
MASTER Line
K L C  E v a p o r a t o r e

Distillazione sottovuoto con  
struttura modulare

Trattamento delle acque reflue industriali con produzione di distillato di alta 
qualità e riduzione dei volumi di smaltimento

Caratteristiche 

La linea MASTER è la nuova generazione di evaporatori KLC per il trattamento delle acque di processo industriali e la 
produzione di distillato di alta qualità. In una struttura compatta sono installate tutte le componenti del sistema in grado di 
garantire migliore efficienza e qualità di distillazione, minimizzando al contempo il consumo energetico e i costi di gestione. 
Grazie alla sua struttura modulare e alle diverse possibilità di configurazione, è possibile fornire ai clienti soluzioni su 
misura in grado di trattare anche le acque di processo più difficili. Al contempo, il fattore di concentrazione aumenta ed è 
possibile ottenere una migliore qualità  del distillato. La possibilità di recuperare e riutilizzare il distillato permette infine 
di realizzare un sistema a scarico zero che conserva le risorse e permette di raggiungere i più elevati standard ambientali.

Consumo energetico ottimizzato grazie all‘utilizzo di 
moduli energeticamente più efficienti 

Ingombro ridotto grazie al design compatto

Maggiore qualità del distillato grazie ad innovazioni 
nell‘ingegneria di processo senza utilizzo di accessori a 
monte o a valle dell‘impianto

Singoli moduli funzionali che possono essere integrati in 
modo specifico per il cliente

Trattamento degli sfiati integrabile in modo da ridurli e 
minimizzarne gli odori

Maggiore concentrazione grazie ad un ricircolo naturale  
regolabile 

Risparmio grazie alla minore quantità di concentrato da smaltire

Il sistema di pulizia completamente automatizzato riduce i tempi 
di manutenzione e garantisce la massima facilità d‘uso

Ottima accessibilità nell‘impianto per la manutenzione.

Controllo del sistema all‘avanguardia; comando intuitivo e 
visualizzazione del sistema “USER FRIENDLY“ 

Significativa riduzione dei costi operativi 

Schema e ciclo di processo



Ulteriori informazioni su  
KLC MASTER Line

Tel.: +49 7121 9683-0 
Mail: info@kmu-loft.it
Web: www.kmu-loft.it

Dati tecnici

(1) I valori possono variare a seconda del tipo di acqua reflua. 
(2) Minimizzazione entro i limiti specificati utilizzando l‘E-KIT integrato opzionale.

Tipo di impianto
Capacità / Anno
[m³] (6.600 h/a)

Riferito  all‘acqua di rete

Potenza        
installata / eff. 

[kW]

Peso a vuoto
[kg]

Dimensioni 
LxlxH [mm]

Fabbisogno  
energetico
[kWh/m³]

ML 250 1650 m³ 33 3000 2525 x 1430 x 2500 50-70 (1, 2)

ML 300 2000 m³ 33 3000 2525 x 1430 x 2500 50-70 (1, 2)

ML 350 2350 m³ 40 3200 2525 x 1430 x 2500 50-70 (1, 2)

ML 400 2650 m³ 40 3200 2525 x 1430 x 2500 50-70 (1, 2)

MASTER Line
K L C  E v a p o r a t o r e

Distillazione sottovuoto con  
struttura modulare

Ottima qualitá del distillato
Riduzione rispetto al valore di ingresso:

Conducibilità [µS/cm] fino al 99%.      

COD [mg/l] fino al 99%.     

Idrocarburi [mg/l] fino al 98%.

KLC- Q-KIT (Quality) : Separazione integrata 
dell‘olio: migliora la qualità del distillato

KLC- V-KIT (Vapour) : Riduzione dell‘aria di scarico 
e degli odori: emissioni ambientali minime

KLC- E-KIT (Energy) : Risparmio energetico: grazie 
ad un maggiore recupero di calore

 
Configurazioni opzionali

Adatto per le seguenti acque di processo:
Acque contenenti agenti 
distaccanti e glicoli

Percolato di discarica, acque di miniera

Acqua provenienti da processi di 
riciclaggio

Acque reflue radioattive contaminate

Acque di processo provenienti 
da un‘ampia varietà di settori 
industriali

Acqua di lavaggio e pulizia

Acqua di risciacquo e bagni attivi

Emulsioni, lubrorefrigeranti

Esempio diagramma
di flusso

© 2020 | Tutti i diritti riservati © KMU LOFT Cleanwater GmbH | 04/2020 | Con riserva di modifiche


