GENERATORI DI MICRO E NANO BOLLE - OSSIGENATORI FLUIDI

PHOENIX BB
RECUPERO e RIUTILIZZO
EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI E ACQUE DI
LAVAGGIO INDUSTRIALE
Phoenix BB impiega il principio dell'iperossigenazione dei
fluidi mediante micro nano bolle per rigenerare liquidi ed
emulsioni comunemente impiegati in tutti i settori
industriali.
Phoenix BB è facilmente integrabile in qualsiasi tipo di
impianto, a bordo macchina o centralizzato.
Phoenix permette di mantenere a livello ottimale le
caratteristiche funzionali dei liquidi trattati, riduce gli
smaltimenti, garantisce risparmio economico ed
energetico, migliora le performance delle macchine.

RIGENERAZIONE e RIUTILIZZO acque di
lavaggio industriale

RIGENERAZIONE e RIUTILIZZO emulsioni
industriali

Separa l’olio inquinante
Migliora il grado di pulizia dei pezzi lavati
Allunga il ciclo vita del bagno di lavaggio
Permette di lavare a temperature inferiori
Riduce l’utilizzo dei detergenti

Separa l’olio estraneo
Allunga il ciclo vita dell’emulsione
Allunga la vita utensile
Elimina gli odori
Migliora le performance dei disoleatori

Nell’ambito del lavaggio industriale, un utilizzo
costante delle apparecchiature Biokavitus
permette di ottenere una serie di vantaggi
concreti e quantificabili nella gestione delle
acque.
Biokavitus ha messo a punto un processo che
aumenta naturalmente l’efficienza del lavaggio
industriale attraverso l’utilizzo di una risorsa a
bassissimo costo e impatto ambientale,
spesso accompagnato da una forte riduzione,
quando non addirittura eliminazione, degli
additivi chimici e da una concreta riduzione del
costo energetico.

Quando impiegato per rigenerare emulsioni
lubrorefrigeranti, Phoenix consente di eliminare gli
odori che si formano con la carica batterica, porta alla
flottazione delle particelle sospese, ovvero di tutti i
corpuscoli inquinanti, e alla loro separazione dal
liquido da rigenerare. Consente inoltre la separazione
degli oli estranei dall’emulsione d’origine ed una
migliore pulizia delle macchine utensili, con
conseguente riduzione del tempo ciclo di lavorazione
delle macchine e migliore performance degli
skimmer. Si migliora così l’intero ciclo produttivo,
garantendo risparmio economico e salvaguardia
dell’ambiente.

www.biokavitus.com
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PHOENIX
non smaltire, riutilizza!
impresa sostenibile

Da sempre attenti alla sostenibilità ecologica in ambito
industriale, Biokavitus promuove il raggiungimento di una
costante ottimizzazione dei costi di esercizio attraverso la
valorizzazione delle risorse impiegate nel ciclo produttivo.
Una combinazione attenta di tecnologie innovative, frutto
di una costante ricerca e industrializzazione promosse da
Biokavitus, unite a tecnologie tradizionali, permette di
adeguare i processi tecnologici e produttivi per garantire il
recupero e riutilizzo delle risorse ad un costo sostenibile.
Studiate appositamente per garantire la massima
autonomia di esecuzione, le apparecchiature Phoenix
permettono di splittare tutto l’olio estraneo, che viene poi
raccolto e separato da disoleatori idonei all’applicazione,
oltre a separare le impurità presenti che vengono
successivamente rimosse mediante utilizzo di sistemi di
filtrazione.
In questa maniera è possibile arrivare a riutilizzare più
volte lo stesso fluido di lavorazione o bagno di lavaggio,
garantendo un concreto risparmio economico dato dal
mancato rifacimento delle vasche oltre ad una drastica
riduzione negli smaltimenti dei reflui.
Le apparecchiature Phoenix garantiscono, inoltre, un
efficace mantenimento delle condizioni ottimali ed un
allungamento della vita delle emulsioni in uso, evitando il
proliferarsi di colonie batteriche.
Attualmente Biokavitus si occupa di tutto il processo di
utilizzo dei fluidi industriali ed è in grado di fornire soluzioni
che consentono di ottimizzare i cicli ed il recupero dei
fluidi, fino al trattamento pre-smaltimento.

www.biokavitus.com

Le apparecchiature Phoenix si integrano perfettamente
con ulteriori sistemi progettati da Biokavitus, quali filtri
evoluti autopulenti e sistemi disoleanti per la gestione di
tutti i fluidi industriali, sia a base acquosa che di natura
oleosa.
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