
Evaporatori sottovuoto 
raschiati ad acqua 

ad acqua calda/fredda

Massimo recupero dell’acqua condensata, minima quantità 
di refluo da smaltire

Utile in presenza di energia termica (vapore/acqua calda) 
e di acqua fredda, a basso costo

Adatto al trattamento di liquidi sporcanti ed incrostanti 

Alta qualità del condensato (misurazione della conducibilità)

Unità skid (minimo ingombro) pronta per l’utilizzo 
(plug & play)

Unità automatizzata e operante in continuo, minima 
manodopera 

Monitoraggio costante tramite controllo remoto

Semplicità di utilizzo (HMI intuitivo)

Modularità e flessibilità

Tempi brevi di consegna

EVALED AC R è la linea di evaporatori 
sottovuoto progettata per 
l’evaporazione a basse temperature 
e per il trattamento di liquidi con 
un alto contenuto di solidi disciolti, 
in grado di gestire fenomeni di 
sporcamento e di incrostazione 
(liquidi viscosi, presenza di sedimenti).

La linea è dedicata alla separazione dell’acqua ed al 
suo possibile riutilizzo ed è concepita per ottenere il 
massimo livello di riduzione dei costi di smaltimento, 
possibile grazie agli alti gradi di concentrazione. La 
linea é anche indicata per il trattamento di liquidi 
preconcentrati.
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Vantaggi 

Disponibilità di energia 
termica di scarto 
 
ideale in caso di cogenerazione 
e recupero termico da fumi.

AC R

Cristallizzazione 
 
elevati livelli di concentrazione 
e di separazione dei solidi.

In relazione ai progressi legati al settore in cui opera la società,
ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli senza preavviso.
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Modelli disponibili
Capacità giornaliere

AC R 3 2-3 t/giorno 600-1000 t/anno
AC R 6 4-6 t/giorno 1000-2000 t/anno
AC R 12 8-12 t/giorno 3000-4000 t/anno

La linea è progettata in acciaio 
superduplex ed è adatta al 
trattamento dei liquidi più 
aggressivi. Applicabile nei settori: 

Energia
Meccanico e Trattamenti Superficiali 
(Automobilistico, Aeronautico)
Rifiuti 
(Centri di Smaltimento, Inceneritori, Discariche)
Microelettronica e Fotovoltaico
Chimico

Petrolchimico

Disponibilità di un sistema a pompa 
di calore per la produzione di acqua 
calda/fredda.

Schema di processo 
Come funziona EVALED AC R?

Il trasferimento di calore avviene 
tramite uno scambiatore a camicia 
riscaldante che si trova sul fondo 
della caldaia e che contiene acqua 
calda in circolazione continua.
Il refluo, carico di solidi sospesi e 
disciolti, viene agitato di continuo da 
un raschiatore a vite che permette 
la prevenzione di sporcamenti sulla 
superficie dello scambiatore di 
calore.

L’evaporazione a basse temperature è resa possibile 
dalle condizioni di vuoto generate dalla pompa 
e dall’eiettore. L’unità opera in modalità batch o 
continua, sulla base del grado di concentrazione da 
ottenere: il refluo è trattato in continuo, il distillato 
viene separato e scaricato attraverso una pompa, 
mentre il concentrato viene scaricato alla fine del 
ciclo di concentrazione. 

Temperatura di evaporazione: 30 - 70 °C
Temperatura minima acqua calda: 80 °C

Offerta Service

life  
Your technology. Always powerful.

Il programma che massimizza 
le performance del tuo evaporatore nel tempo.

EVA Link  
Controllo Remoto

EVA Lab  
Analisi di Laboratorio

EVA Time 
Estensione di Garanzia

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

LIQUIDO
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CAMICIA
RISCALDANTE
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