IMPIANTI MOBILI

IMPIANTI MOBILI.
Serse ha progettato e realizzato due impianti mobili di dimensioni ridotte che permettono di acquisire
i dati dinamici relativi alle performance di funzionamento direttamente presso il cliente.

SERVIZIO:
impianti mobili.
DEDICATO A:
aziende ed enti pubblici.
FINALITÀ:
raccolta dati e verifica
della migliore tipologia
di trattamento
e dell’efficacia del
trattamento stesso
in base al refluo specifico.

UNA SOLUZIONE CHE OFFRE TANTI VANTAGGI.
Gli impianti mobili di Serse rappresentano i una soluzione particolarmente efficiente, che offre
l’opportunità di “far toccare con mano” l’efficacia della tecnologia proposta e condividere “sul campo”
i risultati del trattamento sulla reale qualità/quantità del refluo specifico.
I MODULI DI SERSE.
I nostri moduli sono allestiti su skid carrellati e possono essere impiegati in modo distinto o accoppiato,
in relazione alla tipologia di trattamento.
I due moduli offerti sono:
- MAD-UF (Modulo Acquisizione Dati – Ultra Filtrazione).
- MAD-OI (Modulo Acquisizione Dati – Osmosi Inversa).
LE SOLUZIONI EFFICACI NASCONO DALLA COMPETENZA.
Grazie alla competenza e alla grande esperienza, Serse offre un servizio progettuale e/o gestionale,
semplificando ogni approccio tecnico ed economico in materia di trattamento delle acque. L’attenta
analisi preliminare, con specifico riferimento al ciclo produttivo esistente e alle necessità del committente,
ci consente di proporre soluzioni efficaci a ogni comparto industriale.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

UN SERVIZIO CHE RISPONDE A ESIGENZE DIVERSE.
La nostra competenza e preparazione ci permette
di supportare nel migliore dei modi esigenze diverse
e di differente entità di aziende operanti in ogni settore
industriale.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI SERSE
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it
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