„L‘innovazione non è solo una questione di idee, ma un aspetto
centrale della realizzazione.
Per questo è indispensabile avere un team che sappia aprire
nuove strade con tanto impegno e passione.
Noi siamo per l‘innovazione e per il cambiamento, ma sempre
nel rispetto dei nostri valori di affidabilità, correttezza e trasparenza.
Cresciamo grazie alla fiducia dei nostri clienti e raccogliamo
le sfide del futuro“.

„Leader della tecnologia“

Noi plasmiamo il futuro.
Sin dalla nostra costituzione investiamo in un‘attività di ricerca e sviluppo
orientata al futuro, assicurandoci così un vantaggio competitivo.
Al centro poniamo tecnologie di settore personalizzate, che vengono spesso
sviluppate in stretta collaborazione con i nostri clienti implementando le loro
pluriennali esperienze e gli aspetti economici dei vari settori.
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Oltre 50 partner di vendita in 26 Stati rappresentano easymetal su una
piattaforma internazionale.
Società rinomate del settore medico, aeronautico, automobilistico ed
elettronico/elettrico ci hanno voluto come loro partner, confermando così
la validità della scelta di restare un‘azienda austriaca.

Gestione della qualità.
Per noi gestione della qualità è sinonimo di qualità dei prodotti, qualità
dei processi interni ed esterni, qualità dei servizi e qualità delle risposte
a questioni ambientali.
Lavoriamo ben consapevoli che i nostri prodotti devono funzionare con
affidabilità ed efficienza per molti anni. Tutte le nostre nuove soluzioni
vengono pertanto sottoposte a rigorosi test.

Industria 4.0
Nella nuova era dell‘Industria 4.0 diamo una grande importanza al
collegamento in rete di macchine e prodotti e alla fornitura in tempo
reale di tutte principali informazioni del processo di trattamento.

Il nostro bilancio ecologico è il vostro vantaggio.
Agire con responsabilità verso l‘ambiente per noi significa da un lato un
impiego coerente e parsimonioso di energia e materie prime e dall‘altro
evitare e ridurre i rifiuti. E questo non solo nel nostro processo di
produzione, ma anche presso i nostri clienti.
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„Lunga esperienza“

Loro hanno un obiettivo,
noi abbiamo la soluzione.
Le esigenze tecniche in materia di acqua sono molto individuali e
spesso anche di natura complessa.
Trovare il trattamento dell‘acqua ottimale richiede un‘analisi accurata
dell‘acqua e una competenza a 360° per fornire soluzioni.
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Il vostro partner competente.
Elaboriamo insieme a voi tutti i singoli punti della definizione dei
compiti, calcoliamo le capacità necessarie per l‘impianto e mettiamo
a punto un sistema per il trattamento dell‘acqua in base alle
vostre esigenze, mantenendo allo stesso tempo il controllo sui costi
di investimento e di gestione e sulla necessaria affidabilità di
funzionamento dei vostri impianti.
Con la nostra pluriennale esperienza siamo al vostro fianco in tutti
gli aspetti del trattamento dell‘acqua.

Sfruttate il nostro know-how.

Analisi dell‘acqua

Progettazione

Messa in funzione

Formazione

Riparazione
e assistenza

Rapidità. Affidabilità. Competenza.
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EASYRO® 600

10 Membrane ad alte prestazioni
Potenza idraulica (24h)
fino a 9600 litri

EASYRO® 300

5 Membrane ad alte prestazioni
Potenza idraulica (24h)
fino a 4800 litri

EASYRO® 150

2 Membrane ad alte prestazioni
Potenza idraulica (24h)
fino a 2400 litri

„Soluzioni su
misura per esigenze
individuali.“

Più potenti.
Più compatti.
Più flessibili.

„Perché aspettare?“

La preparazione è tutto.
EASYRO® è sinonimo di riempimento con acqua trattata alla perfezione.
Se la vostra macchina per elettroerosione è già dotata di un sistema
di riempimento automatico, è possibile collegare la EASYRO® direttamente
alla macchina, mentre voi vi potete dedicare a cose più importanti.
Così facendo non riducete solo i costi, ma risparmiate anche tempo.

10

Massimo sfruttamento
della macchina.
Qualità dell‘acqua costante e ottimale
per impedire la variazione della
conduttanza durante il processo
di riempimento.
Ne consegue un aumento della durata
della deionizzazione interna.

Economicità e
prevenzione insieme.
• Nessuna formazione di calcare
sulle valvole
• Riduzione della rottura filo
• Lunghi tempi di funzionamento
senza fastidiose interruzioni

11

„Il riscaldamento giusto“

Dite addio agli indurenti.
La necessità di depurare l’acqua grezza deriva dall’esigenza di avere acqua
deionizzata. Gli obiettivi a cui si punta con questo processo sono la riduzione
dei valori di DOC (carbonio organico disciolto), una minore conduttanza e
una maggiore stabilità del valore di pH.
Grazie alla tecnologia delle membrane ad alta efficienza energetica, il nostro
impianto per osmosi inversa EASYRO® offre un’efficacia di filtrazione pari al
95-99% di tutti i residui presenti nell’acqua grezza e, a seconda del tipo di
acqua in entrata, riduce la conduttanza a 10-50 µs/cm1.
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Economicità
e prevenzione.
Gli impianti EASYRO® funzionano in
base al principio di ridondanza, che
previene il rischio di guasti e rende più
sicuro il funzionamento del sistema.
L’installazione di un impianto per
osmosi inversa richiede poco spazio e
pochi lavori di trasformazione, senza
interrompere le attività in corso.
L’impianto doppio EASYRO® garantisce
la sicurezza e la disponibilità a lungo
termine dell’installazione.

Controllo permanente.
I nostri impianti per osmosi inversa
EASYRO® sono dotati della più
moderna tecnologia Siemens.
Le informazioni relative alla qualità
dell’acqua o a un eventuale allarme
o avvertimento sono visualizzate su
display testuale o, su richiesta, inoltrate
via WLAN a un dispositivo mobile
adeguato.
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„Purezza esemplare“

Senza residui?
Assenza di residui!
L’ottimizzazione di un processo di pulizia dei componenti diventa tanto
più complessa quanto più impegnativi sono i pezzi prodotti.
Per un risultato di pulizia perfetto e replicabile è necessaria una soluzione
globale e affidabile dal punto di vista del trattamento delle acque.
Il nostro impianto di osmosi inversa EASYRO® con successiva deionizzazione
fornisce la migliore qualità dell’acqua in assenza di residui.
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La pulizia più
efficace in assoluto.
Se l’acqua usata per il lavaggio ha un
contenuto di calcare elevato o variabile,
gli effetti sulla riuscita del processo
produttivo saranno notevoli. Più l’acqua
di lavaggio è pura, migliore sarà il
risultato della pulizia.
A seconda del tipo di acqua in
entrata, l’impianto di osmosi inversa
EASYRO® riduce il valore di conduttanza
a 10-50 µs/cm1. L’efficacia di filtrazione
è pari al 95-99% di tutti i residui
presenti nell’acqua.

Ridurre i costi
è un vantaggio.
Le esperienze riferiteci dai nostri
clienti hanno evidenziato che la migliore
e più efficace forza pulente dell’acqua
trattata riduce notevolmente il consumo
di detersivi.
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„Affidabile purezza“

Ottima qualità dell‘acqua
per risultati riproducibili.
L’acqua ultrapura di tipo 1 è indispensabile per ottenere risultati d’analisi
esattamente riproducibili. Il nostro impianto per osmosi inversa EASYRO®
fornisce l’acqua trattata in modo ottimale per tale impiego.
Sia nella variante ad ingombro ridotto per i bisogni d’acqua più limitati, sia
come impianto centralizzato di trattamento collegato a grandi serbatoi di
riserva, consente di alimentare con acqua purissima tutta la vostra preziosa
strumentazione d’analisi.
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Acqua il solvente più usato.
L’osmosi inversa e la successiva
deionizzazione possono essere
combinate per produrre acqua
analiticamente pura.
Questo sistema combinato per la
fornitura di acqua purissima eroga
acqua di qualità costante.
Garantiamo una conduttanza
fino a 0,01 µs/cm1, ossia 18,2 MΩ
(a 25 °C) e TOC <1 ppb.

Affidabile e
a bassa manutenzione.
I nostri impianti di trattamento delle
acque si basano sulle più moderne
tecnologie. Sono partner affidabili che
vi accompagneranno nel tempo.
Grazie alla tecnologia delle membrane
ad alta efficienza energetica richiedono
poca manutenzione e un basso consumo
di materiali usurabili.
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„Impostazione perfetta“

Acqua ultrapura come base
per l’uso di lubrorefrigeranti.
La gamma di prodotti lubrorefrigeranti mescolati con acqua presenti sul
mercato è praticamente infinita.
Spesso la qualità dell’acqua necessaria per il loro impiego rappresenta un
problema: i sali metallici o altri residui presenti nell’acqua pregiudicano
i processi di lavoro.
In un’ottica di efficienza dei processi e risultati qualitativamente soddisfacenti,
l’impiego di acqua fresca trattata si è già dimostrato efficace in molti casi.
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La risposta a tutti
i vostri desideri.
L’acqua ultrapura come veicolo di
applicazione non soltanto prolunga
la durata dell’emulsione, ma riduce
anche i costi complessivi di processo
grazie ad un funzionamento più
sicuro.
Offriamo una soluzione globale
ottimale a misura delle vostre necessità,
sia con acqua osmotizzata che con
acqua dissalata.

Purezza personalizzata.
• Valore di pH ottimale e stabile
• Efficacia di filtrazione 95-99%
(Sali e altri possibili residui)
• Conduttanza impostabile a 2-200 µs/cm1
• Conduttanza raggiungibile dopo
deionizzazione: pari o inferiore
a 0,01 µs/cm1 (TREF25)
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„Ottimizzazione personalizzata.“

L’acqua: una delle materie prime fondamentali.
È contenuta nei cibi, entra nei processi di lavorazione, è usata per la pulizia
e l’igiene: l’acqua pura ha un ruolo di primo piano nella filiera produttiva
agroalimentare.
Spesso la qualità dell’acqua determina la qualità stessa dei prodotti, e non soltanto
come ingrediente. I minerali e i residui disciolti nell’acqua pregiudicano il processo
di lavorazione e causano depositi e corrosione in tutti i componenti delle linee di
alimentazione idrica.
L’acqua trattata in modo ottimale snellisce l’esercizio delle attività aziendali
poiché aumenta la sicurezza di funzionamento.
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Economicità
e prevenzione.
L’impianto di osmosi inversa EASYRO®
produce acqua ultrapura per i vostri
consumi, a costi ridotti e con un ingombro
limitato.
A seconda del tipo di acqua in entrata,
l’impianto EASYRO® riduce il valore di
conduttanza a 10-50 µs/cm1.
Basato sulla tecnologia delle membrane,
a basso dispendio di energia, garantisce
un’efficienza di filtraggio del 97-99%
di tutti i residui presenti nell’acqua.

Un’ottima combinazione.
Avete bisogno di acqua trattata con
il massimo livello di purezza?
L’impianto di osmosi inversa EASYRO®
combinato con la successiva
deionizzazione dell’E.KO IONISER® 1503
garantisce acqua trattata con un valore
di conduttanza pari o inferiore a
0,01 µs/cm1 (TREF25).
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EASYRO® 150

„La vera grandezza
si nasconde
nei dettagli“
Cassa di alluminio
Cassa chiusa
di alluminio anodizzato

Struttura modulare
Dimensione flessibili a seconda
del fabbisogno di acqua
Possibilità di estendere la
EASYRO® in qualsiasi momento
grazie alla pratica struttura
modulare

Pompa ad alta pressione
Pompa silenziata
con disaccoppiamento termico
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EASYRO® 300

0

Industria 4.0
EASYRO® 600

Siemens LOGO! 8

• Monitoraggio e funzionamento
automatico dell‘impianto
• Visualizzazione della condizione
di funzionamento,
di avvisi e messaggi di allarme
• Display con testo chiaro
• Funzione di log dei dati

Membrana a bassa pressione
ad alte prestazioni
• Membrana con tecnologia d‘avanguardia
con efficienza energetica
• Membrana ad alte prestazioni utilizzabile
in modo permanente
• Controlavaggio e cicli di lavaggio ad
azionamento automatico
• Efficienza di filtrazione 95-99 %
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Uscita acqua 1
con miscelazione
• Conduttanza desiderata
regolabile tramite miscelazione
da 2 a 400 µs/cm1 ma senza
rigetto
• Misurazione della conduttanza
con compensazione termica con
intervallo da 2 a 400 µs/cm1

Uscita acqua pura 2
con rigetto
• Valore di uscita max. consentito
regolabile da 2 a 400 µs/cm1
Rigetto:
se la conduttanza effettivamente
prodotta del permeato è superiore
al valore impostato, viene rigettata
finché non torna a raggiungere la
conduttanza impostata.
• Valvola di rigetto in acciaio inox
• Misurazione della conduttanza
con compensazione termica con
intervallo da 2 a 400 µs/cm1
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EASYNET / EASYBUS
EASYNET
• Standard Ethernet connector
• Web server

EASYBUS
• Master/slave connector
(impianto ridondante)

Entrata acqua
Entrata ¾“ filettatura esterna
Valvola di entrata con filtro

• Web server opzionale

Collegamento*
regolazione livello
Raccordo per sonda di livello

* solo in caso di impianti comandati dal
livello in abbinamento a un serbatoio di
riserva

Uscita scarico
Uscita JG 10/DN 20

Valvola miscelatrice
230 V AC/50 Hz

Per impostare la conduttanza
desiderata per l‘uscita acqua 1
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„Industria 4.0“

Comunicazione in rete e mobile
in tempo reale.
La semplicità di utilizzo e la comunicazione in tempo reale tramite Ethernet
contraddistinguono i Siemens LOGO! 8.
Il web server integrato consente il monitoraggio e il comando tramite WLAN*
e Internet. Ovviamente è protetto da password e idoneo per tutti gli usuali
browser. I LOGO! 8 possono essere comandati da PC, smartphone o tablet.
Comunicazione con SMS** per messaggi di allarme e telecomando tramite
cellulare.
* Modulo WLAN necessario, ** Modulo GSM necessario
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Gestione
intelligente.
Programmazione protetta da
password delle procedure e dei
parametri di funzionamento.
Funzione utente tramite password
a vari livelli, valore limite per
guasto LF e preavviso LF,
superamento del valore limite,
conduttività del permeato.
Tutti i sensori e le valvole
funzionano a 24 VDC.

Informati alla perfezione.
Gli avvisi e le informazioni, come
modalità di rigetto, cambio filtri,
controllo membrana ecc., vengono
visualizzati con retroilluminazione
arancione.

Tempi di reazione
immediati.
L‘evidenziazione in rosso dei
messaggi di allarme consente di
reagire immediatamente ai guasti
durante il processo, ad es. cali di
pressione, temperatura motore,
controllo sonda di livello, perdite ecc..
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Prestazioni
150
2 Membrane ad alte prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 2400 litri

300
5 Membrane ad alte prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 4800 litri

600
10 Membrane ad alte prestazioni
Resa idrica (24 h)
fino a 9600 litri
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EASYRO® 150

EASYRO® 300

EASYRO® 600

250 W

250 W

600 W

230V AC/50 Hz

230V AC/50 Hz

230V AC/50 Hz

Rumorosità

> 60 dB(A)

> 60 dB(A)

> 60 dB(A)

Protezione

10 A

12 A

16 A

Requisiti di rete

10 l/min

15 l/min

20 l/min

Pressione di rete

2-6 bar

2-6 bar

2-6 bar

Collegamento dispositivo

¾“ FE

¾“ FE

¾“ FE

JG 10/DN 20

JG 10/DN 20

JG 10/DN 20

1“ FE

1“ FE

1“ FE

2400 l

4800 l

9600 l

3400 l/h

3400 l/h

3400 l/h

Pressione uscita pompa**

4 bar

4 bar

4 bar

Monitoraggio min./max.

incl.

incl.

incl.

Collegamento elettrico
Potenza assorbita
Tensione

Collegamento acqua

Allacciamento scarico
Uscita pompa

Potenza idraulica
Potenza termica (24 h)*
Potenza pompa**

* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della durata di vita della membrana
** Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa Grundfos
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EASYRO® 150

EASYRO® 300

EASYRO® 600

95 %

95 %

95 %

99,99 %

99,99 %

99,99 %

35 %

35 %

35 %

2 x JG 10

2 x JG 10

2 x JG 10

Dati di sistema impianto
Tasso di dissalazione min.
Tasso di dissalazione max. in combinazione con Polisher***
Scarico**** min.
Uscite
Uscita 1

Acqua pura fissa

Uscita 2

Regolabile da 2 a 400 µs/cm1

Peso vuoto
Dimensioni (L/P/A)

ca. 18 kg

ca. 25 kg

ca. 50 kg

450/490/147

450/490/284

450/490/558

*** up to 0,01 µs/cm1
**** A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della durata di vita della membrana
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Efficienza di filtrazione dell‘impianto
a osmosi inversa EASYRO®
La seguente tabelle mostra la percentuale di sostanze e impurità eventualmente
presenti nell‘acqua filtrate dalle membrane high-tech della EASYRO®.

Microorganismi

%

Sostanze inorganiche

%

Batteri eterotrofi

> 99

Torbidità

> 99

Germi coliformi/E.coli

> 99

Indice di colore

> 99

Cationi/metalli

Sostanze organiche

%

Composti idrogenati

Sodio

> 96

Potassio

> 97

Calcio (durezza)

> 99

Aluminio

> 99

Eptano/ottano/decano ecc.

> 98

Ferro

> 99

Benzolo/toluolo/xilene/etilbenzene ecc.

> 99

Manganese

> 99

Gasolio

> 99

Metalli pesanti

Idrogeni poliaromatici
PAH (idrocarburi policiclici aromatici)

> 99

Idrogeni clorurati
Residui che possono formarsi con la
clorazione dell‘acqua

> 99

Trialometani (THM)

Rame

> 99

Piombo

> 99

Zinco

> 99

Mercurio

> 99

Cadmio

> 99

Cromo

> 98

Nichel

> 99

Triclorometano

> 60

Bromodiclorometano

> 99

Anioni

Di/tribromometano

> 99

Fluoruro

> 99

Cloruro

> 98

Nitrato

> 97

Sulfato

> 97

Pesticidi e prodotti della
decomposizione
PCB (difenile policlorato)

> 99
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„Al sicuro“

Ridondanza significa massime prestazioni.
Il principio di ridondanza è quello più comunemente applicato per scongiurare
guasti dei componenti importanti.
Queste ulteriori risorse garantiscono:
• Una maggiore protezione contro i guasti = affidabilità e minore probabilità di
guasti a importanti componenti tecnico-produttivi.
• Una maggiore sicurezza di funzionamento grazie alla certezza di un esercizio
ininterrotto.
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Master e slave

Figura 1

www

Il sistema è composto da 2 impianti
funzionanti (master + slave). Uno di
essi è l’impianto master e detiene il
comando principale.
In qualsiasi momento è attivo solo uno
degli impianti, a turno.
Figura 1
È attivo il master (impianto A).
Lo slave (impianto B) si trova in modalità
“Pronto” e attende il segnale.

Figura 2

Figura 2
Il master dà il segnale allo slave.
Lo slave (impianto B) entra in attività.
Mentre lo slave lavora, il master
(impianto A) si trova in modalità “Pronto”.
I due elementi dell’impianto doppio
sono collegati tramite l’EASYBUS
(connettore master/slave) situato sul
retro dell’impianto.

B

A
www

B

A

Bonus Feature.
www

Per poter coprire eventuali picchi di
fabbisogno, l’impianto doppio offre
una funzione ottimale.
In modalità duale, entrambi gli impianti
(A + B) lavorano contemporaneamente
come una sola unità, fornendo il doppio
delle prestazioni.

A

B
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„Serbatoi“

Serbatoi
Sia che desideriate un sistema di depurazione a pressione con caldaia a membrana,
sia un sistema non pressurizzato con serbatoio di riserva.

Offriamo la soluzione ottimale per le vostre esigenze.
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Caldaia a membrana (serbatoio pressurizzato)
Per quantità ridotte o ridottissime di
acqua trattata consigliamo la caldaia
a membrana con volume nominale
da 8 a 80 litri.
Questi serbatoi pressurizzati sono particolarmente adatti per impieghi di laboratorio,
per l’alimentazione del lavaggio degli utensili. Possono essere montati a parete
all’interno di sportelli, con un ingombro ridotto.

Serbatoio pressurizzato
con piedini
Come serbatoio pressurizzato con piedini,
le caldaie a membrana con un volume
nominale da 200 a 300 litri offrono una
maggiore riserva d’acqua.
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EASYBOTT erogatore mobile
con vaso di espansione
EASYBOTT è un erogatore d’acqua mobile che costituisce il complemento ideale
all’impianto di trattamento delle acque EASYRO®.
Il serbatoio pressurizzato con manometro incorporato provvede al riempimento
del serbatoio della vostra macchina senza pompa e senza alimentazione elettrica.
Volume nominale: 80 litri, valvola butile airproof conforme EN 13831
Manometro per il livello di riempimento
Uscite: 2 x CPC coppia 1/2“
4 ruote in gomma (2 con freno)
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Serbatoio in acciaio inox non pressurizzato
Il serbatoio non pressurizzato da 420 litri in acciaio inox è il modello base per
il trattamento dell’acqua potabile. Tutti i componenti metallici che entrano in
contatto con l’acqua sono in acciaio inox.
Con un diametro di 600 mm e un’altezza di 1515 mm, trova spazio anche negli
angoli più angusti; il coperchio piatto può servire come base d’appoggio per
l’impianto EASYRO®.
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Serbatoio in plastica HDPE
Nel settore industriale e gastronomico sono richiesti serbatoi di riserva
di grande volume.
I serbatoi non pressurizzati in materiale plastico idoneo per alimenti sono
disponibili nelle versioni da 1.000, 2.000 o 3.000 litri.
Possono essere usati come serbatoi base o supplementari e uniti tra loro.
In tal modo, forniscono notevoli riserve d’acqua, in modo semplice e a
costi contenuti.
Tutti i serbatoi in plastica HDPE sono dotati di coperchio a botola e i serbatoi
base hanno un indicatore di livello.
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„Pompe Grundfos“

Pompe
In considerazione degli elevati standard qualitativi dei vari settori di utilizzo,
offriamo solamente sistemi di pompe prodotti dal nostro partner Grundfos.
Le pompe Grundfos sono sinonimo di sicurezza, silenziosità e lunga durata e
garantiscono un limitato bisogno di manutenzione. In base alle vostre esigenze
personali, assembliamo impianti idrici domestici standard o pompe Vario per
una pressione costante.
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„Accessori“

Prefiltri & co
Siamo a vostra disposizione per fornirvi consulenza sul sistema di trattamento
delle acque più adatto alle vostre esigenze.
Se desiderate accessori al di fuori del nostro assortimento, saremo lieti di
aiutarvi.
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Sistemi di montaggio a parete
Il pratico pannello per montaggio a parete è
stato concepito appositamente quale ottimale
collocazione del nostro impianto di trattamento
delle acque EASYRO®.
I prefiltri possono essere montati direttamente
nella parte inferiore del pannello, con ulteriore
risparmio di spazio.
Dimensioni (L/P/A) 450/500/15 mm

Sistemi di prefiltraggio
Offriamo un’ampia gamma di prefiltri e accessori per filtri.
Il nostro assortimento di prodotti include cartucce filtranti di varia
finezza, stabilizzatori di durezza, filtri a carboni attivi, vari granulati ecc...
I vari componenti vengono assemblati a seconda della qualità dell’acqua
grezza e dei requisiti richiesti per l’acqua trattata, al fine di ottenere un
risultato ottimale. Gli alloggiamenti dei filtri e i vari inserti filtranti sono
forniti nella versione 10” o 20” a seconda delle dimensioni dell’impianto
EASYRO® e della qualità dell’acqua grezza.

Sistema di lampade UVC a immersione
Il sistema di lampade UVC a immersione è utilizzato per la disinfezione
dell’acqua potabile e trattata.
Riduce del 99,999% i batteri patogeni e quindi la potenziale insorgenza
di malattie. La sterilizzazione tramite UV è un processo puramente fisico
che non incide sul gusto dell’acqua, non crea alcun inconveniente e non
lascia residui.
Non viene utilizzata nessuna sostanza chimica.
Unitamente al sistema con serbatoio non pressurizzato si consiglia la
disinfezione tramite UVC.
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„L’acqua deionizzata ai massimi livelli“

Migliore. Più affidabile. Più veloce.
Ecco come si ricava oggi l‘acqua deionizzata con una conduttanza minima
e un pH ottimale.
La serie E.KO IONISER® 1501, 1502 e 1503 è stata appositamente progettata
per elettroerosione, sviluppo dell‘industria e dei processi produttivi.
Qualsiasi siano le vostre necessità, siamo a vostra disposizione per fornirvi
consulenza e creare il sistema di trattamento delle acque più adatto a voi.
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