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ILMED IMPIANTI è una società in grado di fornire, oltre la semplice produzione di torri di raffreddamento, anche know-how, 
servizi e progetti chiavi in mano.
Attualmente ILMED IMPIANTI vanta numerose referenze nella realizzazione di impianti di raffreddamento, che comprendono 
la fornitura di tubazioni, stazioni di pompaggio, supervisione, trattamento delle acque, sistemi di regolazione.

> SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO PERSONALIZZATI

> www.ilmedimpianti.com

> INGEGNERIA
L’ ufficio tecnico della ILMED IMPIANTI sviluppa compiutamente il processo di 

progettazione partendo dalle necessità del cliente fino all’avviamento dell'impianto 

stesso.

Ha una ottima esperienza per condizioni operative complesse, quali:

      Ambienti classificati (ATEX)

      Ambienti desertici/tropicali

      Funzionamenti in condizioni estreme (-30 ,-40 °C)

      Gestione di acqua di mare 

> SISTEMA DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE
ILMED IMPIANTI ha realizzato molti impianti di pompaggio e di distribuzione 

secondo le norme e gli standard internazionali (UNI, ANSI/ASME, DIN, GOST).

E’ in grado di collaborare con il cliente per trovare la miglior soluzione atta a 

migliorare l’efficienza e la durata della torre, riducendo la manutenzione.

> SUPERVISIONE
Un sistema di supervisione può dare molti vantaggi  all’utilizzatore di torri di 

r a f f r e d d a m e n t o .

      Conduzione più facile

      Alto livello di automazione

      Individuazione veloce delle anomalie

      Valutazione costante delle prestazioni grazie all’analisi dei dati accumulati

ILMED IMPIANTI è in grado di fornire dal semplice quadro elettro-meccanico al 

pannello complesso a PLC con sinottico. E’ focalizzata sulle esigenze di risparmio 

energetico tramite molte e diverse soluzioni dedicate. Uno dei modi più efficaci di 

intervenire sui costi allo scopo di risparmiare energia è la gestione dei motori a 

mezzo di sistemi VFD a variazione di frequenza, che lavorano sulla temperatura 

dell’acqua in uscita. L’ufficio tecnico di ILMED IMPIANTI sviluppa il progetto 

completo dall’identificazione delle necessità del cliente fino all’avviamento 

dell’impianto.
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> FORMULA CHIAVI-IN-MANO

> IMPIANTI CHIAVI IN MANO

> TRATTAMENTO DELL’ACQUA
ILMED IMPIANTI progetta e costruisce piattaforme di condizionamento 

dell’acqua per:

      Dosaggio di antincrostante/biocida 

      Dosaggio di acido

      Analisi di conducibilità per il controllo di reintegro e spurgo

Identificando i punti corretti di iniezione e monitorando la qualità 

dell’acqua si ottimizza la quantità dei dosaggi. L’esperienza di  ILMED 

IMPIANTI permette di individuare e ottimizzare il trattamento dell’acqua.

> IMPIANTO DI FILTRAZIONE
I solidi sospesi (TSS) sono una causa frequente di riduzioni delle prestazioni 

della torre, a seguito dei fenomeni di sporcamento presenti nei tubi della 

distribuzione e nel filling stesso. Le origini dei TSS sono la qualità dell’acqua 

di reintegro, le condizioni di processo ma anche l’afflusso di aria ambiente. 

Le prestazioni termiche e l’affidabilità della torre sono quindi fortemente 

migliorate da una efficace rimozione dei solidi sospesi tramite sistemi di 

filtrazione autopulenti. Questi impianti sono modulari, contribuiscono a 

ridurre i costi di manutenzione e sono completamente automatizzati.

L’ ufficio tecnico della ILMED IMPIANTI sviluppa compiutamente il progetto del processo, 
partendo dalla valutazione delle necessità del cliente fino all’avviamento dell'impianto stesso.
ILMED IMPIANTI rimane focalizzata sulle esigenze di risparmio energetico, tramite lo sviluppo di 
diverse soluzioni dedicate



> SISTEMI DI TORRI DI RAFFREDDAMENTO

> SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO PERSONALIZZATI

Lungo i suoi trentacinque anni di attività, ILMED IMPIANTI ha acquisito elevata capacità nel progetto e nella realizza-
zione di impianti di torri.
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> DALL’IDENTIFICAZIONE DELLE NECESSITÀ   
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ILMED IMPIANTI SRL

UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO ILMED.
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