Impianti di Pulizia Tubi
per Centrali Termoelettriche e Industriali

Impianti di
Pulizia Tubi
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Il Sistema TAPROGGE

Nel 1950 esso era solo una idea e una visione. Nel 1952 è stato brevettato e
messo in funzione con successo per la prima volta. Nel 1953 ha costituito la
prima base per la creazione della Ditta TAPROGGE. Nel corso degli anni poi è
stato perfezionato ed è stata estesa la sua potenzialità applicativa. Oggi è di
fatto uno standard mondiale: il Sistema TAPROGGE – è sinonimo di tecnologia
di riferimento nel mondo, per la costruzione di impianti di pulizia dei tubi degli
Scambiatori di calore e dei Condensatori.
Più di 10.000 Impianti TAPROGGE sono installati nei circuiti di raffreddamento di
Centrali Termoelettriche, di Impianti di Dissalazione, e delle Industrie con produzione di calore, migliorando la prestazione degli impianti e quella degli operatori,

giorno per giorno.
TAPROGGE in Centrale Termoelettrica con Torre di raffreddamento
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Sebbene il Sistema TAPROGGE venga riconosciuto da sempre come un sistema
tecnico, la sua vera forza consiste nella sua capacità di elaborazione tecnologica.
La completa comprensione di questa capacità di elaborare tecnologicamente è
dovuta alla grande esperienza maturata nell’installazione di moltissimi impianti,
che garantisce la capacità di TAPROGGE di individuare la soluzione ideale per
l’eliminazione dei vari tipi di sporcizia presenti nell’acqua di raffreddamento, in
relazione ai vati tipi di materiale costituenti i tubi.
Attraverso l’integrazione di queste problematiche all’interno dello schema
generale IN-TA-CT®, i Sistemi TAPROGGE sono resi perfetti funzionalmente con
l’istallazione di Filtri per acqua di raffreddamento TAPROGGE, da installare sul
lato di entrata dello scambiatore di calore.
Col concetto di Servizio Integrato IN-TA-S®, il Sistema TAPROGGE è completato
da un continuo, efficiente ed affidabile Servizio post-vendita di Assistenza per
la manutenzione e messa a punto.

TAPROGGE in Centrale termoelettrica con Condensatore
ad un passaggio

TAPROGGE in campo Industriale.
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Una Sfida: il Problema Sporcizia, Incrostazioni e Detriti (Micro Fouling)

Le superfici dei materiali utilizzati a contatto con l’acqua per il raffreddamento
nelle Centrali di Potenza o negli Impianti Industriali contengono sostanze
disciolte o solide le quali, in funzione delle località o del sistema di pre-filtrazione,
possono significativamente variare in quantità e composizione.
L’indesiderato deposito di queste sostanze sulle pareti dei tubi è denominato
micro fouling. Normalmente diversi meccanismi di micro fouling intervengono
nei tubi di raffreddamento nel medesimo tempo e con diversa intensità.
In aggiunta a quanto detto, la formazione di microfouling è fortemente influenzata da:
• Materiale costituente i tubi (aumento del micro fouling con Titanio e Acciaio
inossidabile, mentre con tubi di Rame si ha una tendenza maggiore verso la
corrosione)
• La temperatura dell’acqua di raffreddamento (tendenza a far aumentare la
precipitazione e generare dure incrostazioni)

Tipologia dei diversi Micro Fouling
Sporcizia
Biologica

Particolare sporcizia
per sedimentazione

Cristallizzazione/
Precipitazione

• Sospensioni solide dei
sedimenti presenti in
acqua di mare e sulle
superfici interne dei
tubi dell’evaporatore

• Sono principalmente
causate dalla presenza
di sali inorganici non
disciolti in acqua di
mare, i quali, con
l’aumento del calore in
ingresso fino ad oltrepassare il loro limite di
solubilità, precipitano,
formando uno strato di
deposito molto duro

• Avviene nei tubi
esistenti quando lo
stesso materiale costituente i tubi reagisce
con l’acqua di mare
e di conseguenza si
crea un indesiderato
deposito di corrosione.

• E’ lo svilupparsi di
strati organici. Questi
sono creati dall’insediamento degli organismi e dei loro prodotti metabolici

Causato da:
Sabbia, fango, introduzione di prodotti e
componenti corrosivi

Causato da:
La durezza dei sali
(Carbonato di calcio e
solfati, Carbonato di
magnesio e solfati, silicati)
causano la precipitazione
del ferro e del manganese

Causato da:
Corrosione prodotta dalla
reazione chimica coi
materiali costituenti i tubi

Causato da:
Prodotta dagli organismi
(emissioni sottomarine,
mitili, larve, alghe), ma
anche da formazioni di
batteri del limo.

Corrosione
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Il Microfouling danneggia e compromette il trasferimento del calore dai tubi di
raffreddamento.
La conseguenza di ciò è la diminuzione dell’efficienza di scambio termico del
condensatore.
In aggiunta microfouling può essere il risultato di frequenti fermate non programmate per la pulizia manuale delle tubazioni, nonché il danneggiamento
dello stesso scambiatore di calore.
Effetti del Micro Fouling

Perdita trasmissione
di calore

Corrosione

I depositi riducono la sezione
di passaggio dei tubi

Erosione

Aumento della
pressione sul
condensatore

Riduzione della
prestazione della
turbina

Danneggiamento dei tubi

Aumento del consumo
dell’energia primaria

Aumento dei
costi operativi

Perdita di profitto causato
dalla minor potenza
della turbina

+

Riduzione della prestazione
della turbina con femate dovute
dalla perdita di tenuta

Perdita nei tempi
de produzione

Aumento dei costi
di manutenzione

Aumento di tutti costi di
produzione per MW

La perdita di efficienza dovuta ai motivi su riportati, se convertita in MW, è dell’ordine di 9 – 23 MW per una centrale nucleare di 1300 MW, e di 4 – 10 MW
per una Centrale Termoelettrica convenzionale da 600 MW a turbina.
Questa perdita di efficienza non è accettabile in un sistema internazionale di
grande competitività, dove competitività ed ecologia devono essere considerati
elementi prioritari.
Gli affidabili Sistemi TAPROGGE risolvono il problema micro fouling Essi mantengono costante il trasferimento del calore dello scambiatore di calore. Poiché
è di grande importanza la loro presenza per l’efficienza e la funzionalità degli
impianti unitamente al loro breve tempo d’ammortamento di 0,5 – 2 anni, essi
sono stati considerati per molti anni lo stato dell’arte per le Centrali di potenza
e le Industrie.

Riduzione della durata
degli evaporatori

Aumento del
deprezzamento

Aumento dei costi
Riduzione di MW

Una buon Indice per valutare quanto
sia importante l’incidenza di perdita
dovuta a micro fouling in moderne
Centrali, è il seguente:
• Micro fouling causa un incremento
di consumo di calore tra 1 e 2 %
per ogni unità a turbina
• Un aumento di pressione sul condensatore di 10 mbar dovuto a
micro fouling causa una perdita
di produzione di elettricità tra
0,7 a 1,8 %
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Dall’Idea alla Soluzione

Il sistema TAPROGGE (operazione di pulizia)
Il processo che prende nome dal suo inventore, Josef Taprogge, dà come risultato
una costante pulizia delle superfici interne delle tubazioni degli scambiatori di
calore e dei condensatori. In accordo col principio di funzionamento TAPROGGE,
una serie di sferette flessibili di gomma aventi diametro leggermente maggiore
del tubo che devono pulire, circolano nei tubi.

A. Operazione di Pulitura
Le sferette di pulizia vengono iniettate nel tubo che devono pulire, attraverso
degli appositi iniettori di sferette (1) nella zona di entrata dell’acqua dello scambiatore di calore. Per mezzo del flusso d’acqua esse si distribuiscono nell’acqua
stessa e si dirigono all’interno dei tubi dove svolgeranno il loro lavoro di pulizia.
Dopo essere passate attraverso il tubo, le sferette vengono separate dal flusso
d’acqua per mezzo del vaglio (2) posizionato all’uscita dell’acqua di raffreddamento e nuovamente trasportate all’entrata dell’acqua nel condensatore, mediante
una pompa di circolazione per sferette (3a) nell’unità di ricircolo (3) e da questa
nuovamente re-iniettate attraverso gli iniettori (1). Questa sequenza viene continuamente ripetuta. Per salvaguardare il risultato della pulizia per un intervallo di
tempo soddisfacente, la quantità di sferette è determinata in modo che mediamente ogni tubo riceva 12 passaggi ogni ora. Come opzione il numero di sferette in circolazione può essere accertato automaticamente dal nostro apposito
Monitor di circolazione sferette BRM (3d).
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Sistema TAPROGGE (Vaglio in posizione di retro-lavaggio/estrazione delle sferette di pulizia)

B. Retro-Lavaggio del Vaglio
Poiché l’acqua di raffreddamento può contenere detriti che possono depositarsi sulla griglia del
vaglio (2), il vaglio stesso è progettato con capacità di retro-lavaggio. L’azione del retro-lavaggio
è in funzione alla quantità di detriti presenti sulla griglia del vaglio (si genererà una pressione
differenziale tra i due lati della griglia del vaglio), in accordo con i valori di intervallo prestabiliti.
Per evitare la perdita delle sferette in circolazione nel sistema di pulizia, queste vengono fermate
in un apposito collettore (3b) prima dell’avvio del retro-lavaggio del vaglio. Soltanto dopo il rientro delle sferette nel collettore, viene iniziato il movimento di inversione delle griglie del vaglio
in posizione di retro-lavaggio. Le griglie saranno così attraversate dall’acqua in senso opposto
ed in questo modo tutti i detriti fermatisi sulla griglia del vaglio saranno liberati e rimossi completamente dallo stesso flusso d’acqua. Dopo questa operazione le griglie del vaglio ritorneranno nella posizione di lavoro e le sferette saranno rimesse in circolazione dal collettore (3b).
Tutto il processo sopra descritto è inizializzato e monitorato centralmente da un controller (3c).

C. Estrazione e Sostituzione delle Sferette di Pulizia.
In stretta relazione con le condizioni dei tubi del condensatore, le sferette di pulizia sono soggette
ad usura e sollecitazioni di differenti livelli. Prima che le sferette si siano consumate e ridotte
allo stesso diametro dei tubi di raffreddamento, queste devono essere sostituite con una carica
di nuove sferette.
Sebbene non sia possibile dare indicazioni generali sull’intervallo di tempo tra una sostituzione
e la successiva, la vita delle sferette è di almeno 4 settimane, ma anche oltre, se i tubi sono in
buone condizioni.
La determinazione dell’intervallo di tempo tra una carica e la successiva è molto semplice, sia
manualmente tramite un attrezzo calibrato, che tramite un sistema di Monitoraggio Automatico
Efficienza Sferette, fornito in opzione (Ball Efficiency Monitor BEM (3e).
Per il prelievo e la sostituzione delle sferette, il processo inizia con l’intercettazione delle stesse
mediante un sistema di controllo (3c).
Quindi si procederà alla sostituzione delle sferette e successivamente lo stesso controller metterà
nuovamente in funzione il sistema di pulizia continuo.
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Una Costruzione modulare a KIT

Grazie alla continua nostra esperienza, maturata durante l’installazione di oltre
10.000 impianti in tutto il mondo e con diversi tipi di fluido di raffreddamento,
il Sistema TAPROGGE ha potuto essere perfezionato progressivamente durante
gli anni ed attualmente risulta essere costituito da un sofisticato sistema a kit
modulare capace di adattarsi per soddisfare i molteplici profili di esigenza.
Lo studio dell’accorpamento tra i vari moduli kit è il lavoro principale giornaliero dei nostri tecnici, al fine di soddisfare le svariate esigenze operative.
Essi fanno largo uso dei moduli kit base che implementano con moduli o gruppi
opzionali, complementari o speciali.

Componenti modulari kit di base. Nella versione base,
Ugello Iniezione Sferette

Sezione Tronco Vaglio

Tipo: E1
Diametro Nominale:
DN 150 – DN 750
Griglia: 1 griglia ellittica

Tipo: D2
Diametro Nominale: DN 800 in su
Griglia: 2 griglie semi ellittiche
disposte come «falde di tetto» ad
angolo acuto

Caratteristiche:

Caratteristiche:

• Grazie alla flessibilità del sistema, esso può essere facilmente
adattato alle dimensioni del
locale.

• Un vano a vortice brevettato, permette:
– una bassissima perdita di pressione, poiché viene evitato
l’effetto aspirante presente al centro del flusso.
– l’induzione di un secondo flusso d’acqua, parallelo alla superficie della griglia, che genera un effetto autopulente della griglia stessa; la griglia perciò
rimane sempre pulita da macro detriti nella zona principale di flusso.

• Per condotte d’acqua di elevato
diametro è previsto un sistema
multiplo di iniezione delle
sferette.

• La griglia non ha rinforzi di irrigidimento saldati per evitare premature
corrosioni.
• La griglia è realizzata con barre opportunamente sagomate per evitare
ristagno di detriti filamentosi.
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il Sistema TAPROGGE comprende 3 Componenti:
Unità di Ricircolo delle Sferette (incluso il Sistema di controllo)

Tipo: C3
Applicazione: per piccoli
scambiatori di calore/
caricamento delle sferette

Tipo: C13
Applicazione: per scambiatori di calore di dimensioni medie/caricamento
delle sferette

Tipo: C40
Applicazione: per scambiatori di calore di dimensioni grandi/caricamento
delle sferette

Caratteristiche:
• Le Unità TAPROGGE di Ricircolo delle Sferette includono:
– Pompa di ricircolo delle sferette
– Collettore delle sferette
– Pannello di controllo
– Monitor delle sferette BRM e BEM (opzionale)
• Le Unità TAPROGGE di Ricircolo delle Sferette sono:
Unità funzionali secondo lo standard «Plug and Work», sono montate e cablate
pronto all’uso. Permettono di risparmiare il costo dell’istallazione sul posto.
• Sono progettate per lavorare su una sola linea (1 unità di ricircolo per 1 vaglio),
oppure in sistema combinato di linee (1 unità di ricircolo per 2 vagli).

Tipo: C55
Applicazione: per scambiatori di calore di dimensioni grandi/caricamento
delle sferette

10

Aggiunte Opzionali alla Costruzione Kit di base

• Monitor di Controllo a Distanza
Attraverso l’istallazione di una funzione di trasmissione dati e relativo software di valutazione, il sistema TAPROGGE può essere monitorato a distanza.
Per mezzo del Monitoraggio a distanza, l’operatore ha il beneficio di conoscere immediatamente dalla TAPROGGE l’intervento necessario da effettuare,
senza i costi di uscita dei suoi tecnici.
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Remote Monitoring Zentrum

• BRM
Il Monitori di ricircolo delle sferette (BRM) è una funzione opzionale attraverso la quale è possibile visionare la regolare circolazione delle sferette.
L’accessorio di monitoraggio BRM ed il sensore di valutazione sono montati
sull’unità di circolazione, mentre il monitor è posizionato sul pannello di
controllo. L’accessorio BRM è raccomandato per grandi impianti.

• BEM
Il Monitor di Efficienza Sferette (BEM) svolge due funzioni: verifica il diametro delle sferette e controlla la regolare circolazione delle stesse.
L’accessorio di monitoraggio BEM ed i sensori di valutazione sono montati
sull’unità di circolazione, mentre il monitor è posizionato sul pannello di
controllo. L’accessorio BEM è raccomandato per grandi impianti.

• Selezionatore di Sferette
Attraverso il Selezionatore di Sferette è possibile la misurazione automatica
e molto precisa del loro diametro. Le sferette fuori misura vengono automaticamente scartate.
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• CMS
Attraverso il Sistema brevettato di Monitoraggio del Condensatore (CMS)
è possibile un elevatissimo grado di monitoraggio delle condizioni dello
scambiatore di calore. Questo viene effettuato da sonde speciali brevettate
di misurazione per ogni singolo tubo.
Molto prima di altri metodi, i dati acquisiti con CMS evidenziano l’alterazione
delle condizioni del condensatore (sistema di primo allarme) il quale autorizza
immediate contromisure.
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TACSY®: Il modo più Comodo per far Pulizia

TACSY® sta per Sistema TAPROGGE Autonomo di Pulizia. Esso è complementare al Sistema
TAPROGGE di Pulizia e, rendendolo autonomo, lo fa diventare una soluzione globale e completa.
Con TACSY® tutte le funzioni del sistema di pulizia sono effettuate automaticamente, ciò permette,
in aggiunta all’esecuzione delle pure operazioni di pulitura, di avere anche altri benefici eliminando operazioni del ciclo logistico, come lo stoccaggio, la ripartizione, le procedure di carico
e scarico, permettendo inoltre il ri-utilizzo dell’acqua industriale impiegata. Interventi manuali
non sono necessari, il sistema opera in modo completamente autonomo.
TACSY®, è raccomandato in modo particolare per impianti con parecchi condensatori in parallelo,
per esempio nelle Centrali Nucleari e nelle Centrali Termoelettriche con grandi turbine. Per simili
applicazioni TACSY® permette:
• operatività d’impianto senza alcun costo di personale
• nessun contatto da parte del personale del fluido di raffreddamento nel caso di acqua contaminata
• ottimo risultato operativo attraverso il monitoraggio continuo a distanza.

TACSY®, installato in un impianto nucleare

Funzione

Amministrazione delle sferette:
– stoccaggio delle nuove sferette
– separazione e ricarica delle sferette
– operatività su circuito d’acqua
indipendente
Operazione di pulitura
Monitoraggio
Gestione delle sferette consumate
Gestione dell’acqua industriale

Sistema di

TACSY®,

pulitura tubi

Sistema di pulizia

convenzionale

Automatico

12

Molto semplice: questo è il Modo di Operare di TACSY®

Progetto e installazione
Concettualmente TACSY® , è stato pensato in modo che
• Potesse lavorare come un nuovo sistema, ma anche essere compatibile con i sistemi TAPROGGE esistenti
• Potesse essere applicabile con uno o più sistemi TAPROGGE messi in parallelo
• Potesse operare con un controllo separato specifico per le funzioni TACSY® (in particolare nei casi di revisione), oppure
con un controllo integrato (integrazione con un sistema di controllo di un classico impianto di pulizia TAPROGGE con
l’aggiunta delle funzioni TACSY®).
Nel caso di un sistema di pulizia singolo, tutte le funzioni aggiuntive di TACSY® riguardanti l’unità di ricircolo sono complementari. Con più sistemi TAPROGGE messi in parallelo, viene raccomandato di centralizzare le funzioni aggiunte di TACSY®.

tronco vaglio

condensatore

idratazione
delle sferette
di pulizia

spillatura

uscita
delle
sferette

collettore
sferette
di pulizia
usurate

BRM/BEM

drenaggio
nuove sferette
di pulizia
contenitore di stoccaggio
delle sferette

pannello
di controllo

contenitore di
sferette usurate

Funzione
Gestione delle nuove sferette
• Stoccaggio in Magazzino
Le sferette di pulizia sono stoccate in un Container-Magazzino il cui volume
è stabilito dal tempo di stoccaggio, per esempio un anno. Le sferette sono
mantenute in condizione di asciutto.
• Ripartizione e Carica
Quando è richiesto un nuovo procedimento di carica con nuove sferette tramite
il controller TACSY®, la giusta quantità di sferette è determinata in condizioni
di asciutto da un dispositivo di ripartizione, posizionato sotto il contenitore di
stoccaggio. Successivamente la nuova carica di sferette viene immessa nell’apposito contenitore.

contenitore
di stoccaggio
delle sferette
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• Idratazione delle sferette
Le nuove sferette di pulizia possono galleggiare sulla superficie dell’acqua a
causa dell’aria da esse assorbita durante lo stoccaggio in condizioni d’asciutto.
Per evitare questo, le sferette vengono inzuppate con acqua prima di essere
operative per l’azione di pulizia. A questo fine viene effettuata una circolazione
in un piccolo circuito secondario allo scopo di essere certi che le sferette si
bagnino adeguatamente, prima di essere immesse completamente del circuito
di raffreddamento. Questa operazione viene effettuata sia attraverso una tubazione di ricircolo nella unità del circuito di ritorno, che mediante la iniezione
delle stesse all’uscita del condensatore poco prima del tronco-vaglio. Le operazioni di idratazione nel circuito d’acqua svolgono anche l’azione di de-aerazione delle sferette.
Operazione di pulitura

Iniezione di nuove sferette di pulizia
tronco vaglio

condensatore

idratazione
delle sferette
di pulizia

spillatura

uscita
delle
sferette

collettore
sferette
di pulizia
usurate

BRM/BEM

drenaggio
nuove sferette
di pulizia
contenitore di
sferette usurate

pannello
di controllo

contenitore di stoccaggio
delle sferette

Idratazione della nuova carica di sferette di pulizia

Dopo l’operazione di idratazione, le sferette vengono inserite nel circuito di pulizia
continua attraverso gli iniettori di sferette. Le fasi seguenti sono le normali azioni
di pulizia del sistema.

tronco vaglio

condensatore

idratazione
delle sferette
di pulizia

spillatura

uscita
delle
sferette

collettore
sferette
di pulizia
usurate

BRM/BEM

Monitoraggio
drenaggio

L’integrata tecnologia di controllo supervisiona sia circolazione delle sferette
(BRM) che la dimensione efficace del diametro delle sferette (BEM). Tutte le
misurazioni ed i dati di controllo possono essere utilizzati per l’ottimizzazione
del processo di pulizia, attraverso il monitoraggio remoto dei dati.
Gestione delle Sferette usurate

nuove sferette
di pulizia
contenitore di
sferette usurate

pannello
di controllo

contenitore di stoccaggio
delle sferette

Estrazione delle sferette di pulizia usurate
tronco vaglio

Le sferette usurate con dimensione del diametro
fuori misura sono automaticamente separate dal
sistema e trasportate in un apposito contenitore
di rifiuti.

condensatore

idratazione
delle sferette
di pulizia

spillatura

uscita
delle
sferette

collettore
sferette
di pulizia
usurate

BRM/BEM

drenaggio
nuove sferette
di pulizia
contenitore di stoccaggio
delle sferette

contenitore di sferette
usurate
Gestione dell’acqua industriale
L’acqua estratta dal circuito per il trasporto delle
sferette nel collettore è automaticamente recuperata in un serbatoio e reinserita nel circuito, senza
alcuna perdita del liquido di raffreddamento.

Ricircolo dell'acqua di
processo

pannello
di controllo

contenitore di
sferette usurate
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Il Sistema TAPROGGE è un sistema con valore aggiunto

Mediante il sistema TAPROGGE voi potete ottenere:
• Efficienza e Produzione continua per mezzo di un elevato e costante
scambio termico dei vostri scambiatori di calore o condensatori
• Riduzione del vostro costo di energia primaria, aumento della potenza
d’uscita della vostra turbina
• Riduzione dell’inquinamento ambientale mediante il minor consumo di
combustibile (riduzione di SO2, NOX, CO2)
• Allungamento della durata delle vostre apparecchiature termiche
• Eliminazione di fermate non programmate causate da tubi forati
Variazione del consumo di calore (%)

Relazione tra il consumo di calore e la pressione d’uscita del condensatore di un turbo-generatore da 600 MW

TAPROGGE – il costo effettivo dell’investimento

A

8
6

A Turbo-generatore con vapore saturo a 70 bar,
saturato con riscaldamento termico a 225 °C

B

4

B Turbo-generatore convenzionale
con riscaldamento a 180 bar/530 °C

2
0

0,02

0,03

Pressione d’uscita del condensatore (bar)

0,04

0,05

0,06

0,07

• Con l’impiego del Sistema TAPROGGE il consumo di calore di ogni singola
turbina è ridotto del 1 – 2 % e più

0,08

• Soltanto considerando il guadagno termico, il Sistema TAPROGGE permette
un ritorno dell’investimento nell’arco di 0,5 – 2 anni
• Un ulteriore beneficio finanziario è generato poi attraverso la riduzione
delle emissioni (riduzione di SO2, NOX, CO2,) per effetto del risparmio
di combustibile

TAPROGGE inoltre fornisce in aggiunta:
• Supporto tecnologico applicativo in fase di progetto e pianificazione
Un’analisi dei tubi prima di effettuare gli investimenti che permette di valutare
la fattibilità e la vantaggiosità del futuro impianto di pulizia. Questo assiste
l’operatore nel prendere sagge e appropriate decisioni d’investimento.
• Accesso al più ampio assortimento di sferette a livello mondiale. Con l’installazione del sistema, l’operatore è solo in grado di trasportare meccanicamente
le sferette nel circuito di raffreddamento Questa funzione da sola però non
genera benefici. Il beneficio viene prodotto attraverso il know-how tecnologico
applicativo delle relazioni chimiche e biologiche del micro fouling con l’acqua
di raffreddamento, il materiale dei tubi e delle sferette.
L’ampia disponibilità e possibilità della scelta migliore e più adeguata qualità
delle sferette, unite al metodo di pulizia, sono la chiave della effettiva pulizia
dei tubi. Sia la qualità standard delle sferette che quella di tutte le loro varietà
speciali sono un essenziale contributo al successo del nostro servizio assistenza dopo vendita.
• Elevato Know-How di esperti con IN-TA-S®. Il servizio TAPROGGE, con più
di 50 tecnici esperti e con 10 sedi internazionali, garantisce all’operatore la
massima disponibilità e flessibilità di assistenza.
Più di 10.000 sistemi TAPROGGE installati in più di 100 Nazioni del mondo
sono la prova del know-how ed esperienza del nostro sevizio internazionale
di gruppo. Esso facilmente può essere dimostrato facendo uso del IN-TA-S®,
e così facendo costaterete che, dopo solo un anno, i benefici superano
ampiamente il valore dell’investimento effettuato per il sistema TAPROGGE.
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Il Servizio TAPROGGE & il Pacchetto Sicurezza
Elevata Qualità fin dall’Inizio
• Prestazioni da TAPROGGE, Azienda Certificata DIN EN ISO 9001
• Sicurezza di progetto, garantita dall’applicazione di tutte le direttive Europee
97/23/EC per le apparecchiature sottoposte a pressione
• Applicazione di un sistema per la Sicurezza, la Salute e la Protezione
ambientale (SCC)
• Fornitura di documentazione standard, come pure documentazione in accordo
con le esigenze dei clienti
• Impiego di materiali altamente resistenti alla corrosione, che assicurano lunga
durata funzionale e sono garanzia del mantenimento del valore dell’investimento
Compatibilità tra i moduli con IN-TA-CT®
• Il sistema TAPROGGE è un sistema modulare di elementi IN-TA-CT®, il nostro
principio integrale per l’ottimizzazione dei circuiti di raffreddamento ad acqua.
• Attraverso la combinazione del sistema TAPROGGE di grigliatura prima delle
pompe, unitamente all’installazione del Filtro TAPROGGE della serie PR-BW,
applicato prima del condensatore o dello scambiatore di calore, si garantisce
l’ottenimento di una effettiva e definitiva soluzione, per la protezione contro
i macro e micro detriti (fouling) presenti dall’ingresso delle prese d’acqua.
Una soluzione completa senza interfacciamenti, inclusa nel Sistema-Garanzia
TAPROGGE.
Competenza ed Esperienza provenienti da un unico Soggetto
• Consulenza applicativa, Progettazione ad alto livello, Costruzione, Installazione ed Avviamento del sistema TAPROGGE da unica fonte.
• Con più di 12.000 applicazioni di successo realizzate, TAPROGGE può far uso
della sua esperienza tecnologica applicativa nel proprio campo specifico che
non ha uguali al mondo. Questo plus di competenze sono indispensabili per
affrontare la presenza di fluidi difficili e sconosciute problematiche di pulizia.
• In aggiunta a ciò, grazie all’impianto pilota di verifica del Centro Tecnologico
TAPROGGE, è possibile una simulazione affidabile con le condizioni reali
dell’impianto e con costi contenuti.
Supporto Globale all’Operatore con IN-TA-S®
• Dalla installazione e l’avvio del sistema TAPROGGE, l’Operatore ha immediato
accesso al servizio IN-TA-S®.
• Attraverso IN-TA-S®, TAPROGGE si prende cura dell’Operatore in tutte le
questioni di funzionamento e di manutenzione. Scopo, durata e frequenza
degli interventi saranno stabiliti dall’Operatore.
• Interventi rapidissimi di supporto verso gli utenti saranno possibili col nostro
Sistema di Monitoraggio Remoto.

Rappresentante TAPROGGE per l’Italia:
Industrial Tech S.r.l.
Tecnologie per l’Industria
Via Bergamo, 11
20066- Melzo (MI)

Indirizzo postale:
TAPROGGE Gesellschaft mbH
58292 Wetter
Germania
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