Soluzioni su misura per la tecnica di depolverizzazione

Filtro per gas combusti per gli impianti di combustione di biomassa

go green!
IONITEC è una ditta specializzata nella produzione di filtri per gas combusti destinati
all‘impiego sugli impianti di combustione di
biomassa. Non importa che dimensione abbia
l‘impianto o quale sia il produttore, e nemmeno
se debbano essere montati nuovi oppure come
potenziamento.
I filtri elettrici della IONITEC vengono sviluppati
su misura per ogni singolo impianto*. Questo fattore garantisce un‘efficienza ottimale, un consumo
energetico ridotto e una lunga durata di vita.
Dal piccolo impianto di combustione all‘applicazione
nel settore industriale. IONITEC offre in ogni caso la
soluzione ideale nonché economica.
* Range di consumo da 0.2 – 15 MW

Tecnologia superiore
Gli impianti IONITEC lavorano con un filtro elettrico
a piastre di separazione. Le particelle grandi vengono precipitate mediante la camera di separazione e
le particelle sottili vengono condotte nel campo di
alta tensione. Procedendo in questo modo il filtro Ionitec può essere azionato con o senza multiciclone.
Inoltre il filtro elettrico Ionitec può essere azionato
senza problemi mediante il funzionamento ad alta
pressione. I gas combusti possono così essere despolverati da due o più impianti di combustione attraverso un unico filtro Ionitec.
Mediante un software di manutenzione a distanza il
team di assistenza della Ionitec può fornire rapidamente e senza complicazioni supporto e assistenza
in caso di problemi.
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Flessibilità
In qualità di piccola impresa possiamo rispondere in modo flessibile
alle esigenze del cliente e questo senza costi aggiuntivi.

Poco ingombrante
Ionitec punta sui motovibratori, cosiddetti vibratori per silo. In questo modo il filtro elettrico Ionitec necessita di molto meno spazio occupando un‘altezza di costruzione ridotta.
Una soluzione particolare per quanto concerne la disposizione interna del filtro con un‘altezza di costruzione ridotta fino a 2MW di
prestazione è offerta dalla serie dei mini filtri elettrici che sono
stati sviluppati appositamente per il potenziamento degli impianti.

Pulizia senza problemi
Nel caso dei filtri elettrici della Ionitec gli isolatori passanti ad
alta tensione non sono disposti nella cavità della corrente dei
gas combusti ma piuttosto in una cavità collocata sulla parte
superiore del filtro. In questo modo è possibile pulire i filtri in
ogni momento e senza problemi dall‘esterno. I guasti degli
impianti dovuti a danni degli isolatori appartengono ormai
al passato.

Qualità eccellente
La struttura robusta e qualitativamente eccellente degli
impianti Ionitec nonché la costruzione in fabbrica garantiscono alta qualità come anche una lunga durata
di vita.

Partner & fornitori affidabili
IONITEC punta su partner affidabili attenti alla qualità. I fornitori provenienti da Austria, Germania e
Italia assicurano una qualità costante ed eccellente
degli impianti così come dei loro singoli componenti.

Tutto offerto da un‘unica azienda
Dalla progettazione passando per il montaggio
fino alla messa in funzione. Non importa se si
tratta di costruire un nuovo impianto oppure
semplicemente ottimizzare l‘impianto esistente.
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