BB mini, with flow rate of 1 m3/h, in order to treat
tanks containing water used by a spray washing
machine. The trial had the duration of 30 days.

biokavitus.com

removed from the water by the combined action of
Phoenix 10 and oil coalescence skimmer, that
removed oil in surface. The equipment Phoenix 10
SPRAY WASHING
MACHINE
WATER
TREATMENT
allowed theper
Customer
to extend the life of washing
CASE STUDY > Macchine di lavaggio a spruzzo
stampati
Oillavorati
separated
by
Phoenix
is
removed
by
an
oil
a caldo
water from 15 days to 6 weeks, thus decreasing
skimmer
(coalescence
system).di riferimento nel settore
CLIENTE
> Azienda
dello
stampaggio
the disposal
costs.
Another great a
improvement was
STRYTRAMP OIL SEPARATION, LOWER DISPOSAL, EXTENSION
OF WASHING WATER LIFE, LESS MAINTENANCE AND MOR
caldo e della lavorazione dell’ottone e dell’alluminio
a decrease in operating temperature of washing
SYSTEM, MORE CLEANESS OF THE
FINISHED
REDUCTION
machine,
beforePIECE,
approximately
at 60IN°C,ENERGY
reducedCONSUMPTION
after theaPhoenix
use to 30 °C, along with higher
Trattamento
acqua
delle macchine di lavaggio
spruzzo
SOLUTION
CURR
INITIAL
SITUATION
Separazione olio estraneo, minore smaltimento,
allungamento
vita dell’acqua
di lavcleaning
efficiency. della
Operating
temperature
suggested impianto,
a trial with our
equipment pulizia
After few days of
aggio, meno
manutenzione
dell’intero
maggiore
del pezzo
The Customer
is a leader
company ine maggior
hot-forgingpulizia
and We
reduction
had,
as a consequence,
an Phoenix
energy 10
saving
finito,brass
diminuzione
consumo
energetico.
BB mini, with flow rate of 1 m3/h, in order to treat removed from the w
machining
and
aluminum
products,
with
ISO
RY
of 15 KW/h per washing machine. Test result is
containing water used by a spray washing Phoenix 10 and o
9001:2000 certification. It runs products for any area and tanks
considered
because
of:of 30 days.
removed oil in surfa
machine.
The positive
trial had the
duration
any use, mainly:
allowed the Custom
• REDUCED
MAINTENANCE
COSTS
Oil separated
by Phoenix
is removed
by an oil water from 15 day
• PARTS OF LOCKS AND SAFETY KEYS
skimmer
system).
• (coalescence
ENERGY SAVING
days,
the disposal costs. A
• COMPONENTS FOR THE REFRIGERATION INDUSTRY
•
IMPROVED
CLEANING
RATE
OF
MACHINES
a decrease in oper
cycle;
• VALVES AND ELECTROVALVES
machine, before ap
AND PRODUCTS
• PUMPS AND ELECTROPUMPS
after the Phoenix u
• INCREASED BATH LIFE
• BEVERAGE DISPENSING
cleaning efficienc
• PARTS OF LOCKS AND SAFETY KEYS
reduction had, as a
• COMPONENTS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
of 15 KW/h per w
considered positive
• COMPONENTS FOR THE WELDING INDUSTRY

ISO
a and

•

REDUCED M
ENERGY SAV
IMPROVED
è AND PRODU
stato rimosso tramite l’impego di un disoleatore• a INCREASED

•
The Customer had to change washing water every 15 days,
SITUAZIONE
PARTENZA
•
due to
water pollution byDI
trump
oil from production cycle;
Il consumption
Cliente è un’azienda
diper
riferimento
nel settoL’olio separato tramite l’impiego della Phoenix
energy
was
36
KW/h
machine.
CASE STUDY : Spray washing machine for hot-forged products
re dello stampaggio a caldo e nella lavorazione
dell’ottone e dell’alluminio con certificazione ISO
9001:2000 per la realizzazione finale di prodotti
destinati all’industria e ad uso impiantistico:
•
•
•
•
•
•
•

Parti di serrature e chiavi di sicurezza
Componenti per la refrigerazione
Valvole ed elettrovalvole
Pompe ed elettropompe
Distributori di bevande
Componenti per l’industria automotive
Componenti per l’industria della saldatura

La situazione di partenza vedeva il cliente costretto
a cambiare le acque utilizzate nelle macchine di
lavaggio con cadenza quindicennale, dovuto all’inquinamento delle stesse da oli provenienti dal ciclo
produttivo depositati sul pezzo, e ad un consumo
energetico pari a 36 KW/h per macchina.

SOLUZIONE
È stato proposto un test con apparecchiatura Phoenix 10 BB mini, con portata pari a 1 m3/h, per il
trattamento delle vasche contenti acqua utilizzata
dalle macchine di lavaggio a spruzzo. Il test ha avuto durata complessiva pari a 30 giorni.

coalescenza.

SITUAZIONE ATTUALE
Dopo pochi giorni di lavoro l’acqua è stata ripulita dall’olio estraneo dall’azione combinata della
Phoenix 10 e dal disoleatore a coalescenza che ha
rimosso tutto l’olio portato in superficie. Questo risultato ha permesso al cliente di prolungare l’utilizzo dell’acqua di lavaggio dai 15 giorni iniziali fino
ad arrivare alle 6 settimane con lai conseguente
minore spesa in termini di smaltimento. Un altro
grande vantaggio è stata la riduzione della temperatura di funzionamento delle macchine di lavaggio,
che vedevano uno standard di funzionamento pari
a 60°C, ridotto dopo l’installazione della Phoenix a
30°C, con un’efficienza di pulizia superiore alla precedente. La riduzione della temperatura di funzionamento ha avuto come conseguenza un risparmio
energetico del cliente pari a 15 KW/h per macchina
di lavaggio. Il risultato della prova è stato valutato
positivo per i seguenti motivi:

CASE STUDY : Spray washing machine for hot

•
•
•
•

Costi manutenzione ridotti
Risparmio energia elettrica
Maggior grado di pulizia macchina e pezzi
Allungamento della vita del bagno

