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IMPIANTISTICA IDRAULICA INDUSTRIALE



 IMPIANTISTICA IDRAULICA INDUSTRIALE
Garantire un servizio completo ai clienti. È con questo spirito che Enercon ha improntato un reparto di impiantistica industriale, garantendo il pronto intervento, 
sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti già esistenti. Enercon opera nei settori: idraulico, 
pneumatico ed oleodinamico mediante saldatori patentati. Progetta e realizza impianti di raffreddamento, riciclo e filtrazione d'acque primarie e di processo, 
reti di distribuzione ossigeno e metano, e fluidi in genere, centrali idroelettriche, termiche e di coogenerazione.

 INSTALACIONES DE HIDRAULICA INDUSTRIAL
Garantizar un servicio completo al cliente. Es con este espíritu que Enercon ha dejado huella en tantas instalaciones industriales, garantizando una rápida 
intervención, ya sea para la realización de nuevas instalaciones que para el mantenimiento ordinario y extraordinario de instalaciones ya existentes. Enercon 
opera en los sectores: hidráulico, neumático y oleodinámico con soldadores especialistas. Proyecta y realizza instalaciones de enfriamiento, recirculado 
y filtración de agua primaria y de proceso, redes de distribución de oxígeno y metano, y fluidos en general, centrales hidroeléctricas, térmicas y de 
cogeneración.

 INDUSTRIAL HYDRAULIC SYSTEMS
Granting complete customer care is the spirit on which Enercon has based its industrial systems department, ensuring prompt intervention for the creation of 
new plants and providing ordinary and extraordinary maintenance of existing plants. Enercon operates in the hydraulic, pneumatic and oleodynamic fields with 
its certified welders. Enercon designs and creates cooling, recycling and filtering systems for primary and process waters, distribution networks for methane, 
oxygen, fluids in general, hydroelectric, thermal and co-generation power stations.

 INSTALATIA HIDRAULICA INDUSTRIALA
Asigurarea unui serviciu complect al clientiilor. In acest scop Enercon a construit sectia de inginerie industriala constructii si punerea in practica, garantand 
interventiile promte realizarea atat pentru instalatii noi cat si penttru intretinerea ordinara si extraordinara a instalatiei deja existente. Enercon isi desfasoara 
activitatea inb sectorul: hidraulic, pneumatic, oleodinamic cu ajutorul sudorilor autorizati. Proiecteaza, realizeaza instalatii de racire, reirculare si filtrarea apei 
primare in procesulde lucru retea de distributie a oxigenului si gazului metan, a fluidelor in general, centrale hidroelectrice, termice si din aceeasi generatie.



IMPIANTI DI FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO ACQUE INDUSTRIALI 
Avvalendosi di una pluridecennale esperienza nel settore dell’idraulica al servizio della siderurgia, 
Enercon propone impianti di filtrazione e raffreddamento per l’acqua destinata ai diversi processi 
industriali. Enercon è in grado di fornire un servizio completo al cliente,  seguendo tutte le fasi di 
sviluppo e realizzazione del progetto, partendo dall’analisi preliminare delle necessità del cliente fino 
alla costruzione, all’avviamento e alla manutenzione dell’impianto, il tutto nel rispetto della normativa 
ISO9001. Gli impianti di filtrazione e raffreddamento, progettati e realizzati da Enercon, sono costituiti 
principalmente da: 

• Stazioni di pompaggio
• Collettori e linee dalla stazione di pompaggio alle utenze
• Sistemi di raffreddamento (torri di raffreddamento/scambiatori di calore)
• Sistemi di filtrazione (decantatori, filtri a sabbia, impianti ad osmosi inversa)
• Sistemi di condizionamento chimico (addolcimento, demineralizzazione)
• Automazione, software di gestione e supervisione

Impianti di raccolta e trattamento prima pioggia 

Operando nel settore di trattamento delle acque, Enercon è in grado di proporre soluzioni relative alla 
raccolta e trattamento delle acque meteoriche, in riferimento alle normative vigenti per la gestione 
delle acque di dilavamento e di prima pioggia. 
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IMPIANTI OLEODINAMICI E LUBRIFICAZIONE 
Enercon ha maturato, nel corso di anni di attività nel mondo dell’industria, una profonda conoscenza 
delle esigenze impiantistiche inerenti ai sistemi oleodinamici ad alta e bassa pressione e di 
distribuzione grasso. Enercon cura l’installazione, l’avviamento e la manutenzione degli impianti 
oleodinamici, realizzando la posa delle tubazioni, con tubisti e saldatori specializzati e l’installazione 
dei diversi componenti degli impianti oleodinamici quali: 

• Centrali Oleodinamiche di varia grandezza

• Banchi e pannelli valvolari

• Gruppi di accumulo

• Unità di filtraggio olio

Enercon è attrezzata per eseguire il flussaggio del piping installato, al fine di eliminare completamente 
i contaminanti presenti nell’impianto, possibile causa di danneggiamento dei componenti. Le 
operazioni vengono eseguite con un’apposita centrale di flussaggio completa di sistema di riscaldo 
dell’olio. Tutti gli impianti sono realizzati in conformità alle normative del settore, nel rispetto della 
certificazione ISO9001 e con saldatori patentati secondo la normativa europea EN 287-1. 
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IMPIANTI BORDO MACCHINA 
Enercon realizza impianti idraulici, pneumatici,oleodinamici e di lubrificazione a bordo 
macchina. Enercon vanta un’ampia esperienza nella realizzazione del piping a bordo 
macchina per i tipi di macchine di seguito riportate: 

• Forni per acciaieria EAF, LF,

• Colate continue

• Presse di forgiatura

• Placche di raffreddamento

• Treni di laminazione

• Forni industriali a induzione e a  gas

Tutti gli impianti sono realizzati nel rispetto delle normative del settore, in conformità alla 
certificazione ISO9001 e con saldatori patentati secondo la normativa europea EN 287-1 
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 IMPIANTI GAS, ARIA COMPRESSA E GAS TECNICI
Enercon realizza reti di distribuzione per gas metano, ossigeno e gas tecnici (N2,Ar) per ogni 
ambito industriale. Tutti gli impianti vengono realizzati da operatori altamente specializzati 
e da saldatori patentati secondo la normativa europea EN 287-1. Gli impianti vengono realizzati 
sia su progetto del committente che attraverso la collaborazione di studi di progettazione abilitati. 
Tutti gli impianti vengono realizzati nel rispetto della normativa del settore, in conformità alla 
certificazione ISO9001. 
Enercon è in grado di progettare  ed installare reti di distribuzione di aria compressa per 
impianti industriali secondo le esigenze del cliente.  Gli impianti per aria compressa, sono 
tipicamente costituiti dall’insieme di : 

• Compressori

• Serbatoi di accumulo

• Essiccatori e filtri

• Sistemi per scarico condense

• Canalizzazioni per evacuazione e recupero calore dai compressori
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