
RIEMPIMENTI
Per tutti i modelli

Come produttori di riempimenti e separatori di gocce offriamo prodotti per il 

rinnovamento di ogni tipo di torre di raffreddamento e condensatori evaporativi.

Possiamo produrre la nostra gamma di riempimenti sia in PVC sia in Polipropilene 

(PP), con la possibilità anche di scegliere l’esclusivo materiale con trattamento 

anti-legionella SANIPACKING ®.

Produciamo riempimenti laminari con diverse aperture per le differenti qualità 

dell’acqua circolante; disponiamo di uno stock permanente dei materiali nel 

nostro magazzino per poter effettuare consegne immediate, con la possibilità di 

taglio su misura per adat-

tarsi alle dimensioni del 

macchinario da rinnovare, 

sia esso di nostra fornitura 

o di altro produttore.

Materiale:

Polipropilene o PVC

Dimensioni standard riempimento: 1200 x 300 x 300 mm / 2400 x 300 x 600 mm 

Dimensioni standard separatori di gocce: 2400 x 600 x 130mm

Per maggiori informazioni fare riferimento alle schede di dettaglio dei componenti.
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RIEMPIMENTO SANIPACKING
Per i modelli: EWK, EWK-D, EWK-I, EWB

Oltre alla grande capacità di scambio termico, alle caratteristiche di resistenza 

alle temperature elevate, raggi UV e colpi, ed alle perdite di carico minime , il 

trattamento SANIPACKING® fornisce i seguenti vantaggi:

• Impedisce la crescita di Legionella ed altri batteri sulla superficie

• Controllo del biofilm, inibendo quasi totalmente la Pseudomonas

Aeruginosa, il componente più importante del biofilm nella maggioranza dei

sistemi di acqua industriale

• Lunga durata. Resistente al lavaggio con acqua in pressione. Mantiene la sua

efficacia in condizioni normali come minimo da tre a cinque anni

• Non contiene ne metalli pesanti ne arsenico

• Misure adattate alle esigenze dei differenti modelli

• Differenti modelli in

base alla qualità

dell’acqua:

-FKP-312 (240m2/m3)

-FKP-319 (150m2/m3)

-FKP-327 (125m2/m3)

Materiale: Polipropilene con trattamento ANTI-LEGIONELLA

Dimensioni: 1200 x 300 x 300 mm / 2400 x 300 x 600 mm
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