SCHEDA DEL PRODOTTO

UGELLI
Ugelli per la pulizia dei compressori di turbine a gas

SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE PER TURBINE A GAS

Per tutti i motori di turbine a gas con potenza 0,5 – 250 MW
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Rochem progetta e fabbrica sistemi di nebulizzazione e collettori per
la pulizia dei compressori di turbine a gas industriali e aeroderivate.
Gli ugelli sono forniti pronti per essere montati al posto degli ugelli
già presenti e in tal modo aggiornare il sistema esistente, o possono
essere installati in loco dai nostri ingegneri qualificati.
Grazie alla tecnologia testata e brevettata, gli ugelli Rochem sono
in grado di iniettare nel flusso d'aria una soluzione detergente
estremamente nebulizzata, e rappresentano pertanto il meglio per la
pulizia on-line e off-line dei compressori.
Le capacità imbattibili di Rochem nel progettare e fabbricare sistemi
per la pulizia dei compressori consentono di pulire i motori nel modo
più efficiente ed economico possibile e garantiscono un eccellente
recupero della potenza perduta.
Ogni ugello è coperto da una polizza assicurativa completa, che
Rochem è in grado di offrire in quanto non si è mai verificato alcun
guasto agli ugelli.
Pr i m a d i l a s c i a re l a
fabbrica, ogni ugello a
doppio getto è sottoposto
a test che ne garantiscono
l a c o r re t t e z z a d e l l a
portata e del getto.
Rochem è un fabbricante
certificato ISO 9001:2008

CARATTERISTICHE STANDARD
• Progettato e fabbricato internamente da Rochem
• Fabbricato con materiali di alta qualità
• Design testato in ogni sua parte
• Tecnologia brevettata
• Adatto a quasi tutti i tipi di motore
• Getto estremamente nebulizzato per assicurare l'assenza
di erosione
• Maggiore copertura superficiale dell'ingresso
• Record del 100% in sicurezza e affidabilità
• Assicurazione di responsabilità civile
• Certificato di conformità
• Facilità di installazione e manutenzione
• Adatto per la pulizia dei compressori sia on-line sia
off-line
CARATTERISTICHE OPZIONALI
• Design retro-adattabile e secondo i requisiti dell'OEM
• Disponibilità di materiali duplex
• Progettazione personalizzata e su misura

www.rochem.net

Gamma dei prodotti Rochem
GAMMA BP

Pompa discontinua per la pulizia on-line/off-line dei compressori
di motori di turbine a gas
Per motori con potenza 0,5 – 250 MW
OW1 E OW2
Finestre di osservazione per tutti i motori di turbine a gas
GammaVIP
Per la pulizia on-line/off-line dei compressori di motori
con potenza 0,5 – 250 MW
GAMMA ED
Sistema di eduzione a pompa per la pulizia on-line/off-line dei
compressori di motori di turbine a gas turbine
Per motori con potenza 0,5 – 250 MW
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UGELLI
Ugelli per la pulizia dei compressori di turbine a gas
Ugello spruzzatore bi- e tri-direzionale per tutti i motori di turbine a gas
FILTRI A TRE STADI (TSF)
Filtri per ugelli per sistemi di pulizia on-line e off-line dei compressori
Per sistemi di nebulizzazione Rochem (e molte altre applicazioni di
filtrazione in linea)
GAMMA PC
Sistemi di pulizia per compressori di processo
FYREWASH® F1
Formulazione altamente pura di solvente e agente tensioattivo per la
pulizia on-line e off-line dei compressori estremamente sporchi
FYREWASH® F2
Solvente naturale altamente biodegradabile per la pulizia on-line
e off-line dei compressori
FYREWASH® F3
Detergente a base d'acqua altamente biodegradabile per la pulizia
on-line e off-line dei compressori
FYREWASH® F3RR
Prodotto sviluppato specificamente per le necessità e la pulizia
dei compressori di turbine a gas Rolls Royce

ISO9001:2008

Cert. n. AQA665377

ISO14001:2004

Cert. n. RQA665378

FYREWASH® SB
Il detergente originale per la pulizia on-line e off-line
dei compressori di turbine a gas estremamente sporchi
Certificato n.: AJA08/12780
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