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Siamo specializzati nella progettazione e costruzione di evaporatori e concentratori sotto vuoto. Il nostro 
obiettivo è di offrire ai Clienti soluzioni personalizzate nel trattamento di acque reflue provenienti da diversi 
settori industriali. 
 
Il nostro prodotto principale sono gli evaporatori sotto vuoto ad un basso consumo energetico ed una buona 
qualità del distillato. Il nostro vantaggio è l’impiego universale per diversi reflui. 
 
Con l’utilizzo dei nostri concentratori sotto vuoto i costi di smaltimento vengono drasticamente ridotti e il 
distillato proveniente dall’evaporatore è riutilizzabile interamente in misura variabile dal 85÷95%. Una mi-
nima parte come concentrato (5÷15% del volume iniziale), in cui sono raccolti tutti i prodotti inquinanti 
come sali e metalli pesanti, viene smaltita esternamente. 
 
Spesso dal processo di concentrazione si ottengono materie prime riutilizzabili in produzione ad esempio il 
nickel, il cromo, l’acido solforico. Questo comporta tempi di ammortamento dell’investimento molto interes-
santi. 
 
La nostra gamma produttiva di evaporatori concentratori è compresa fra 250 e 72.000 l/giorno, nella versione 
a pompa di calore. 
 
Portate superiori vengono realizzate con concentratori pluristadio. Questi modelli di evaporatori concentra-
tori utilizzano fonti energetiche alternative quali vapore o acqua calda per la fase evaporativa, acqua di torre 
o condensatore ventilato a ciclo chiuso per la fase di condensazione. 
 
La filosofia produttiva è volta ad ottenere evaporatori che: 
 abbiano un ridotto consumo di energia 
 ottengano una buona qualità del distillato per riutilizzo o scarico in fognatura 
 ottengano un alto grado di concentrazione 
 siano funzionanti in automatico senza il continuo presidio di personale 
 permettano una facile manutenzione 
 permettano l’integrazione in sistemi già esistenti 
 siano complementari per ulteriori concentrazioni (concentrati da processi a membrane) 
 permettano la creazione di sistemi a scarico zero oppure a circuito aperto 
 abbiano un’ottima resistenza alla corrosione tramite l’impiego di materiali idonei 
 lavorino con una bassa temperatura di evaporazione durante la distillazione 

 
Punto di forza della nostra attività è l’assistenza al Cliente che parte dall’individuazione del modello di con-
centratore da applicare analizzando gli obiettivi dell’impianto, l’analisi del liquido da trattare, e la scelta dei 
materiali metallici e plastici che devono comporre la macchina. 
 
I nostri settori di applicazione sono tutte le soluzioni acquose con la finalità di: 
 recuperare le materie prime preziose e l’acqua demineralizzata 
 concentrare le materie prime ed i reflui da smaltire 

 
I campi di utilizzo dei nostri concentratori/evaporatori sono i più svariati e trovano infatti applicazione nei 
settori Galvanico, Meccanico, Orafo, Fotografico, Farmaceutico, Enologico ed Alimentare, Trattamento del 
percolato di discarica. 
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Мodelli a pompa di calore 
Produttività: 

da 10 a 3.000 l/h 
da 240 a 72.000 l/giorno 

 

 

Мodelli ad acqua calda o vapore 
Produttività: 

da 200 a 5.000 l/h 
da 4.800 a 120.000 l/giorno 

 

 
 
 

 
 
 
Ogni nostro impianto viene avviato dai tecnici e consegnato al Cliente finale. 
L’operatore dell’impianto viene istruito sul luogo in modo intensivo sul funzionamento e sulla manutenzione 
dell’impianto. 
L’assistenza tecnica è garantita al massimo livello e la grande esperienza maturata nel settore di evaporatori 
sotto vuoto negli ultimi 25 anni ci permette di intervenire anche su concentratori ed evaporatori di altre mar-
che. 
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Modello ETV  
Il modello ETV è un evaporatore/concentratore sotto vuoto con scam-
biatore di calore immerso nel liquido da trattare. 
A richiesta del Cliente, montiamo scambiatori esterni a fascio tubiero. 
Tutti i modelli ETV possono essere costruiti in AISI 316L (standard) o 
in duplex o super-duplex a seconda delle caratteristiche del liquido da 
trattare. 
Normalmente i modelli ETV hanno le seguenti caratteristiche: 
 funzionamento automatico 
 scarico del concentrato, a tempo impostato dal cliente sul PLC 

o  mediante un densimetro di cui è dotato l’evaporatore, senza 
fermare l’operazione di evaporazione e senza perdere il vuoto 

 possibilità di funzionamento con riciclo del liquido di processo 
 sistema antischiuma automatico 
 specula (con sistema di pulizia) per il controllo visivo del 

contenuto della caldaia 
 possibilità di prelevare campioni di distillato e concentrato 

senza fermare l’evaporatore. 

 

  
Modello ETC  
Il modello ETC è studiato e realizzato per trattare liquidi fortemente 
aggressivi quali acidi o mix di acidi. 
La macchina è molto simile al modello ETV ma ha tutte le parti a 
contatto con il liquido di processo in acciai speciali (Sanicro 28, super-
duplex, Saf 2507 o Hastelloy) o idonei rivestimenti (ECTFE). 
Alcune applicazioni sono la concentrazione di acque di lavaggio dopo 
la cromatura e la concentrazione di acido solforico. 

 
  
Modello ETD  
Il modello ETD è studiato per ottenere alte concentrazioni del refluo. 
Per ottenere questi risultati la macchina non ha scambiatori di calore 
immersi ma riscalda il liquido da trattare mediante una camicia inter-
posta. 
La caldaia è orizzontale e il concentrato può arrivare fino alla consi-
stenza di fango molto secco. 
Lo scarico è manuale, aprendo lo sportello centrale della caldaia. 
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Modello ETR  
Il modello ETR è studiato per ottenere alte concentrazioni del refluo, 
ma diversamente dal modello ETD può trattare quantità maggiori di 
reflui utilizzando un raschiatore che mantiene pulite le superfici di 
scambio in una caldaia verticale. 
Il funzionamento e lo scarico possono essere automatici. 
Lo scarico del concentrato può essere effettuato sia tramite una pompa 
a membrana (a secondo il contenuto di materia secca) oppure tramite 
una valvola a farfalla. 

 
  
Modello EDH  
Il modello EDH è una macchina ad alta efficienza energetica. 
L’energia è fornita da una pompa di calore che utilizza un freon parti-
colare. 
Questo modello permette riduzioni dei consumi di energia elettrica 
superiori al 40% rispetto all’analogo modello ETV/ETC. 
I materiali a contatto con i liquidi utilizzati per questo evaporatore/ 
concentratore sono gli stessi dei modelli ETV o ETC. permettendo 
quindi una ampia gamma di utilizzi. 

 
  
Modelli ETW e ETS  
Questi evaporatori/concentratori sotto vuoto utilizzano per la fase 
evaporativa l’energia termica fornita da acqua calda o vapore (o olio 
diatermico) e per la fase di condensazione dei vapori da acqua 
proveniente da dry-coolers a circuito chiuso o torri evaporative a 
circuito aperto. 
Il consumo di energia elettrica è relativo alle sole pompe di servizio. 
Questa tecnologia permette di trattare grandi volumi di liquido fra 
1.000 l/h - 5.000 l/h utilizzando anche sistemi multi stadio riducendo 
così ulteriormente i consumi per ottenere l’energia termica. 
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Settori di applicazione 
 
Trattamenti Galvanici 
Recupero metalli (cromo, nichel, rame) dai lavaggi 
Concentrazione bagni esausti (sgrassature, deca-
paggi) 
Concentrazione eluati di rigenerazione di impianti a 
resine 

Pressofusioni 
Concentrazione colaticci di lavorazione 
(distaccanti, glicoli, lubrificanti) 

  
Lavorazioni meccaniche 
Concentrazione di emulsioni oleose 
Concentrazione scarichi di vibrofinitura 
Concentrazioni bagni di lavaggio esausti 

Trattamenti termici 
Recupero dei sali di tempra 
Depurazione delle acque di spegnimento e lavaggio 

  
Arti grafiche e fotografie 
Concentrazione bagni di sviluppo e fissaggio 
Concentrazione lavaggi telai e cilindri di stampa 
Recupero inchiostri delle acque di lavaggio 

Oreficeria 
Concentrazione dei lavaggi, ultrasuoni, decapaggi, la-
vamani 
Recupero dell’oro dal concentrato 

  
Verniciature 
Concentrazione acque di cabine di verniciatura 
Recupero solventi 
Concentrazione bagni di fosfosgrassaggio 

Farmaceutica, chimica, cosmetica 
Concentrazione reflui di lavorazione e lavaggi reattori 

  
Erboristeria 
Recupero solventi utilizzati nelle estrazioni 

Enologia 
Concentrazione dei mosti 
Desolforazione 

  
Gomma 
Recupero sali di vulcanizzazione 
Depurazione delle acque di lavaggio 

Discariche 
Trattamento dei percolati 

  
Lattiero caseario 
Recupero proteine da siero di latte 

Oleifici 
Trattamento acque di vegetazione dei frantoi 

  
 Possiamo affermare che, dove esiste un problema le-

gato al trattamento di un liquido a base acquosa, la 
soluzione si trova nella realizzazione di un impianto 
che prevede l'inserimento di un concentratore o di un 
evaporatore. 
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Principio di funzionamento 
L’evaporatore/concentratore è una macchina per il trattamento di liquidi a base acquosa. 
Esso sfrutta l'effetto combinato del vuoto (4÷6 KPa assoluti) e della pompa di calore per ottenere 
l’ebollizione dei liquidi a bassa temperatura (25÷35°C). 
L'utilizzo di tale sistema avviene all'interno di un reattore dove sono alloggiate due serpentine, destinate una 
a riscaldare il liquido da trattare (camera di ebollizione) (2) e l'altra a condensare l'evaporato prodotto (ca-
mera di condensazione) (4). 
Il liquido da trattare (prodotto) viene aspirato nella camera di evaporazione per effetto della depressione 
creata al suo interno dal sistema del vuoto. 
Raggiunta la concentrazione desiderata il reattore viene scaricato tramite pompa (8). 
II reattore viene mantenuto sottovuoto da una pompa (6) accoppiata ad un eiettore (5) che nella prima fase 
aspira aria presente nel medesimo e successivamente aspira il condensato prodotto nel serbatoio del distil-
lato (7). 
Le calorie richieste per l’ebollizione e l’evaporazione del liquido, così come le frigorie necessarie per la con-
densazione del vapore d’acqua, sono fornite da un circuito a pompa di calore. 
Un compressore (1) sposta nella serpentina di ebollizione il gas frigorigeno (freon) utilizzato alla pressione 
corrispondente ad una temperatura di circa 50°C. 
In questa fase il cambio di stato del freon avviene cedendo calore al liquido da trattare iniziando la fase di 
ebollizione ed evaporazione. 
All'uscita della serpentina di ebollizione, il freon necessita di ulteriore sottoraffreddamento; questo avviene 
tramite uno scambiatore (sottoraffreddatore) (3) che garantisce un bilancio termico adeguato. 
Successivamente mediante il passaggio del freon da una valvola di espansione (9), il gas passa nella serpen-
tina di condensazione. 
In questa fase il cambio di stato del freon avviene assorbendo calore dal vapore d’acqua iniziando la fase di 
condensazione. 
Il ciclo si chiude con il ritorno del gas frigorigeno (freon) al compressore (1). 
 

(1) compressore 
(2) camera di ebollizione 
(3) sottoraffreddatore 
(4) camera di condensazione 
(5) eiettore 
(6) pompa del vuoto 
(7) serbatoio del distillato 
(8) pompa di scarico 
(9) valvola di espansione 

 
 
 
  

concentratori sotto vuoto a basso consumo energetico 



 

 
concentratori sotto vuoto a basso consumo energetico 
 
Luigi Manzon 
Via alla Chiesa, 6/2 
23887 – Olgiate Molgora (LC) Italy 
 
Codice Fiscale: MNZLGU55P07H501C 
Partita Iva: 03566360131 
Mobile: +39 347 2980819 
 
e-mail: info@luigimanzon.it 
web: www.luigimanzon.it 
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