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Torri di raffreddamento 

Le TORRI DI RAFFREDDAMENTO sono costantemente contaminate da 
particelle presenti nell'aria o da processi che utilizzano l’acqua di 
raffreddamento. Questo particolato (sabbia, polvere, alghe o altre particelle) 
all'interno dell'acqua può causare danni agli scambiatori di calore o ad altri 
sistemi e può occludere gli ugelli spruzzatori della torre di raffreddamento. 

La rimozione di questo sporco è molto costosa, quindi è consigliabile 
rimuoverla dalla vasca della torre, prima che venga avviata ai sistemi di 
raffreddamento. 

La filtrazione dell’acqua risulta vantaggiosa perché mantiene l'efficienza 
di raffreddamento molto più a lungo, ma anche perché riduce i costi di 
eventuali trattamenti chimici e riduce la manutenzione dei processi che 
protegge. In altre parole, la filtrazione dell'acqua allunga la vita di tutto il 
sistema di raffreddamento (torre di raffreddamento, scambiatori di 
calore,...). 



Torri di raffreddamento 

Problematiche 
• Acqua di reintegro con un elevato contenuto di particelle solide come 

sabbia, polvere o organismi microbiologici. 

• Contaminazione dell'acqua del bacino della torre con particelle 
presenti nell'aria o derivanti dai processi (polvere, alghe o scaglie 
metalliche). 

Soluzioni 

1. Filtrazione acqua di reintegro 

2. Filtrazione side stream 

3. Filtrazione pre-processo 



Filtrazione acqua di reintegro 

Portate tipiche 15-5000 m3/h 

Gradi di filtrazione 100-2000 µm 



Filtrazione pre-processo 

Portate tipiche 15-2000 m3/h 

Gradi di filtrazione 25-200 µm 



Filtrazione side stream 

Portate tipiche rate 2-1000 m3/h 

Gradi di filtrazione 50-200 µm 



Filtrazione side stream 

Prodotti: 

• Filtri Idrocicloni  

• Filtri Autopulenti 

• Sistema di filtrazione Idrociclone + Autopulente 



Filtrazione side stream 
Sistema di filtrazione Idrociclone + Autopulente 

Sono sistemi di filtrazione divisi in due stadi di filtrazione.  
Il primo stadio è formato da filtri Idrocicloni che separano le 
particelle più pesanti, il secondo stadio è costituito da filtri 
Autopulenti per una filtrazione più fine. 

 

 

40 - 100 m3/h 

100 - 1000 m3/h 



Filtri 

I nostri filtri sono fatti in AISI 304, AISI 316 o SAF 2205. 

 

Idrociclone 
1000 - 50 µm 

Autopulente 
800 - 25 µm 



Idrocicloni 

Filtro Idrociclone statico separtore di solido dal 
liquido con limitate perdite di carico. 

 

• Elevata efficienza nella rimozione di sabbie e 
solidi  

• Senza interruzione di flusso 

• Nessuna rete filtrante o parti interne in 
movimento 

• Nessuna manutenzione  

• Limitate perdite di acqua in scarico  

 



Autopulenti 
Filtro automatico autopulente con sistema a Pattini 
Flessibili. I pattini aspiranti garantiscono un'efficace 
pulizia dell'elemento filtrante con ridotti consumi 
d'acqua e senza interruzione di flusso. 

 

• Possibilità di installazione di diversi gradi di 
filtrazione 

• Continuità di flusso durante la pulizia 
dell'elemento filtrante 

• Ridotti consumi d’acqua 

• Meccanismo di pulizia a pattini aspiranti di 
facile manutenzione  

 



Pattini Flessibili 

Vantaggi della tecnologia a pattini flessibili: 
 

 Minimo consumo di acqua 

 Limitata manutenzione 

 Veloce sostituzione pattino 

 Perfetta aderenza del pattino 

 Gli elementi elastici sono durevoli 



SISTEMA Idrociclone + Autopulente 
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