
Il Service di Veolia Water Technologies Italia
La garanzia della soluzione nel tempo

WATER TECHNOLOGIES



EVALED è un marchio registrato.
Tutti i diritti sono riservati.

Per ulteriori informazioni visita il sito
www.evaled.com

Le competenze di Service 
sono rivolte a

Unità standard di trattamento 
acque reflue (evaporatori, 
flottatori, biologici, chimico-fisici, 
chiarificatori)

Unità standard di produzione  
acqua di processo (ro, uf, cedi)

Prodotti chimici

Unità mobili a noleggio 
per il trattamento acque

Un servizio post 
vendita affidabile
 
Veolia Water Technologies 
Italia offre un servizio 
post vendita che assicura 
alla sua clientela di poter 
sfruttare, al meglio nel 
tempo, le soluzioni sulle 
quali ha investito, siano 
esse singoli macchinari 
o impianti completi di 
trattamento acque.

La costante efficienza è garantita 
da un elevato standard di 
competenza su manutenzioni, 
ricambi e servizi online.



Unità standard di 
trattamento acque reflue
 
Il servizio post vendita per unità 
standard quali evaporatori 
EVALED, flottatori IDRAFLOT 
e chiarificatori ACTIFLO.

Ricambi e materiale di usura  
(magazzino consumabili con 
scorta minima garantita)

Manutenzione:
- ordinaria (cadenza programmata)
- straordinaria prevedibile 
(cadenza non programmata) 
- straordinaria non prevedibile 
(gestione delle emergenze)

Gestione impianti chiavi in mano

Contratti di manutenzione

Controllo remoto impianti 

Formazione del personale del 
cliente

Analisi chimiche ed indagini 
analitiche

Unità standard produzione 
acque di processo  
(RO, UF, CDI)
 
Un servizio post vendita 
finalizzato all’ottimizzazione
dei costi operativi e della qualità 
dell’acqua prodotta.

Manutenzione ordinaria

Ricambistica e prodotti chimici

Analisi chimiche

Gestione delle emergenze



life 

EVA Link  
Controllo Remoto
 

L’accesso da remoto offre assistenza per la risoluzione dei problemi 
in tempo reale e permette di effettuare controlli periodici, 
report ed ottimizzazione dei parametri, back up e modifiche al software.

EVA Heart  
Manutenzione
 

La manutenzione programmata e gli interventi rapidi sui componenti 
principali permettono all’evaporatore di mantenere le proprie prestazioni 
sempre elevate, riducendo i tempi di fermo ed ottimizzando gli interventi 
di manutenzione.

Veolia si propone come un partner affidabile 
e assicura una garanzia a vita del prodotto.

EVA Life  è il programma, dedicato agli evaporatori EVALED, che 
permette di scegliere le singole attività relative al post vendita che 
meglio si configurino attorno alle specifiche esigenze del  cliente
per massimizzare le performance del proprio impianto.

Include servizi acquistabili singolarmente o abbinabili fra loro:



Your technology. Always powerful.
Evaled Service Program

EVA Clean 
Sistema di Lavaggio Automatico
 

Il sistema di lavaggio chimico automatico permette di ridurre 
sensibilmente le operazioni di manutenzione aumentando 
l’efficiencia e riducendo i tempi di manutenzione.

EVA Lab  
Analisi
 

L’analisi dei reflui in ingresso permette di monitorare le variazioni 
delle concentrazioni dei componenti nel liquido, reimpostando 
i parametri iniziali e valutando le caratteristiche di concentrato
e distillato.

EVA Time  
Estensione di Garanzia
 

Un’estensione aggiuntiva della garanzia in essere sulle componenti 
principali dell’evaporatore permette ulteriormente di evitare 
i fermo macchina e di ottimizzare le prestazioni dell’evaporatore.

In presenza di reflui schiumosi, gli evaporatori Evaled sono progettati 
per operare con i prodotti antischiuma Hydrex.



Tipologie e serie
 
serie Hydrex 1000: trattamento acque di caldaia

serie Hydrex 2000: trattamento circuiti di 
raffreddamento  (torri evaporative, scambiatori 
acqua/aria)

serie Hydrex 3000: produzione acqua potabile

serie Hydrex 4000: pulizia circuiti  ed 
antincrostanti 

serie Hydrex 5000: manutenzione industriale 
(inibitori di corrosione) 

serie Hydrex 6000: polielettroliti e antischiuma 
per chiariflocculazione

serie Hydrex 7000: biocidi ad ampio spettro, 
specifici contro legionella

serie Hydrex 8000: applicazioni personalizzate e  
processi particolari 

serie Hydrex 9000: ampia gamma per ulteriori 
applicazioni

Prodotti chimici Hydrex per il trattamento acque

Evaled e Idraflot sono progettati per lavorare con i prodotti Hydrex.

Antischiuma per processi di evaporazione

Prodotti chimici per manutenzione 
(cleaner, antiscalanti ed anticorrosivi)

Polielettroliti e coagulanti 
per processi chimico-fisici e  di flottazione



Unità mobili

Flotte a noleggio disponibili su Skid, 
container o rimorchio.

La soluzione ideale per la gestione 
di emergenze dovute a guasti e picchi 
produttivi, per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e per l’esecuzione di prove 
pilota. 
Disponibili in centri periferici, le unità 
vengono noleggiate dal punto più vicino 
al cliente. 

soluzioni per grandi portate

produzione di acqua pura 
ed acqua potabile

trattamento acque reflue

soluzioni per il riutilizzo dell'acqua (ZLD)

servizi accessori

Tecnologie disponibili

EVALED - Evaporatori

IDRAFLOT  - Flottatori

MORO  - Osmosi, anche per acqua di mare

MOFI  - Filtri carbone e sabbia

MOFI  UF - Ultrafiltrazione

MODI  - Resine a scambio ionico

MOSO - Addolcitori
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Veolia Water Technologies Italia
Divisione Solutions

Via Pra’ di Risi, 3 • 33080 Zoppola (PN) • Italia
tel.  0434 516311 • fax  0434 516310

www.evaled.com


