
 

Viale dei Mareschi, 15 - 10051 Avigliana (TORINO) Italia Tel. +39 011 93.25.555 | Fax +39 011 93.67.289 ilmedimpianti.com 

 
 

VASCA COMPLETAMENTE SALDATA: 
Tutte le nostre vasche sono dotate (quando previste) di vasche completamente saldate. Questa 
caratteristica specifica mette al riparo da qualsiasi problema di tenuta. Inoltre ILMED IMPIANTI è in 
grado di offrire vasche di altezze variabili per dare la possibilità all’utilizzatore di scegliere l’hold-up 
adeguato alle necessità di processo. 
 
 

STRUTTURA PORTANTE: 
Il design strutturale scelto da ILMED IMPIANTI verte su una struttura portante 
in carpenteria metallica. Oltre a fornire a tutti i nostri modelli elevata 
resistenza alla sismicità, questa particolare scelta costruttiva permette di 
combinare insieme diversi materiali, dando al cliente la possibilità di scegliere 
la macchina più adatta alle proprie esigenze. 
 
 

MATERIALI A SCELTA: 
La nostra parola d’ordine è flessibilità. È possibile realizzare la struttura 
portante in FRP o con diverse tipologie di acciaio (zincato, verniciato, 
inossidabile). Inoltre è possibile completare la macchina con pannellature di 
vario tipo: dalle classiche pareti metalliche (imbullonate o saldate), alle pareti 
incorrodibili in materiale plastico (FRP corrugato o  pannelli di tipo sandwich 
isofonici).  

 
 
 

RIEMPIMENTI PROGETTATI ED INGEGNERIZZATI INTERNAMENTE: 
Nel corso degli anni, a seguito di un costante lavoro di ricerca e 
sviluppo, ILMED IMPIANTI ha progettato ed ingegnerizzato i propri 
riempimenti in grado di assicurare elevate prestazioni di 
raffreddamento con tutte le tipologie di acque di processo. 
Dal riempimento FILM per acque pulite (FILMED) al nuovissimo 
sistema di riempimento per acque sporche di tipo splash 
(TR.U.S.T. – Tridimensional Ultimate Splash Type).  

 
 

MANUTENZIONE FACILITATA: 
ILMED IMPIANTI crede fermamente che il buon utilizzo delle macchine passi 
obbligatoriamente da una seria e regolare attività di manutenzione delle stesse. È per 
questo che dotiamo tutte le nostre macchine di portelli d’ispezione extra-large al fine di 
facilitare le ispezioni e le operazioni di manutenzione agli operatori in campo. Su richiesta, 
i nostri modelli possono anche essere dotati di portelli di testa completamente amovibili. 
 
 
 
 
 
 

PERCHE’ SCEGLIERE LE NOSTRE TORRI 
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FACILITA’ D’INSTALLAZIONE: 
Il primo approccio con la nuova macchina è fondamentale, a partire dall’installazione. Lo sviluppo strutturale immaginato dalla 
ILMED IMPIANTI è tale da prevedere la posa delle nostre torri per mezzo di sezioni indipendenti che si appoggiano una sopra 
l’altra. L’utilizzo di 4 bulloni ai vertici delle due sezioni ne permette il fissaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUZIONI SPECIALI: 
Il dipartimento d’ingegneria della ILMED IMPIANTI è sempre all’ascolto delle esigenze specifiche del cliente. In questo modo, 
adattando la nostra gamma di prodotti standard, siamo in grado di offrire la flessibilità necessaria per far fronte a qualsiasi 
problematica d’ingombro e di processo. 
 
 

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO DELLA LEGIONELLA: 
Tutte le nostre macchine sono costruite con l’obiettivo di minimizzare il rischio legato alla legionella durante tutte le fasi della vita 
utile di una torre di raffreddamento, dall’esercizio alla manutenzione.  
 
 

CERTIFICAZIONE CE: 
Tutte le nostre macchine sono certificate CE. Per esportazione nel mercato Russo, siamo in grado di fornire la certificazione 
EAC. 
 
 

TORRI ADATTE AL TRASPORTO ORDINARIO: 
Tutti i modelli di ILMED IMPIANTI sono dotati di dimensioni tali da permettere un facile trasporto su camion (no trasporti 
eccezionali). Inoltre, tutte le macchine presentano la versione containerizzabile adatta al trasporto via mare. 

 
 
 

INOLTRE, TUTTI I NOSTRI MODELLI… 
 sono compatibili con quelli delle altre marche esistenti sul mercato 
 sono equipaggiati con ventilatori di nostra produzione 
 le zincature (quando previste) sono eseguite a caldo 
 sono dotati di serie con scatole elettriche esterne al condotto di ventilazione per un facile cablaggio 
 sono interamente prodotte in Italia. 


