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SOLUZIONI INGEGNERIZZATE

Depure-Rinse
Questo sistema è concepito per utilizzare al massimo la fonte di riscaldamento 
generando vapore, il quale dopo aver ceduto calore alle vasche interessate, 
condensandosi si trasforma in acqua calda pulita riutilizzabile per il reintegro dei 
risciacqui e dello sgrassaggio. La soluzione maggiormente inquinata viene invia-
ta nella vasca di concentrazione/ebollizione dove è alloggiata l’unità riscaldante.
I vantaggi del Depure-Rinse sono i seguenti:
Minor costo di smaltimento rifiuti in quanto lo sporco è concentrato in una sola 
vasca di capacità ridotta.
Consumo energetico ridotto di circa il 50%.
Consumo di acqua da rete ridotto del 70%, in quanto anche l’evaporazione è 
catturata dagli abbattitori di condensa
Il ripristino in automatico è sempre eseguita con acqua pulita in quanto essa è 
data dal vapore condensato, che è pulito proprio per sua natura
Praticità e velocità per la pulizia delle vasche in quanto è presente un unico 
elemento riscaldante.

We care!

IMPIANTI DI LAVAGGIO A COOCLEA CON TAMBURO ROTANTE

Il materiale è caricato opportunamente dosato all’interno della tramoggia di carico dell’impianto stesso, all’interno della 
carpenteria impianto è presente il convogliatore a coclea per trasportare il materiale attraverso le fasi di trattamento. La 
rotazione del convogliatore a coclea (tamburo trasportatore) genera un lento rimestamento dei pezzi, mentre il detergente 
caldo viene spruzzato ad una pressione prestabilita, tramite ugelli spruzzatori opportunamente posizionati. Si possono 
comporre varie fasi per stabilire il ciclo di lavaggio più idoneo ai pezzi in trattamento e al contaminate da rimuovere (olii, 
trucioli, etc…). In caso di inquinante oleoso intero si utilizza una fase preliminare di prelavaggio, per poter concentrare l’olio 
nella prima vasca e separarlo con un opportuno concentratore e in seguito separarlo tramite un disoleatore esterno. In 
seguito dopo la fase di lavaggio, durante la quale vengono eliminate le sostanze contaminanti, i pezzi vengono risciacquati 
per eliminare eventuali residui di detergente presente sui pezzi.

Ogni fase attiva del trattamento (pre-lavag-
gio, lavaggio, risciacquo ed eventuale passi-
vazione) è ottenuta tramite ausilio di apposi-
te rampe indipendenti munite di ugelli 
spruzzatori presenti all’interno del tamburo. 
Tra le tre fasi sono presente delle zone di 
drenaggio per limitare il trascinamento delle 
soluzioni che compongono il ciclo di lavaggio 
verso la vasca a valle. Posizionati inferior-
mente al tamburo sono presenti degli scivoli 
per convogliare le soluzioni nelle rispettive 
vasche di trattamento che compongono il 
ciclo di lavaggio.

SOLUZIONI PER UN PROCESSO ECOCOMPATIBILE

All’entrata del tunnel di lavaggio, 
è prevista l'aspirazione dei 
vapori generati dalle soluzioni di 
trattamento calde. La macchina 
può essere equipaggiata con un 
abbattitore di condensa, 
eliminando così il bisogno del 
camino di scarico dei fumi. Il 
vapore estratto viene inviato ad 
uno scambiatore (aria-aria) 
raffreddato con aria a 
temperatura ambiente e, per 
effetto dello scambio termico, si 
condensa per poi ritornare sotto 
forma di liquido in vasca. 

Lo scambiatore di calore I.T.F. interamente in acciaio inox AISI 
304, fa sì che la potenza termica specifica di scambio risulti molto 
bassa, garantendo così un vita utile molto più lunga rispetto agli 
scambiatori convenzionali. Il recupero dei gas combusti dallo 
scambiatore della prima vasca (sgrassaggio) per riscaldare il 
bagno nella vasca successiva (risciacquo caldo). 
Questa soluzione permette di risparmiare energia termica. Il 
rilevamento e la gestione della temperatura delle soluzioni avviene 
tramite sonde PT 100 collegate a termoregolatori digitali o al PLC.



RAMPE DI SPRUZZATURA
FACILMENTE AMOVIBILI

PER MANUTENZIONE

ASPIRATORE PER
ESTRAZIONE VAPORE

COLLETTORE DI SVUOTAMENTO
VASCHE CON POMPA DI RINVIO

ABBATTITORE DI
CONDENSA 

PULSANTE DI ARRESTO DI 
EMERGENZA IN POSIZIONE DI 

CARICO / SCARICO

DEPURE RINSE
UNITÀ DI DISTILLAZIONE

I requisiti di finitura superficiale sempre più stringenti  e la qualità 
risultante del prodotto finale sono strettamente correlati alla 
fornitura di soluzioni tecnologiche. In I.T.F. ogni richiesta viene 
trattata in modo individuale e con massima attenzione, e 
mettiamo a disposizione il nostro Centro Prove per effettuare i 
test di processo. Solo dopo la Vostra approvazione, il nostro 
ufficio tecnico formulerà proposte con l’obiettivo di assicurare 
una soluzione che offra il massimo risultato in termini di 
efficienza produttiva e qualità finale del processo richiesto.

 INGEGNERIA EFFICIENTE

Ottimizzazione di tempo e spazio

Prevenzione e manutenzione

Processo di automazione

Riduzione dei costi di processo

- Risparmio di spazio nell’impianto
- Ottimizzazione del tempo ciclo 
- Riduzione dei costi di processo

Ottimizzazione di
 tempo e spazio

Processo di 
automazione

Prevenzione e
Manutenzione

Riduzione costi 
di processo- Risparmio idrico

- Risparmio energia
- Riduzione dei rifiuti
- Riduzione dello smaltimento
- Riduzione prezzo / pezzo

- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Ottimizzazione dello spazio
- Maggiore produttività
- Diminuzione dei costi di manodopera
- Riduzione prezzo / pezzo

- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Maggiore produttività
- Diminuzione dei costi di manodopera
- Riduzione prezzo / pezzo

TRAMOGGIA DI CARICO CON 
GRANDE CAPACITÀ 

TRAMOGGIA RIVESTITA IN
MATERIALE ANTIGRAFFIO

SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO



CICLI PERSONALIZZATI
ESTREMA FLESSIBILITÀ - TRATTAMENTO DI UN ELEVATO MIX PRODUTTIVO ALLO STESSO TEMPO
ISPEZIONE COMPLETA E ACCESSO RAPIDO A TUTTE LE PARTI E COMPONENTI DELL’IMPIANTO
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE NELLA PRODUZIONE A TEMPO PIENO 24/7
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I.T.F. S.r.l.Str. Enrico Mattei n°20  20010 Mesero (MI) - Italy 

RISCALDAMENTO:
ELETTRICO - GAS -

VAPORE - OLIO

  ISPEZIONABILITÀ TOTALE 
CONSENTE UNA FACILE 

MANUTENZIONE NEL TEMPO

FILTRAZIONE BY-PASS NELLE 
FASI DI LAVAGGIO-RISCIACQUO

IMPIANTO DI ACQUA
DEMINERALIZZATA

CONTROLLO DI LIVELLO VASCHE 
E RIPRISTINO AUTOMATICO 

RUOTE DI ROTOLAMENTO 
PER CARICHI GRAVOSI

VELOCITÀ VARIABILE 
DI ROTAZIONE COCLEA

CARENATURA COMPLETA
IN POSIZIONE DI SCARICO

GRUPPI ULTRASONICI  
INSTALLATI PER INTEGRARE

 IL CICLO DI LAVAGGIO

UNITÀ DI DOSAGGIO 
DETERGENTE

QUADRO ELETTRICO DI 
COMANDO / CONTROLLO

PORTELLE DI PULIZIA
 Ø 220mm

MANOMETRO PER LEGGERE LA 
PRESSIONE DI SPRUZZO + 

VALVOLA PER REGOLARE LA 
PORTATA

SEPARATORE OLI 
INTEGRATO

MOTORI ELETTRICI
AD ALTA EFFICIENZA

TUTTA LA COSTRUZIONE 
INTERNA REALIZZATA IN 
ACCIAIO INOX AISI 304

SOLUZIONI PER SEMPLIFICARE LA MANUTENZIONE




