
Technologia 3D TRASAR® per Caldaie
Come garantire prestazioni eccellenti e sostenibili

Nalco Company:
Impegnata per la sostenibilità
Oggi, in oltre 70.000 siti in tutto il mondo, Nalco aiuta attivamente i clienti a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità. Lo 

facciamo infatti, da oltre 75 anni, con notevoli vantaggi in ambito ambientale, sociale ed economico attraverso l’uso 

di programmi di trattamento dell’acqua, di processi e tramite l’uso di tecnologia innovativa. Aiutando i clienti a usare 

meno acqua ed energia, contribuiamo a conservare le preziose risorse del pianeta, a ridurre le emissioni nell’aria e 

nell’acqua, a proteggere l’ambiente, a migliorare l’efficienza dei processi e delle operazioni, a ridurre i costi, a tutelare 

gli impianti e ad agevolare gli investimenti. 

Questo impegno si riflette verso i nostri clienti con iniziative volte a ridurre al minimo il fabbisogno di acqua, l’uso di 

energia e le emissioni. Partecipiamo inoltre ad importanti iniziative a livello mondiale come soggetti chiave interessati 

al nostro futuro comune. Tra le iniziative salienti vi sono il Carbon Disclosure Project, il Global Compact delle Nazioni 

Unite e il CEO Water Mandate.

Technologia 3D TRASAR 
per Caldaie ed IPPC

La Tecnologia 3D TRASAR® per Caldaie 

soddisfa i requisiti delle ”migliori tecniche 

disponibili” (BAT, Best Available Techniques) 

per l’efficienza energetica ai sensi della  

legislazione UE nota come IPPC (Integrated 

Pollution Prevention & Control, Prevenzione 

e riduzione integrate dell’inquinamento)  

volta a favorire un utilizzo efficace dell’energia, 

ridurre l’uso dell’acqua e diminuire le emissioni 

nell’aria e nell’acqua.
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Applicazione delle migliori tecniche disponibili

Ridurre la domanda  
di risorse naturali

Ridurre 
l’impatto  

sull’esercizio

Ridurre le 
emissioni

Ridurre il  
consumo di 

acqua

Aumentare il 
rendimento 
energetico 

globale



Technologia 3D TRASAR® per Caldaie
Le vostre sfide
Nel difficile ambiente di lavoro dei giorni nostri, le Società cercano continuamente di migliorare la sicurezza, 

l’affidabilità, la redditività e l’efficienza, tentando al tempo stesso di ottenere una maggiore sostenibilità delle 

prestazioni complessive, nel massimo rispetto dell’ambiente. 

E’ necessario un continuo controllo dei parametri chimici dell’acqua per garantire l’efficienza energetica  

e l’integrità dei sistemi di produzione di vapore e calore. Un non adeguato trattamento delle superfici  

di trasferimento di calore e dell’acqua può avere gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema e  

sull’integrità degli impianti. 

L’ innovativa Tecnologia Nalco 3D TRASAR® per Caldaie può apportare un contributo significativo ai vostri 

obiettivi.

acqua energia

aria impiantiearth

•	Riduce	al	minimo	lo	spurgo,	anche	durante	il	funzionamento	
ciclico	ed	intermittente
•	Riduce	la	domanda	di	acqua	di	alimento
•	Riduce	al	minimo	gli	scarichi	di	acqua
•	Fornisce	segnali	di	allarme	in	tempo	reale		
in	caso	di	contaminazione		
del	processo	o	trascinamenti

•	Mantiene	e	migliora	l’efficienza	energetica
•	Impedisce	la	formazione	di	incrostazioni	e	depositi	che	inibiscono	
lo	scambio	termico	sulle	superfici	di	trasferimento	del	calore
•	Riduce	la	generazione	e	il	trasporto	di	prodotti	di	corrosione
•	Riduce	la	domanda	di	energia	da	fonti	non	rinnovabili

•	Contribuisce	alla	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	e	altri	
inquinanti	atmosferici	quali	SOx,	NOx,	PM	e	VOC
•	Migliora	la	qualità	dell’aria
•	Riduce	il	contributo	al	riscaldamento	globale

•	Protegge	gli	impianti
•	Garantisce	l’efficienza	nel	tempo	dei	generatori	di	vapore	per		
la	produzione	di	vapore
•	Riduce	al	minimo	il	costo	di	produzione	del	vapore
•	Garantisce	prestazioni	durature	degli	impianti

Risultati realistici 
La Technologia Nalco 3D TRASAR per Caldaie garantisce un ritorno sull’investimento (eROI) misurabile ed ecocompatibile

eROI Protezione degli impianti
Stabilimento: Centrale	Elettrica
Background:  Stabilimento	a	ciclo	combinato
Situazione:  -	 La	FAC	(Flow	Accelerated	Corrosion)	sta		
	 	 	 causando	danni	

	 	 	 -	 Fermi	di		produzione	non	programmati	ed		
	 	 	 elevati	costi	di	riparazione

Applicazione: Technologia	3D	TRASAR®	per	Caldaie
eROI:		 -	 Maggiore	efficienza	energetica
   -	 Maggiore	affidabilità	del	sistema
	 	 	 -	 Migliore	gestione	dei	costi
	 	 	 -	 Maggiore	sicurezza	dei	lavoratori

Risparmi annuali stimati:
€	2.000.000	per	unità	in	termini	di	manutenzione	e	potenziale	
perdita	di	utili	

Sostenibilità
La Tecnologia Nalco 3D TRASAR® per Caldaie è 
una innovativa ed esclusiva soluzione di trattamento
delle acque di caldaia concepita per garantire 
prestazioni eccellenti e sostenibili, efficienza operativa 
e protezione degli impianti. Questa rivoluzionaria 
tecnologia risponde costantemente ai cambiamenti 
di esercizio della caldaia e della qualità dell’acqua 
di alimento, riducendo la corrosione del sistema, 
garantendo la pulizia delle superfici acontatto con 
l’acqua e riducendo al minimo l’uso di risorse quali 
acqua ed energia.

•	Protegge	il	personale	grazie	ad	operazioni	sicure
•	Riduce	gli	sprechi	di	materiali	di	scarto		
ed	i	volumi	di	chemicals
•	Protegge	le	fonti	rinnovabili	e	non		
rinnovabili	del	pianeta	

•	Contribuisce	alla	sicurezza	alimentare
pianeta

eROI Qualità e purezza del vapore
Stabilimento: Industria	Casearia
Background: Produzione	di	vapore
Situazione:  -	 Contaminazione	del	vapore	causata	da		
	 	 	 trascinamento	di	acqua	nella	caldaia	

	 	 	 -	 Il	funzionamento	intermittente	della	caldaia	ha		
	 	 	 causato	difficoltà	nel	degasaggio		in	fase	di	avvio,		
	 	 	 provocando	una	maggiori	problemi	di	corrosione

Applicazione: Tecnologia	3D	TRASAR®	per	Caldaie
eROI:		 -	 Migliore	qualità	e	maggiore	purezza	del	vapore
	 	 	 -	 Rilevamento	in	tempo	reale	di	problemi	in	modo		
	 	 	 da	modificare	tempestivamente	l’esercizio	della		
	 	 	 caldaia	

	 	 	 -	 Maggiore	affidabilità	del	sistema

eROI Risparmi di acqua ed energia
Stabilimento:  Cartiera
Background:  Produzione	di	vapore
Situazione:  -	 Contaminazione	del	processo	che		
	 	 	 periodicamente		aumentava	il	grado	di		
	 	 	 corrosione	dell’acqua	di	alimento

	 	 	 -	 Impatto	negativo	sui	cicli	della	caldaia,	sulla		
	 	 	 composizione	chimica	e	sulla	purezza	del	vapore

Applicazione: Tecnologia	3D	TRASAR®	per	Caldaie
eROI:  -	 Rilevamento	in	tempo	reale	delle	contaminazioni		
	 	 	 e	tempestiva	azione	correttiva

	 	 	 -	 Massimizzazione	di	ritorno	condense
	 	 	 -	 Riduzione	della	domanda	di	acqua	di	reintegro	
	 	 	 -	 Maggiore	efficienza	energetica

eROI Risparmi di acqua e di energia
Stabilimento:  Raffineria
Background:  Produzione	di	vapore
Situazione:  Rotture	dei	tubi	dei	generatori	di	vapore		
	 	 compromettono	l’affidabilità

Applicazione: Tecnologia	3D	TRASAR®	per	Caldaie
eROI:  -	 Riduzione	spurgo	della	caldaia	grazie	al	migliora-	
	 	 	 mento	della	qualità	dell’acqua	di	alimento	e	dei		
	 	 	 cicli	di	concentrazione	della	caldaia

	 	 	 -	 Minore	uso	di	acqua	di	reintegro	in	misura	di		
	 	 	 47.300	m3/anno	

	 	 	 -	 Riduzione	delle	emissioni	di	CO2	per	un	totale	di		
	 	 	 3.000	tonnellate/anno

	 	 	 -	 Maggiore	efficienza	energetica	

Risparmi annuali stimati:
Riduzione	della	domanda	di	acqua	per	€	53.000	annui
Riduzione	del	consumo	utilizzo	di	energia	per	€	248.000	annui

      Ulteriori informazioni: R-983E

Ulteriori informazioni: CH-997E

Ulteriori informazioni: CH-1001E

Ulteriori informazioni: CH-941E

Piattaforma  
di controllo

Tecnologia avanzata

Comunicazione

Manteniamo le promesse
Nalco ha basato questa applicazione innovativa  
sulla piattaforma tecnologica 3D TRASAR®. Una 
combinazione di tecnologia applicata ai sensori, 
programmi di trattamento avanzati, comunicazione 
moderna e consulenza competente. La Tecnologia 
3D TRASAR® per Caldaie garantisce informazioni  
in tempo reale sull’esercizio delle caldaie, rapporti 
dettagliati, risposta dinamica a cambiamenti delle  
condizioni e tranquillità a 360 gradi, il tutto suppor-
tato da un team di esperti che conosce le numerose  
problematiche inerenti alla produzione di vapore.
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