Lavaggi industriali

Lavaggi industriali
Attività di pulizie idrodinamiche, lavaggi chimici presso Centrali termoelettriche, Rafﬁnerie, Acciaierie e Stabilimenti industriali di vario tipo.
Mezzi in possesso dell’impresa per l’esecuzione delle attività e
relative caratteristiche:
Pompe ad alta pressione con pressione ﬁno a 1.200 BAR e portate ﬁno a 280 litri/min:
Boniﬁche siti inquinati
e serbatoi
• n° 7 Pompe
idrodinamiche tipo KAMAT :
• n° 2 PTC 4 con pressione ﬁno a 750 BAR e portata ﬁno a 180
b) Boniﬁca di serbatoi
lt./min.
• n° 3 PTC 6 con pressione ﬁno a 950 BAR e portata ﬁno a 250
Le attività di boniﬁca
lt./min. di serbatoi consistono
nell’evacuazione• di
presente
n° tutto
2 PTC il7 materiale
con pressione
ﬁno a 1.200 BAR e portata ﬁno a 280
all’interno delle lt./min.
stesso mediante l’utilizzo di
pompe fanghi, Aspiratori
industriali
(MANUTAIR)
• n° 3 Robot
per pulizia
interna ed esterna di fasci tubieri
e autospurghi. Pulizia
completa del serbatoio
• n° 2 Motocompressori
aria;
(GAS FREE) e successivo
lavaggio aadcaldo
alta ;pres• n° 5 Idropulitrici
sione di tute le superﬁci
del
serbatoio
stesso.
• Estrattore mod. 2200F
per estrazione fasci tubieri ;
Tali attività sono• Caldaia
eseguite
personaleacqua
alta- calda ad alta pressione con DT=
perda
produzione
mente specializzato
e
munito
di
tutti
i
disposi75 °C pressione ﬁno a 750 BAR
tivi di protezione individuale previsti dalle vigenti norme in materia
di sicurezza sul lavoro.
Autospurghi/Combinate:
Ultimate le attività di pulizia si provvede al
trasporto dei riﬁuti
e dellemunite
acque di
• n°evacuati
7 combinate
dilavimpianto canal-jet e cisterne da 10
aggio presso idonei
impianti
di
smaltimento.
a 30 mc.
Mezzi ed attrezzature in possesso dell’impresa
per l’esecuzione delle attività e relative caratteristiche:
• n° 9 autospurghi ADR;
• n° 6 Aspiratori industriali (MANUTAIR) ADR;
• Pompe ad alta pressione tipo KAMAT di varie
potenze e portate.

