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Prodotti
HUBER Scambiatore di Calore RoWin

HUBER Griglia protezione pompe ROTAMAT® RoK4

Vantaggi
Efficiente utilizzo di energia rinnovabile e sempre disponibile

Disponibilità continua, rifornimento sicuro

Fonte di calore decentralizzata a costo zero

Ritorno economico a partire da basse portate di acque di scarico

Poca influenza sulla depurazione delle acque (raffreddamento delle acque reflue da 1 a  2°C.)

Energia dall’acqua reflua

L’acqua reflua contiene energia sotto forma di calore che, con l’aiuto di pompe di calore può essere recuperata e riutilizzata.

Con il nostro sistema ThermWin, l‘acqua di scarico viene prelevata dalla canalizzazione, filtrata, pompata attraverso uno scambiatore di
calore installato fuori terra, ed infine scaricata in canalizzazione insieme ai solidi filtrati.

Siccome le acque reflue vengono grigliate, può essere utilizzato uno scambiatore di calore compatto ed economico, nel quale un flusso
turbolente e ben definito garantisce un buon trasferimento di calore.

Per la filtrazione delle acque reflue utilizziamo una HUBERGriglia verticale ROTAMAT® RoK4, che trasporta il grigliato verso l’alto
mediante una coclea verticale, e lo scarica in uno scivolo da dove, insieme alle acque reflue in uscita dallo scambiatore di calore,
raggiunge il canale.

25 May 2023 09:44:48 1/2

/it.html
/it/prodotti.html
/it/prodotti/energia-dallacqua-reflua.html
/fileadmin/_processed_/3/6/csm_bild_thermwin_01_8dc4c0ff33.jpg
/it/prodotti/energia-dallacqua-reflua/huber-griglia-protezione-pompe-rotamatr-rok4.html
/it/prodotti/energia-dallacqua-reflua/huber-scambiatore-di-calore-rowin.html
/it/prodotti/grigliatura-grossolana-fine-e-finissima/impianti-rotamatr/huber-griglia-protezione-pompe-rotamatr-rok4.html
/it/impressione.html
#


Indipendente dal diametro della canalizzazione

Impiego di scambiatori di calore compatti, potenti ed economici

Scambiatore di calore all’interno del sistema di canalizzazione delle acque (semplice gestione per installazione e manutenzione)

Poche opere edili (piccolo pozzetto vicino alla canalizzazione)

Semplice intervento nella canalizzazione esistente (solamente due fori)

Applicazioni
Energy from wastewater - the HUBER RoWin Heat Exchanger is becoming increasingly popular

Three HUBER projects for wastewater heat recovery in Switzerland

First HUBER ThermWin plant for wastewater heat recovery in Switzerland

Economic efficiency of heat recovery from wastewater

Downloads
Depliant: Heating and cooling with wastewater (inglese)  [pdf, 1366 KB] 
Depliant: HUBER Scambiatore di Calore RoWin [pdf, 778 KB] 
Maggiori informazioni
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