OSMOSI INVERSA

RO TEC

CERTIFICATO N°
2321 ISO 14001

Le macchine della serie RO TEC sono proge�ate, dimensionate e costruite con procedure in stre�o regime di qualità
e con par�colare a�enzione al contenimento dei consumi energe�ci ed idrici. Le osmosi inversa della famiglia RO
TEC sono ada�e per il funzionamento in con�nuo ed u�lizzi professionali in ambito comunitario, industriale, agricolo
e tecnologico; sono impiegabili nell’esecuzione standard ﬁno a pressioni di 13 bar (a 15 °C) u�lizzando diverse �pologie di membrane. Le RO TEC sono cara�erizzate da elevata ergonomia ed agevole accessibilità manuten�va con la
peculiarità di avere un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il loro funzionamento è ges�to con logica PLC ed è previsto il "ﬂussaggio" a ﬁne ciclo di lavoro, a tempo intermedio programmabile e ogni 24 ore di ina�vità al ﬁne di evitare
prematuri deterioramen� delle membrane.
Portata: da 8000 a circa 46000 litri/giorno (nelle versioni standard).
I dati tecnici prestazionali appresso tabellati vanno considerati come mero riferimento. Ecosistemi Srl è strutturata per progettare e realizzare
macchine rispondenti a particolari bisogni del richiedente. Contattando il nostro uﬃcio tecnico e fornendo le caratteristiche chimico-ﬁsiche
dell’acqua da trattare e di quella desiderata in uscita si potranno eﬀettuare le relative proiezioni ottenendo le precise caratteristiche della
macchina individuata (inclusi eventuali pre e post-trattamenti).
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Dotazione standard
- N° 1 Stru�ura portante interamente realizzata in acciaio inox
- Piping e raccorderia linea bassa pressione in PVC-U PN 16
- Piping e raccorderia alta pressione in speciale materiale plas�co 13 bar a 15° C
- Pressosta� controllo pressione minima e massima tarabili
- Ele�rovalvole 24 V c.a. per alimentazione e ﬂussaggio
- Valvole AISI 316: Pressurizzazione, regolazione portata
- Membrane da 4”
- N° 1 Pannello di controllo idraulico corredato di:
- N° 4 Manometri inox bagno glicerina per visualizzazione: IN ﬁltrazione,
OUT ﬁltrazione, IN membrane, OUT membrane;
- N° 3 Flussimetri a le�ura dire�a permeato,
concentrato e ricircolo (ove previsto).
- N° 1 Pompa mul�stadio ver�cale inox
- Filtro di sicurezza PP 20" 5 micron BIG
- Vessels in VTR 300 PSI
- N° 1 Quadro ele�rico di ges�one e controllo composto da:
contenitore in resina; interru�ore generale; trasformatore completo di protezioni per alimentazione circui� ausiliari; PLC di ges�one con pannello operatore a
fronte quadro touch screen a colori intui�vo ove vengono visualizza� gli sta�
opera�vi, ore di lavoro e 5
allarmi remo�zzabili (bassa/alta pressione, blocco termico, basso livello dosatore
1, basso livello dosatore 2, con rela�vo allarme sonoro, termiche); in morse�era
n°3 alimentazione ausiliaria 230V e predisposizione regolatore di livello serbatoi;
interru�ore salvamotore; relè per ges�one ausiliari; buzzer a fronte quadro per
segnalazione acus�ca allarme; allarme cumula�vo in morse�era per trasmissione a remoto.
Opzionali
- Pompe dosatrici per an�scalante e biostabilizzante
- Sistema trasmissione allarmi via GSM o via e-mail
- Conducimetro digitale permeato
- Remineralizzazione bordo macchina
- Vessels in acciaio AISI 304 o 316
- Modulo ethernet per trasmissione da� a PC remoto o Smartphone (Android), è quindi
possibile da remoto visualizzare il pannello operatore HMI e a�vare, disa�vare la stessa,
monitorare il suo funzionamento e ricevere e-mail di allarme.
- Kit Digitale “IMPRESA 4.0”
- Router LAN/3G per collegamento da remoto al quadro

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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Selezione membrane disponibili

Legenda

UBE

TIPO MEMBRANA

Tipo membrana

N° MEMBRANE
SERIE
OSMOSI INVERSA

Reiezione
salina

Risparmio

Resistenza
Sporcamento

BP

Bassa Pressione

Buona

Buono

Ordinaria

BE

Bassa Energia

Buona

Ottimo

Ordinaria

Eccellente

Ordinaria

Ottimo

Ordinaria

Buono

Ottima

UBE
AR-BE
BP-BS

Ultra Bassa
Suﬃciente
Energia
Alta Reiezione
Eccellente
Bassa Energia
Bassa Pressione
Ottima
Basso Sporcamento

Parametri di riferimento dell’acqua da trattare

TDS (solidi totali dissolti)

< 2000 ppm
<3

SDI (sit density index)
pH

RO TEC 4 UBE

7 - 7,5
< 0,2 NTU

Torbidità

20 °C

Acqua alimento: temperatura
Acqua alimento: pressione

2,5 - 5 bar
< 0,01 ppm

Ferro senza antiprecipitante
Quadro elettrico RO TEC

Cloro, idrogeno solfato, manganese

assenti

Durezza senza antiscalante

< 5 °f

Inquinamento microbiologico

assente

Kit digitale “IMPRESA 4.0”
Il kit rende fruibili molteplici ed evolute funzioni tecnologiche aggiun�ve di
controllo e monitoraggio del processo di trattamento e di visualizzare sul
pannello HMI, e quindi ai dispositivi remoto collegato quali PC o Smartphone
(Android), i seguenti valori:
a) Portate idrauliche istantanee e totali:
- Acqua grezza in ingresso
- Permeato prodotto
- Concentrato scartato

Sensore di ﬂusso a rotore

b) Pressioni istantanee e storico:
- IN e OUT Filtrazione e relativo Delta P
- IN e OUT membrane e relativo Delta P
Esso è composto da trasduttori di pressione 4-20 mA in AISI 316, da misuratori di portata a turbina con uscita in corrente e dal relativo software.
L’adozione del KIT digitale “IMPRESA 4.0” consente la possibilità di accesso
a notevoli vantaggi ﬁscali.

Trasduttore di pressione
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(*) NB. Riferiti al trattamento di acqua con caratteristiche come da tabella "Parametri di riferimento dell’acqua da trattare" con variazione del ± 20%
Acqua Alimento: +2,5 ~ +5 bar; +14 ~ +25 °C ottimale; Temperatura Ambientale: +2 ~ +40 °C.

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo. L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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