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AIR AND WATER SOLUTIONS

POTABILIZZAZIONE ACQUE
La Green Power Srl nasce nel 1993 e da oltre vent’anni si occupa del trattamento delle acque potabili
e non potabili, primarie, reflue e di processo. L’obiettivo della Green Power è quello di fornire,
attraverso l’intervento diretto e la collaborazione con partner di livello internazionale, una risposta
efficace alle attuali esigenze del mercato, che individuano l’azienda come una struttura in grado di
garantire:

La Green Power srl individua soluzioni dedicate alla
rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle
acque in ingresso (di pozzo, acquedotto, ecc.) al
fine di garantirne la potabilità in conformità alle
disposizioni di legge.

Impianto per la rimozione Arsenico e Fluoruri

TRATTAMENTO / RECUPERO REFLUI

La Green Power srl realizza impianti per la rimozione delle
sostanze inquinanti al fine di garantire il rispetto dei parametri
minimi fissati per lo scarico delle acque reflue civili e industriali.

Impianto di evaporazione per
recupero reflui industriali

Per processi industriali ad elevato consumo di acqua
la Green Power Srl si avvale di sistemi che permettono di ottenere
rapporti distillato/concentrato con gradi di separazione molto
elevati (recupero fino al 90% delle acque reflue prodotte).

DISINFEZIONE SUPREMA DELL’ACQUA

I NOSTRI SETTORI DI INTERVENTO

La Green Power Srl offre i propri servizi per Clienti che operano nei seguenti settori:
Agroalimentare - Industria - Farmaceutico - Ospedaliero/Case di cura
Turistico/Ricettivo - Sport e benessere - Municipalità

La Green Power srl, offre molteplici soluzioni per la disinfezione dei
fluidi. Oltre ai trattamenti “tradizionali” (cloro, ipoclorito di sodio)
pone particolare attenzione alle soluzioni a basso impatto
ambientale quali:
- Ozono
- Lampade UV
- Biossido di Cloro (ClO2) che offre una serie di vantaggi rispetto
agli altri sistemi. In particolare: Controllo di agenti e germi patogeni (es. Legionella) - Rimozioni lieviti e miceti, alghe - Rimozione e
controllo del biofilm - Efficienza battericida invariata a valori di pH
tra 4 e 10 - Diminuzione dei tempi di contatto rispetto al cloro Bassi costi di gestione

Unita di produzione
diossido di cloro Oxigreen
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