
GLI SPECIALISTI DEGLI IMPIANTI SOTTOVUOTO

Da decenni ormai le navi vengono costruite o trasformate inserendo impianti sanitari in 
depressione per gli indubbi vantaggi che offrono (ridotto consumo d’acqua, tubazioni di diametro 
ridotto e con percorsi anche ascendenti ecc.)

Questi impianti, per funzionare bene, devono avere tutti i componenti, dal wc al generatore del 
vuoto, in buono stato, comprese le linee (tubolature). Dopo alcuni anni di esercizio le tubazioni in 
depressione possono essere soggette ad una considerevole riduzione della sezione di passaggio a 
causa delle incrostazioni  calcaree (FOTO). La velocità della formazione delle incrostazioni è 
variabile a seconda del tipo di acqua, temperatura, livello del vuoto, uso ecc., ed in alcuni casi, 
arriva perfino ad otturare i tubi.
Il fenomeno acquista una notevole importanza, in particolare sulle navi da crociera e sui traghetti 
passeggeri e se non si prendono i dovuti provvedimenti nei tempi e modi corretti si può arrivare al 
“collasso” di intere zone.

PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE 

CHE  COSA SI DEVE FARE     CHE  COSA NON SI DEVE FARE
 Tenere sotto controllo il grado di incrostazione          -Aspettare anni prima di intervenire.
 Utilizzare prodotti disincrostanti “soft” che           -Se ci si accorge che l’impianto funziona

       non,etatsorcni onos eenil el éhcrep elam                                    .eraclac li etnematadarg onagloics    
 Utilizzare prodotti disincrostanti innocui                            cercare di porre rimedio automentando
    per i componenti e per l'ambiente.                                      il vuoto (più il vuoto è spinto e più è 
                                                                        veloce è la formazione di incrostazioni. 
                                                                          

  Non intervenire nei casi di tubi molto 
incrostati con prodotti chimici ad azione rapida 
(il calcare che si stacca, anche a placche, può 
intasare completamente le  tubazioni).

                                                                                           
Non utilizzare prodotti chimici aggressivi che 

possono corrodere i componenti dell'impianto .



CHE COSA VI PROPONIAMO

- ■ Esperienza trentennale nel settore degli 
-     impianti sanitari in depressione.
- ■ Assistenza e consulenza tecnica e ricambi 
-    (originali o compatibili se non più in produzione
-     per qualsiasi tipo/marca di impianto).
- ■ Suggerimenti e fornitura di componenti 
-    (generatori di vuoto, tubi e componenti) per 
-    rivitalizzare gli impianti aumentando anche il 
-    rendimento fino al 50%. Un impianto efficiente 
-    funziona bene e consuma poca energia.
- ■ Verifica dello stato interno delle tubazioni 

    mediante video – ispezione.
- ■ Fornitura di prodotti disincrostanti “soft” biodegradabili 
-    che non danneggiano né i componenti dell’impianto 
-    né il processo di trattamento biologico dei liquami.
- ■Centraline di dosaggio automatico per disincrostante 

I nostri prodotti

Disincrostante Gel HONEY BEE 120 MR GEL per la pulizia 
radicale dei tubi fortemente intasati e per la loro manutenzione 
ordinaria 

Digestore di grassi ad enzimi DRAIN CLEANER per la pulizia e 
lo sblocco degli ombrinali di cucina , docce e lavandini, ottimo 
anche come antiodore.

Detergente profumato SMART CLEANER per la pulizia quotidiana del wc, con effetto 
disincrostante. 

Contattateci per maggiori informazioni,
Genova Engineers srl
via delle primule 66
16148 genova
sales@genovaengineers.com
Tel 0039.010.3760750
Fax 0039.010. 3760759
Mob 0039.349.2533276 /0039.333.9109656/0039.348.3824331
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