IT

AIR FILTRATION SYSTEMS
WWW.ENERCON.IT

La nostra
azienda
LA TUA AZIENDA PUÒ AIUTARE
L’AMBIENTE INSTALLANDO
I SISTEMI DI FILTRAZIONE
ENERCON
Enercon nasce nel 1980 per rispondere alle
particolari esigenze impiantistiche di un gruppo
operante nel settore della depurazione e dello
smaltimento rifiuti. Ben presto la sua struttura
elastica e molto dinamica trova la collocazione nel
mercato della tecnica degli impianti, nazionale e
internazionale. Nata inizialmente come un gruppo
di engineering con la prerogativa di acquisire la
commessa, progetta l’impianto e realizza l’opera
con la collaborazione d’officine esterne, dal 1986
struttura una propria unità produttiva costruendo
gli impianti nella propria carpenteria.
Oggi Enercon ha sviluppato una specializzazione
nel settore delle applicazioni speciali per
offrire ai propri clienti, soluzioni personalizzate
a
problematiche
specifiche,
costruendo
apparecchiature e impianti personalizzati e
prototipi. In oltre trentacinque anni d’attività,
Enercon si è arricchita di conoscenze tecniche

e tecnologiche, mettendo a punto una struttura
aziendale ai più alti livelli di professionalità.
Enercon si pone come punto di riferimento per una
clientela qualificata, proponendo la formula della
fornitura chiavi in mano, scelta che ha già ottenuto
un largo e unanime consenso.

LE APPLICAZIONI
Impianti di aspirazione e filtrazione nebbie
oleose e vapori;
Impianti di aspirazione e filtrazione polveri;
Impianti di aspirazione e filtrazione fumi;
Impiantistica idraulica industriale;
Insonorizzazione;
Applicazioni speciali;
Impianti trattamento terre;
Recupero e risparmio energetico;
Impianti di cogenerazione;
Servizi di assistenza e manutenzione.
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Impianti di aspirazione
nebbie oleose e vapori

Macchine di pressofusione con cappe, filtro ENERPRESS, ventilatore di aspirazione e camino di espulsione - Italia

In questi ultimi anni Enercon ha approfondito la
problematica dell’aspirazione e depurazione dei
fumi o vapori di nebbie oleose realizzando numerosi
impianti.
Le problematiche sono state analizzate e risolte
soprattutto nel settore pressofusioni e stampaggio
metalli non ferrosi e nelle lavorazioni meccaniche
(centri di lavoro).
Gli impianti progettati e realizzati, prevedono
un sistema di captazione installata su ogni
singola macchina (pressa-fresa) studiata per
permettere un’agevole e non limitativa operatività
delle macchine sempre più equipaggiate con
automatismi (robot).

Il gruppo di filtrazione e
abbattimento dei vapori e delle
nebbie può essere installato
a bordo macchina e può
essere del tipo elettrostatico
o meccanico; questi filtri sono
predisposti per un sistema di
lavaggio in automatico
dei filtri.
In alternativa si può installare un impianto
centralizzato a valle delle captazioni, garantendo
semplicità, praticità e basso costo di manutenzione;
con questo sistema si ottiene una buona efficienza
di abbattimento concentrando in unico punto il
controllo e la manutenzione dell’impianto.
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Macchine di pressofusione alluminio con cappe in due parti complete di filtri individuali ENERPRESS collegate ad aspirazione
centralizzata - Italia

Enercon è presente nei
seguenti settori:
Reparto di pressofusione alluminio;
Lavorazione a caldo dell’ottone;
Nebulizzazioni di distaccanti;
Nebulizzazioni di acqua
di raffreddamento utensili;
Nebulizzazioni di oli di taglio
sintetici o integrali;
Aeriformi variamente inquinanti e
di diversa provenienza;
Nebulizzazioni provenienti da
centri di lavoro.
Macchine di pressofusione con cappe in due parti complete
di filtri ENERPRESS, ventilatori e camini individuali per
l’espulsione dell’aria depurata in atmosfera - Spagna
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Filtro elettrostatico per il ricircolo dell’aria depurata
nell’ambiente di lavoro con recupero del calore

1 Pre filtro con pannelli a coalescenza;

A Ricircolo aria filtrata all’interno del reparto
produttivo con recupero del calore (Inverno);

2 Elementi a filtrazione elettrostatica;

B Espulsione aria filtrata all’esterno del reparto

3 Ventilatore;

produttivo (Estate).

4 Filtro alta efficienza per ricircolo interno aria;
5 Sistema lavaggio filtri;
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Filtri ENERPRESS su strutture indipendenti dedicati a macchine di pressofusione con ventilatore e camino di espulsione.
Italia

Filtro ENERPRESS su struttura indipendente con vasca di
lavaggio mobile a fianco, dedicato a singola macchina di
pressofusione e collegato ad aspirazione centralizzata.
Ucraina

Sistema di lavaggio automatico del filtro: il collettore di
lavaggio mobile per mezzo di motoriduttori e gli ugelli
che consentono di lavare per intero celle elettrostatiche
e pannelli meccanici. Gli inquinanti vengono raccolti nella
vasca integrata nel filtro.
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Cappe e filtri su presse

Cappe su presse collegate ad impianto centralizzato di aspirazione e filtrazione - Uzbekistan

Cappa su pressa Idra collegata ad impianto centralizzato
di aspirazione e filtrazione ENERPRESS - Italia

Cappa in due parti completa di impianto individuale di
aspirazione e filtrazione ENERPRESS per il ricircolo dell’aria
depurata in ambiente su macchina di pressofusione.
Russia
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Cappe in due parti complete di impianti individuali di aspirazione e filtrazione ENERPRESS per il ricircolo dell’aria depurata in
ambiente su macchine di pressofusione IDRA OL4200S e OL2700S - USA

Cappe in due parti su macchine di pressofusione
COLOSIO PFO di diversi tonnellaggi collegate ad impianto
centralizzato di aspirazione e filtrazione ENERPROG.
Russia

Cappa in due parti completa di impianto di filtrazione
ENERPRESS, ventilatore ed espulsione individuale in
atmosfera su macchina di pressofusione ITALPRESSE
IP1650 - Spagna
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Cappe e filtri su presse

Cappa in due parti completa di impianto di aspirazione e filtrazione ENERPRESS per il ricircolo dell’aria depurata in ambiente su
macchina di pressofusione COLOSIO PFO1000 - Repubblica Ceca

Cappa in due parti su macchina di pressofusione IDRA
OL900S completa di impianto individuale di aspirazione
e filtrazione ENERPRESS, cappa mobile su lato iniezione.
Spagna

Cappa in due parti su macchina di pressofusione FRECH
DUALCAST 2700 collegata ad impianto centralizzato di
aspirazione e filtrazione ENERPROG.
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Cappa in due parti completa di impianto individuale di filtrazione ENERPRESS, ventilatore e camino individuale per l’espulsione
in atmosfera dell’aria depurata su macchina di pressofusione COLOSIO PFO560 - Spagna

Cappa in due parti completa di impianto individuale di
aspirazione e filtrazione ENERPRESS per il ricircolo dell’aria
depurata in ambiente su macchine di pressofusione IDRA
OL3700CS - Svezia

Cappa in due parti completa di impianto individuale di
aspirazione e filtrazione ENERPRESS per il ricircolo dell’aria
depurata in ambiente su macchina di pressofusione IDRA
OL420S - Polonia
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Impianti centralizzati

Impianto di aspirazione e filtrazione centralizzato
ENERPROG in numero 12 moduli per una portata
complessiva aspirata di 200.000 m³/h dedicato
a n.22 presse - Italia

Impianto di aspirazione e filtrazione centralizzato
ENERPROG in numero 6 moduli dedicato a n.4 presse di
grande tonnellaggio - Iran

Impianto di aspirazione
ENERPROG - Italia

e

filtrazione

centralizzato
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Impianto di aspirazione e filtrazione centralizzato ENERPROG in numero 4 moduli dedicato a n.7 presse - Italia

Impianto di aspirazione e filtrazione centralizzato
ENERPROG in numero 2 moduli per una portata
complessiva aspirata di 32.000 m³/h dedicato a
n.4 presse - Spagna

Impianto di aspirazione e filtrazione centralizzato
ENERPROG in numero 10 moduli per una portata
complessiva aspirata di 150.000 m³/h dedicato a n.19
presse - Slovacchia
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Impianti di
aspirazione
e filtrazione
fumi
Impianti tecnologici di aspirazione e filtrazione fumi da
forni fusori e polveri da lavorazioni meccaniche a servizio
di raffineria di alluminio - Italia

Enercon vanta una notevole esperienza in
tutte quelle lavorazioni, nelle quali assieme alla
aspirazione e depurazione, si associa anche la
temperatura o l’umidità dell’aria.
La tipologia di filtrazione “in cascata” permette
di affrontare anche le problematiche più gravose
trattandole per priorità. La modularità e la
compatibilità tecnica degli impianti (studiata per
anni) permette di anteporre e posporre i gruppi
di raffreddamento, filtrazione, camere di calma,
camere di sedimentazione forzata, cicloni o
multicicloni inerziali.

La flessibilità di Enercon
permette all’utilizzatore finale
di decidere, in accordo con
il nostro ufficio tecnico, la
personalizzazione del proprio
impianto.
Si eseguono anche cappe per forni fusori in grado
di mantenere l’aspirazione costante e presente in
ogni fase produttiva, con motorizzazione e cappe
a profilo diritto con venturi. Si eseguono modifiche
agli impianti esistenti.
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Impianti tecnologici di aspirazione e filtrazione fumi da forni fusori completi di scambiatore di calore fumi/acqua a
servizio di fonderia di alluminio - Turchia

Impianti di aspirazione e
filtrazione fumi provenienti dai
più svariati processi produttivi:
Forni fusori
(alluminio, ottone, bronzo, ghisa, acciaio);
Fusioni in conchiglia;
Fusioni in terra;
Fusioni in trattamento e affinazione metalli.

Impianto di aspirazione e filtrazione fumi da forni fusori
alluminio da 20.000 m³/h - Italia
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Impianto di aspirazione e filtrazione da 85.000 m³/h per trattamento fumi da forni fusori alluminio - Slovacchia

Cappe di aspirazione su bocche di combustione forni
fusori alluminio - Spagna

Impianto di aspirazione e filtrazione fumi da forni fusori
allumino con trattamento chimico dei fumi in reattore ed
impianto di stoccaggio e dosaggio reagente - Italia
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Cappe su bocche di combustione e porte di scorifica di forni fusori alluminio - Slovacchia

Cappe di aspirazione su conchigliatrici collegate ad
impianto di aspirazione e filtrazione centralizzato - Italia

Impianto di aspirazione e filtrazione fumi da forni fusori
allumino - Italia
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Recupero e
risparmio
energetico
Scambiatore di calore fumi/aria installato su aspirazioni da
forni fusori a monte dei rispettivi impianti di filtrazione fumi
completi di inserimento dell’aria riscaldata all’interno dei
reparti produttivi con elevato recupero energetico.

Il recupero dell’energia contenuta nei gas da
depurare ha fatto sì che Enercon apportasse e
risolvesse anche il problema “Recupero e Risparmio
energetico”.
Sono stati installati impianti nelle quali sono
inseriti dei recuperatori di calore che tramite dei
refrigeratori d’acqua ad assorbimento sono in
grado di fornire acqua riscaldata e/o acqua fredda
ai vari reparti e uffici riducendo in tal modo i costi
che si ammortizzano in tempi brevissimi.

Realizziamo scambiatori quali:
aria-aria, aria-acqua,
aria-vapore, costruiti con
acciai speciali inox, in funzione
delle temperature dei gas e
delle sostanze presenti
nei gas.
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Scambiatore di calore a fascio tubiero fumi/aria per preriscaldo aria comburente prima di immissione nel forno - Italia

Recupero e risparmio
energetico:
Scambiatori di calore fumi/aria;
Scambiatori di calore fumi/acqua.
Il tutto corredato di sistemi di abbattimento polveri,
regolazioni e controllo a norma di legge.

Scambiatore di calore fumi/acqua per l’utilizzo dell’acqua
riscaldata all’interno dello stabilimento - Italia
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Impianti di
aspirazione
e filtrazione
polveri
Impianto di aspirazione e filtrazione polveri di bronzo - Italia

Enercon ha riservato un trattamento tecnico
particolare
relativo
alla
tematica
legata
all’aspirazione e depurazione delle polveri derivate
da processi produttivi vari, ovvero ha contraddistinto
il trattamento in due tipologie: l’impiantistica e gli
interventi di bonifica ambientale.
La prima tipologia considera che in prossimità
della fonte dove è prodotto l’inquinante vi sia
la presenza dell’operatore, in tal caso lo sforzo
tecnico applicativo di Enercon sarà di salvaguardare
le vie respiratorie dell'addetto, con sistemi
personalizzati d’aspirazione, convogliando di
seguito l’inquinante verso i gruppi di filtrazione.
La seconda tipologia considera l’utilizzo di processi
produttivi automatici, con scarsa presenza
dell’operatore in prossimità delle macchine
operatrici, in questo caso si provvederà a progettare
ed installare delle particolari cappe di captazione,

personalizzandole per non creare problemi al
processo produttivo.

In particolar modo si va
a prediligere come forma
di captazione la non
dispersione dell’inquinante
nell’aria, aspirando alla fonte
l’inquinante prodotto
e convogliandolo di seguito verso i gruppi di
filtrazione, che possono essere dotati di sistemi di
sicurezza in funzione dell’inquinante trattato, come
sistemi antideflagranti o sistemi di rilevazione e
spegnimento incendio.
In tal modo si possono ottenere impianti
personalizzati con notevoli risparmi energetici e
considerevoli risparmi economici, sia nella gestione
sia nell’acquisto.
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Impianti tecnologici di aspirazione, filtrazione polveri e abbattimento odori provenienti da conchigliatrici per stampaggio e
forni fusori bronzo - Italia

Impianti d’aspirazione ed
abbattimento polveri di varie
qualità e granulometria con
controllo remoto della gestione
dell’impianto:
Smerigliatura (alluminio, bronzo, acciaio, ecc);
Stampaggio acciaio;
Trattamento termico acciaio;
Macchine utensili e centri di lavoro;
Lavorazione e levigatura marmi;
Scriccatura;
Banco d’ossitaglio qualsiasi dimensione;
Lavorazione ghise;
Serratura anime.

Impianto aspirazione e filtrazione da polveri taglio alluminio
-6.000 m³/h
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Impianto aspirazione e filtrazione polveri composto da stadio di filtrazione a maniche e stadio di filtrazione a carboni attivi - Italia

Impianto di aspirazione e filtrazione polveri per polveri da
lavorazioni meccaniche - Italia

Impianto di aspirazione e filtrazione a umido da operazioni
di pallinatura - Slovacchia
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Impianto di aspirazione e filtrazione polveri - Italia

Impianto aspirazione e filtrazione per polveri.
Spagna

Impianto aspirazione e filtrazione polveri di smerigliatura
per una portata di 25000 m3/h - Ucraina
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Applicazioni
speciali
Siviera ruotante e ribaltabile per il trasporto e versamento
dell’alluminio da 800 kg - Italia

Grazie alla diversificazione delle attività e dei settori
d’intervento, Enercon è in grado di progettare ed
eseguire tutti gli impianti particolari richiesti dal
cliente.
Le applicazioni speciali sono appunto quelle
apparecchiature e sistemi specifici che implicano
l’utilizzo di tecnologie impiantistiche diverse, non
inquadrabili in un settore definito.

Enercon offre un solido e
valido aiuto agli operatori
industriali del settore che si
trovano ad affrontare esigenze
produttive impiantistiche
particolari o di prototipo e
necessitano di un supporto
tecnico costruttivo di
collaborazione.
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Carrosiviera per il versamento dell’alluminio automatizzato all’interno dei forni di attesa a servizio delle macchine di
pressofusione - Spagna

Campi d’intervento di Enercon
nel settore delle applicazioni
speciali:
Carro siviera alimentazione fornetti;
Attrezzature speciali per fonderie (sistemi di
raffreddamento pezzi presso fusi);
Mezzi di sollevamento e trasporto speciali
(gru a carro mobile, caricatori a ribaltamento
per forni ecc.);
Costruzione ed istallazione impianti
essiccamento fanghi.
Cabina insonorizzante - Spagna
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Attrezzature
periferiche
per le isole di
pressofusione
DEPOSIT MIX-C-V12
Sistema per la preparazione
e il controllo del distaccante:
controllo di precisione della
miscela e della portata
Il sistema è progettato per creare la miscela di
prodotto disarmante puro e acqua secondo la
percentuale stabilita dall’utente.
La miscela è controllata da un contatore dell’acqua,
che permette di conoscere l’acqua in ingresso,
e da una pompa dosatrice del prodotto puro, che
introduce la quantità giusta in base alla percentuale
stabilita, il tutto gestito da un microcontrollore
programmabile.
Con questo sistema si ottiene un controllo della
miscelazione molto preciso, la macchina avvisa

con un segnale “errore miscela” quando la miscela
è fuori dalla percentuale impostata.
In uscita dal sistema è installato un flussometro
di alta precisione (fino a 3 millilitri) per controllare
l’invio di prodotto al lubrificatore.
Il sistema può disporre di un massimo di 3 uscite
separate per la miscela, ognuna dotata della
propria valvola di intercettazione manuale. Inoltre,
è stata incorporata una quarta uscita per il prelievo
di campioni di prodotto in caso di necessità.
La nuova versione è dotata di un variatore di
velocità sulla pompa di mandata del prodotto al
lubrificatore. In questo modo, la pressione viene
controllata costantemente.
Le nostre referenze: FAGOR EDERLAN, FAGOR
EDERLAN SLOVENSKO, LEAR CORPORATION
MAGNESIO, JINJIANG ALFISA, INDUSTRIAL
VILASSARENCA, COPRECI
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JET COOLING
La soluzione definitiva ai
problemi di incollaggio nello
stampo e microporosità
del pezzo
Il sistema di raffreddamento CORE COOLING è
progettato per il raffreddamento di punti caldi,
nuclei e parti mobili dello stampo presenti negli
stampi di pressofusione. Grazie a questo sistema,
è possibile evitare la presenza di parti incollate
durante l’estrazione, così come la formazione di
pori e micropori generati dalle alte temperature
raggiunte da alcuni punti concreti dello stampo
durante il processo di iniezione. A tal fine il CORE
COOLING è progettato per far circolare un flusso
determinato di acqua e aria per un certo intervallo
di tempo, a una pressione tra 0 e 20 bar, attraverso
uno o più circuiti che lo trasportano a uno o più
punti caldi dello stampo.

Il ciclo totale è composto da 3 fasi:
FASE 1: il sistema inietta acqua a pressione per un
tempo programmato nel circuito di raffreddamento
dei punti caldi, controllando in ogni momento
la portata secondo una percentuale massima/
minima di tolleranza, verificando in questo modo
la presenza di eventuali ostruzioni nei circuiti di
raffreddamento.
FASE 2: una volta trascorso il tempo di
raffreddamento, la seconda fase provvede
all’asciugatura dei circuiti, iniettando aria a
pressione per un tempo programmato.

In questo modo, il ciclo seguente di iniezione del
metallo potrà svolgersi in condizioni di totale
sicurezza.
FASE 3: nell’ultima fase viene controllata la tenuta,
per cui si inietta nuovamente aria nei circuiti,
lasciando però l’uscita chiusa, in modo da rilevare
eventuali perdite di pressione.
È possibile salvare e visualizzare uno storico dei
flussi nel quale vengono registrati gli ultimi 100
cicli effettuati, così come la quantità d’acqua
consumata mediante un contatore che permette di
controllare la presenza di resine nel filtro in entrata
dell’acqua ed evitare la formazione di calcare nei
circuiti.
Le nostre referenze: FAGOR EDERLAN, NEMAK
SPAIN, FIASA, CIE VILANOVA, EDERTEK,
MARTINREA
HONSEL
SPAIN,
SANDHAR
TECHNOLOGIES BCN, CIE AUTOCOM (BRASIL), CIE
MATRICON (RUMANIA), MONFORT, SEAT
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Servizi di assistenza
e manutenzione

Nell’ottica di fornire al cliente un servizio
completo nel campo dell’impiantistica industriale
in generale e nei vari settori in cui opera in
particolare, Enercon mette a disposizione della
propria clientela manodopera specializzata per
montaggio, assistenza e manutenzione impianti
nuovi, sistemazione e ripristino di impianti esistenti
o comunque per tutte quelle operazioni per le
quali si richieda l’intervento di personale capace e
specialistico.

Enercon con il suo ufficio
tecnico è a vostra disposizione
per una proficua collaborazione
e per ulteriori chiarimenti
in merito.
Le applicazioni:
Assistenza tecnica per impianti idraulici,
aspirazione,

Enercon si propone quindi in sintesi come
un’azienda che grazie alle sue caratteristiche di
dinamicità, flessibilità, esperienza diversificata, è
in grado di soddisfare esigenze e problematiche
impiantistiche diverse, garantendo dei risultati
ottimali nella soluzione del problema, il tutto anche
con contratti annuali.

pneumatici

e

oleodinamici

(anche di altri fornitori);
Contratti per manutenzione programmata;
Manutenzione straordinaria;
Carpenteria industriale;
Riparazioni e regolazioni impianti;
Gestione sistemi di rilevazione e
spegnimento incendi.
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