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EASYRO®

IMPIANTI DI OSMOSI INVERSA

Impianto compatto per la dissalazione di acqua potabile indurita o pretrattata conformemente 
alla direttiva sulla potabilità dell’acqua e in base al principio dell’osmosi inversa con due uscite 
indipendenti di permeato. Le due uscite possono essere utilizzate a scelta sotto controllo di pres-
sione o di livello in connessione con un serbatoio per il permeato.

STRUTTURA DELL’IMPIANTO

Involucro chiuso in alluminio anodizzato con comandi e indicatori incorporati.

Prefiltro con cartuccia filtrante da 1 µm
Pompa ad alta pressione ossia pompa per vuoto rotativa silenziosa e termicamente disaccoppiata
Moduli filtranti a bassa pressione e ad alte prestazioni con membrane TFC a risparmio energetico 
in cilindri pressurizzati

Rubinetteria come valvola magnetica di mandata, valvola di scarico, valvola di rigetto in acciaio 
inox o plastica per la regolazione della portata del flusso di permeato, concentrato e miscelazione.

Dispositivi di controllo come sensori di pressioni, interruttori di pressione, pressione pompa, 
pressione d’esercizio, interruttori di pressione per il controllo della pressione di alimentazione 
acqua, interruttori termici, perdite interne ed esterne.

Misuratore di conduttanza per ogni singola condotta di permeato, a compens. termica, intervallo di 
misurazione 2-200 µS/cm1.

Comandi Siemens PLC Logo Generation 8!  
Per il controllo e la gestione totalmente automatizzati dell’impianto con indicatore in chiaro a 
6 righe (24 caratteri cad.) per l’indicazione di modalità d’esercizio, conduttanza del permeato, 
temperatura, ore d’esercizio. 
Connessione LAN integrata, server web integrato.
Programmazione protetta (password) dei cicli e dei parametri d’esercizio come di seguito illustrato. 
Funzioni di comando con vari livelli di password, spegnimento per bassa pressione, valore limite 
per errore di G e preallarme di G, preallarme filtri, indicazione errore per bassa pressione acqua 
in entrata, sovraccarico motore, superamento valore limite di G del permeato, perdita interna ed 
esterna, eccessiva pressione all’interno del sistema. 
Tutti i sensori e le valvole sono azionati con 24 VDC.
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OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE
per modalità operative e sequenze con tempi regolabili:

Miscelazione del permeato con e senza limiti di tempo a seconda della conduttanza

Spegnimento in caso di superamento dei valori limite di G

Accettazione segnali d’errore con o senza password

Funzioni di comando con vari livelli di password

Spegnimento per bassa pressione 0-10 Sec.

Pressione accensione/spegnimento uscita 1 0,9 bar - 5,5 bar

Pressione accensione/spegnimento uscita 2 0,9 bar - 5,5 bar

Pressione accensione/spegnimento livello 
pressione esterna

1,5 bar - 6,5 bar

Innalzamento valore limite G 0-5 min.

Errore valore limite G 2-200 µS/cm1

Preallarme valore limite G 2-200 µS/cm1

Intervallo deflusso con “serbatoio pieno” 0-99 h

Durata deflusso con “serbatoio pieno” 0-99 min.

Durata rimozione concentrato 0-99 min.

Durata deflusso concentrato 0-99 min.

Durata rigetto permeato in base alla conduttanza 1-99 min.

Intervallo indicazione conduttanza permeato 2-200 µS/cm1

Intervallo indicazione conduttanza miscela 2-200 µS/cm1

Dilazione avviamento pompa 0-9,9 Sec.

Lingua indicazioni testuali inglese/italiano/

Durata d’esercizio timer Temporizzatore settimanale con 4 zone

pulizia ciclica 0-99 min.

tempi fissi pulizia 0-24 h

Intervallo di manutenzione 6-9 mesi

Limitazione produzione di permeato 10-150 µS/cm1

ULTERIORI POSSIBILITÀ DI ALLACCIO:

Entrate (bassa tensione 24 VDC) per gestione livello tramite sonda di livello
Spegnimento tramite segnale esterno (arresto forzato)
Sensore/interruttore di pressione per comando del grado di pressione esterna

Uscite per aumento esterno pressione (24 VDC)

Impianto pronto per l’allaccio, completo di tubi e cavi.
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DATI TECNICI 

EASYRO® 150 EASYRO® 300 EASYRO® 600

Prod. permeato l/giorno 2400 4800 9600

Velocità dissalazione min. % 97 97 97

Resa max. % 70 75 75

Pressione d’esercizio bar 8 8 8

Membrane / quantità TFC 3012 / 2 3012 / 5 3012 / 10

Allacciamento elettrico V/Hz 230/50 230/50 230/50

Valore di allacciamento kW 0,3 0,35 0,7

Sicurezza a monte A 16 16 20

Allacciamento alimentazione 
idrica

¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG

Allacciamenti permeato / 
concentrato

JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20

Doppio intervallo di misurazione G µS/cm1 2-200 2-200 2-200

Pressione alimentazione idrica 
min./max.

bar 2/6 2/6 2/6

Temperatura alimentazione 
idrica min./max.

°C 5/35 5/35 5/35

Temperatura ambiente 
min./max.

°C 40 40 40

valore pH 3-11 3-11 3-11

L/P/H mm 450/490/147 450/490/284 450/490/558

Peso a vuoto kg ca. 18 ca. 25 ca. 50

Gli impianti sono concepiti per un contenuto salino di 1.000 mg/l, una temperatura dell’acqua 
di 15 °C, un indice di interblocco di max. 3 e il deflusso libero del permeato.
La produzione di permeato prevista è realizzabile a tali condizioni. La resa di permeato dipende 
dalla qualità dell’acqua di partenza e dal pretrattamento.


