produzione di mangimi:
Recuperodi integratorì per mangímí da
reflui di lavorazíoneindustriale

Salumificio:
Concentrazion
e bradi di Iavorazione
Pè.rt^ètò

àracci

calvanica:
Recuperametalli dai lavaggi (Cromo, Nichel,
Ra m p \ a.a.èFtre
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h,a n t esd usti

e ^al2rin-

Tintorie:
Recuperoe concentrazione
cetvt o

Lt c tava99t

(sgrassatu
re, decappaggi) Concentrazione eIuatì
di generaziane
di impiantia resine.

Gomma:
Recuperosalí dí vulcanizzazione
Depurazionedelle acque di lavaggio

Lattiero Caseario:
Recuperaproteine da sierí di latte

I

Trattamenti Termici:
Recupercdei salí di tempra
Depurazionedelle acque di spegnimento e
lavdqgio

Verniciatura:
Concentrazionedi emu lsioni oleose
Recuperosolventi
ConcenIrdzione bagni di fosfosgràssaggi a

WI,.HP

wT,., HP-S
Impianti monoblocco
Riscaldamento a serpe nti no i m merso
- per trattamento di liquidi non incrostanti
- per emulsianí aleose con concentrazioni< 20o/ó
per reflui da pressafusionee sgrassaggio

WT... HP.R
Impianti modoblocco - Riscaldamento a
Serpentino esterno - Bollitore raschiato
-lmpianti versatili per qualsiasi tipo di refluo ed in
particolar moda per liquidi incrastanti
-Il raschiatorefavoriscela scambia termico e la
cancentrazionedel residua evitando le incrostaziÒni
sul carpo riscaldante
- Ra.c^

.òhet

tú^

è^er-ati.^

- Dimensianicompatte
Questi apparecchi sano vantaggiasamente im piegati
quali esauritori, in cascataad altre tipologie di
impianti, per una massima concentrazionedei rcsidui

wT-. HP-Cf
Impianti modulari a Circolazione

forzata

Impianti con ?ruppi Evaparatare- RiscaldamentoCondensazioneín Iínea
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atla rormaztone
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- Ottima accessibilitàper la manutenzíone
- Bassocansuma energetico
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Per una concentrazianepiù spinta dell'inquinantepassona essere messiin
linea can un impianta esau tore della serie HP-R.

FORMECO'

riscaldamento ad acqua calda o vapore (
WI..HW
WT,,HS
Sfruttanda l'acquacalda o il vaparegià presenti in aziendaconsentanoeconomiediscala in campo energetica
a costi di investim enta sensibiIm ente ridotti.
Semplici nella realizzazianee nella gestiane, garantisconaun'elevata produzianegrazte all'otùmo
coefficientedi scambio termico acqua/ vaparc.

WT.'HW-R

WT-.-HS-R

Impianti monoblocco - Riscaldamento a
serpentino estemo - Bollitore raschiato
- Impianti versatili per qualsiasi tipo di refluo ed in
pdfti.ald. moda per liqùidi incra<lènti

- ll raschiatorefavorisce lo scambio termico e Ia
cancentrazianedel residua evitando le
i ncrostazi oni suI carpo riscaldan te
Dimensianicompatte

!
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Quesriapparecchisano \ èntdqg,asamenle
impiegati quali esauritori, in cascataad
altre tipalogie di impianti, per una
ma ssim a cancentrazione dei residui

wT,.,HW-Cf
wT...HS-Cf
Impianti modulari a Circolazione forzdta
Impianti con 9ruppi Evaparctore - Riscaldamento- Condensaziane
Flussaggiocantinua del pradotto in trattamenta in camera di
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-Per elevate praduzioni ararie
-Reflui con densità < 1,25 kg/litro e
cancentraziane< 2Ao/D
di salidi sospesi
-Ridotta sensibilitàalla formazionedi
At ma accessibilitàper la manutenzione
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riscaldamento ad acqua calda o lapore
Impianti modulari a Multiplo Effetto
wT..,HW-2/3E
WT,,,HS-2/3E
Impianti costituiti da due o tre ballita , rispettivamente nel duplicee tnplice effetto, aperantt in serie.
Un diversa grada di vuota presente in ogni singolo bollitore consente diverse temperature di evaparazione.
L'impiego è particolarmente indicata nelle imprese farmaceuticheed alimentari per la garanzta di massima
purezzadel distillètoche nel triplice effetto arriva alla sterilizzazione.
Tecnologiache, a fronte di un mirata investimenta,prattcamenteriduce fina a due
terzi i costi energeticidi praaesso.
RpÍlú,,an den<t|à. | )5 rg ltLrae calrenLralione< 2Aoad' sali1tsospes,
- Massimapraduzione araria
- Garanziadi massíma qualità del distillata
Minimi casti di esercizio
Per una concentftzione piu spinta dell'inquinantepassanÒesseremessi
in linea can un impianta esauritore della serie HW-R
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T riscaldamenta95'C
75aC
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T riscaldamento75'C
55aC

T riscaldamentaa 55òC
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Impianti modulari a Circolazione Naturale
WT,., HW-Cd
WT,., HS-C0
Impianti espressamentestudiati per il tftttamento di reflui
aggresstvt.
Nel trattamento di Acido Salforico, Claridrico,Fluarid co ecc., infatti, risulta
particalarmente critico il trasferimento dei flutdi a mezzo pompe.
La tecnalogiaFormecacansente il loro trattamenta in maniera semplice
e affidabile grazie ad un circuito a circalazionenaturale,
L'impiega di materiali particalarmente resistenti alla carrosionene
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Distillatori per Salventi

Evaporatonper Acqua
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L'attività avviata nel 1977 viene svolta nella stebtlimenta dí Noventa Padovana
oF ùîa \Jaò t .e a od.tr'\a ot aA00n . A t!c 6 00A impianti instatllatinelmondo
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vengana realizzati nel piena I ispetta delle vigenti normatìve di
I prodatti FORIVECA
s . f J ò / / a . a t P t î a . a a a . . . . ó t t \ ' d - a a d D Ò a a . a t t o t , ) , / a t ter < o n oL à r ò n e r i z h ldi a
elevatissimistandard qualitativi, tndispensabiliper saddisfarele esigenzedi utenti
^nÒrr.f;
nÒr ^ri) d)\tÒr.r.att^.r
' 'd È r . . ^ og1'

il]_l_lllN
$

((N

Tutti glt imptantt Í-ORIqLCOvengano testati e callaudatiprima detla spedizìone.
Dettagliati manuali di istruzione, redatti in attemperanzaalla normativa "CE" e
corredati dai certificati di canfarmità, sono farniti cÒngli tmpianti per consentirne
una raptda e semplice installazianee messa tn rJsa.
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un avanzato centro tecnico interno di progettazione, ricerca e sviluppo.
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FORI4ECAaffre soluztant ptofessiÒnalt e complete tn tema di
recupèra e.rLttil zzo di tesidut prÒduthvt, altnmenti destinati allo smaltimento.

I nostri servizi, Ia nostra produzione

Progettazionesistemi di trattamenta reflui
liquidicontaminatì.
Geslíoneprogettiper foniture "chiaviin
Assístenzae manutenzione
post vendita.

- Evaporatoriper acqua
- Impianti dì OsmosiInversa
- Cristallizzatori
- Impiantia ScambioIonico
- Distillatoriper Solventi
- Irnpíanti Riciclaggío Acidi Inorganici
- Di stiIlato ri Azeotro p i ci Sottovuoto
- Sistemidi Filtrazione

Formeco Srl
Via Cellini, 33
35027 Noventa Padovana- PD - Italy
tel.
+39 049 8084811
fax
+39 049 8084888
E-ma Ìl formeco.srl @tin.it
www,formeco,com
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