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3DTrasar e Nalco 360TM Service
• 3DTrasar e Nalco 360TM Service sono le tecnologie
innovative Nalco per la gestione dei sistemi di
raffreddamento

• 3DTrasar ottimizza l’efficienza dei sistemi di
raffreddamento e contribuisce al raggiungimento
degli
obiettivi
di
sostenibilità
ambientale
(sustainability goals), in particolare nel settore
della riduzione dei consumi di acqua e di energia
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3DTrasar e Nalco 360TM Service
• 3DTrasar è in accordo con le “Best available
tecniques” (BAT) specificate nell’ IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control) per il trattamento
dei sistemi di raffreddamento industriali

• La teconologia 3DTrasar ha ricevuto il “Presidential
Green Chemistry challenge award” nel 2008 dagli
Stati Uniti
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3DTrasar e obiettivi di sostenibilità ambientale
• Riduzione del consumo di acqua
La tecnologia 3DTrasar permette di ottimizzare in
sicurezza i cicli di concentrazione dei sistemi di
raffreddamento e quindi ridurre il consumo di
acqua di reintegro e di spurgo

• Aumento complessivo dell’efficienza energetica
La tecnologia 3DTrasar permette il mantenimento
dell’efficienza di scambio termico e quindi
minimizza i consumi energetici
Evaporato

Spurgo
ARIA
AMBIENTE

UTENZE
UTENZE

Reintegro
Ricircolo
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3DTrasar e obiettivi di sostenibilità ambientale
• Riduzione delle emissioni (in acqua e aria)
La
tecnologia
3DTrasar
permette
di
ottimizzare il controllo della corrosione, delle
incrostazioni e dell’attività microbiologica dei
sistemi di raffreddamento ottimizzando i
trattamenti chimici
necessari allo scopo.
Questo approccio completo permette la
riduzione
della
concentrazione
dei
contaminanti (prodotti di corrosione e
prodotti chimici) e dei volumi di acque di
scarico (riduzione degli spurghi).
Mantenendo l’efficienza delle apparecchiature
di processo si riducono i consumi energetici e
come effetto indotto si riducono le emissioni.
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3DTrasar e obiettivi di sostenibilità ambientale
(environmental sustainability)
3DTrasar & Nalco 360

CONTROLLO DELLE INCROSTAZIONI, DELLA CORROSIONE E
DELL’ATTIVITA’ MICROBIOLOGICA, GESTIONE DELL’ACQUA E
DELL’ENERGIA (WATER & ENERGY MANAGEMENT)

PULIZIA DEL
SISTEMA

IMPATTO SU

CONSUMI D’ACQUA
E DI ENERGIA

SPURGHI ED
EMISSIONI

=> L’AMBIENTE CIRCOSTANTE,
=> L’ ECONOMIA DELL’AZIENDA
=> LA COMUNITA ‘ LOCALE
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE
(SUSTAINABILITY)
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Cosa è il 3DTRASAR ?
1. Sistema di misura e controllo
• Tutti i parametri importanti del sistema di
raffreddamento vengono misurati, controllati e
registrati in continuo
2. Chimica Innovativa
• L’attivo che viene utilizzato per prevenire i
depositi e gli sporcamenti è tracciato: viene
misurato istante per istante dall’unità 3DT
Trasar (misure di fluorescenza).
• Anticorrosivo innovativo con un ridotto impatto
ambientale (enviromentaly friendly)
3. Software innovativo
• Software che permette di ottimizzare il
trattamento
acque
del
sistema
di
raffreddamento
e calcolare la finestra
operativa più adeguata
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3DTrasar
Parametri misurati e
registrati:
•
•
•

•
pH
•
ORP
Torbidità •

Conducibilità
Velocità di corrosione
Temperatura

•

Prodotto dosato
(tracciante inerte)

•

Attivo dosato (polimero
tracciato)

•

Fluorometro

Sonde di pH e ORP

Bioreporter (reagente e Sonda di Conducibilità
prodotto)

•

Nalco Scaling Index

•

Nalco Bio Control

•
•

Fluorometro
4 x segnali 4-20 mA in
uscita
Sensore di flusso

•

3D TRASAR

Sonde di corrosione
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3DTrasar
• 3DTrasar permette la gestione dello stress del sistema
di raffreddamento ossia la gestione ottimale di tutti i
parametri che influenzano le potenzialità di un sistema di
avere problemi di incrostrazioni, di sporcamenti e di
corrosione.
• Questi parametri sono:
–
–
–
–
–
–
–

Variabilità nella qualità dell’acqua di reintegro
Varibilità nei carichi di lavoro dei condensatori/scambiatori
Variabilità della qualità dell’acqua di raffreddamento
Variabilità stagionale della produzione (estate/inverno)
Variabilità delle temperature dell’acqua di raffreddamento
Errori umani
Necessità di aumentare i cicli di concentrazione
Evaporato

Spurgo
ARIA
AMBIENTE

UTENZE
UTENZE

Reintegro
Ricircolo
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Ottimizzazione degli stress e
minimizzazione dei costi
Perdite di produzione
Consumini energetici
Manutenzione

Acqua
Chemicals
Scarichi

Stress basso: Costi
operativi elevati

Stress alto: Problemi
operativi elevati

Total Cost
of
Operation
(TCO)

Alto

Ottimale
TCO minimo

Basso
Basso

System Stress

Alto
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Gestione dello Stress

Misurazione in continuo e controllo dei dosaggi degli
attivi necessari ad un corretto funzionamento del
sistema di raffreddamento
Stress

3D TRASAR

Trattamento acque
convenzionale (set point fisso
non variabile)

Attivo

Tempo
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Cosa è il Nalco 360?

Nalco 360™ Service fa sì che il
sistema di raffreddamento venga
monitorato e controllato da un
team di esperti Nalco, 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7.
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Cos’è il Nalco 360?

Avviso di allarme
immediato

3D TRASAR
controller

1

+

24/7
2

Nalco 360TM Expert Center

Web connection
(wireless or phone
line)

+

•40 tecnici Nalco
• Esperti di trattamento acque e di 3DT
•Laureati in Chimica/Ingegneria Chimica
•Con esperienza mondiale nel campo
del trattamento acque

Analisi dei
risultati

3
Rapporti Automatizzati:
• report settimanale
• report mensile

Nalco Sales
Engineer
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Expert Center e Alarm Response
Expert Center
• Team di persone Nalco con elevate competenze
specifiche (ingegneri chimici): dedicate 24/7 al
monitoraggio e controllo dei sistemi di
raffreddamento
• Elevata esperienza nel trattamento delle acque e
nella tecnologia 3DTrasar
Alarm response
• Notifica immediata (in tempo reale) dell’allarme
(24/7): via e-mail e/o sms
• Trouble shooting dell’allarme da parte del team di
esperti e azione correttiva:
― spiegazione del problema
― Suggerimento dell’azione correttiva
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Reporting
Rapporti settimanali e mensili
• Rapporti tecnici con i parametri di funzionamento del
sistema di raffreddamento:misurazioni, grafici ed
azioni correttive
• Distribuzione controllata e garantita dei rapporti

Comments Section

7/11/2008 timeout relay spurgo-La valvola di spurgo è bloccata o
incrostata ed i cicli di concentrazione della torre sono in aumento

15

Benefici per i clienti
Le tecnologie 3DTrasar e Nalco 360 hanno l’obiettivo di
fornire alle aziende “l’assoluta tranquillità” per i loro
sistemi di raffreddamento, così da potersi focalizzare
sulle loro priorità di produzione.
• Monitoraggio e controllo 24/7 del sistema di
raffreddamento(notte e giorno, weekend, vacanze…)
• Miglioramento dell’affidabilità del sistema
• Riduzione del rischio
• Contributo al raggiungimento degli obiettivi di
• sostenibilità ambientale
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Case History #1 Food Oil Industry
Background
•
•

Multinazionale nel settore dei semi oleosi
Impianto nuovo

Situazione
•
•

Obbiettivo Corporate di sostenibilità ambientale: riduzione del 2% di
consumo di acqua per tonnellata di prodotto (olio alimentare)
Implementare un programmma di trattamento acqua affidabile con la
minimizzazione dei costi operativi totali (TCO)

Programma Innovativo
• Implementazione della tecologia 3DTrasar: sistema di misura e di
controllo on line e in continuo dei parametri operativi del sistema di
raffreddamento
• Aumento dei cicli di concentrazione con riduzione del consumo di
acqua di reintegro e degli spurghi, mantenendo una protezione
adeguata dell’impianto e l’efficienza operativa
• Rilevazione in tempo reale e proattività nel caso di contaminazioni
oleose da processo
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Case History #1 Food Oil Industry
Risultati
Annualised Environmental ROI (eROI)
• Riduzione di 9.600 m3/anno di acqua di reintegro
• Contributo (il maggiore) al conseguimento della riduzione
del 2% del consumi di acqua per unità di olio prodotto
• Riduzione dello spurgo di 9.600 m3/anno (50%)
Gestionali / Economici
• Riduzione di 19.000 €/anno dei costi per l’acqua di reintegro
• Miglioramento della performace degli impianti
• Riduzione della quantità di spurgo complessiva dell’impianto

eROI, Nalco e 3D TRASAR sono trademarks di Nalco Company
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Case History #2 Primary Metals Industry
Background
•
•
•
•

Produttore mondiale di alluminio
Recovery Rate di 97,5%
Gravi problemi di integrità d’impianto (corrosione)
Gravi problemi di incrostazioni nel sistema di
raffreddamento

Situazione
•
•
•
•
•

Obbiettivo Corporate di riduzione del 2% dei
consumi energetici
Controllo e monitoraggio manuale del trattamento
delle acque
Trattamento attuale non in grado di proteggre il
sistema
Esigenza di incrementare il “Recovery Rate”
Gravi problemi di incrostazioni nel sistema di
raffreddamento

Programma Innovativo
•
•
•

Sistema on-line ed in continuo di monitoraggio e
rilevazione dei problemi dei sistema
Azioni correttive immediate
MOCS
Trattamento chimico innovativo

Meccanico
Operativo
Chimico
Sostenibile
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Case History #2 Primary Metals Industry
Risultati
Annualised Environmental ROI (eROI)
• Contributo (il maggiore) al conseguimento della riduzione del
2% del consumi energia, pari a circa 4,6 Mil m3/anno di gas.
• Riduzione di 89.000 tons/anno di CO2
• Maggior contributo alla riduzione di GHG (2%)
• Riduzione dei consumi di acqua per oltre 1.000 m3/anno
Gestionali / Economici
• Recovery Rate da 97,5% al 99,0%
• Riduzione della corrosione dell’88%
• Riduzione costi per energia pari 560.000 €
• Risparmi globali superiori a 700.000 €
eROI, Nalco e 3D TRASAR sono trademarks di Nalco Company

20

Conclusioni
• Mission
•

La nostra missione è creare valore per i clienti e per la nostra
compagnia attraverso l’impiego di servizi e tecnologie dedicate che
riducono i consumi di acqua e di energia, migliorando la produzione
e di conseguenza la qualità dell’aria e contemporaneamente
riduciamo i costi operativi totali.

Tecnologia Nalco 3DTrasar e Nalco 360
• Riduzione di consumi d’acqua fresca
• Riduzione degli scarichi
• Maggiore efficienza dei processi
• Conservazione degli impianti
• Riduzione dei consumi energetici
• Riduzioni di gas all’atmosfera
• Minor impiego e manipolazione di prodotti chimici
• Riduzione dei costi operativi totali (TCO)

eROI, Nalco e 3D TRASAR sono trademarks di Nalco Company
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Conclusioni

Primary Metals Industry

Grazie per l’attenzione

www.nalco.com
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Grazie per l’attenzione

www.nalco.com
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