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Soluzioni efficaci, sostenibili, durature.
Evaporatori Concentratori Sottovuoto
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Eco-Techno
Una storia lunga oltre 30 anni

Nata nel 1984 con la produzione di piccoli impianti per separare 
l‘acqua da soluzioni saline o acide, Ecotecno inizia la produzione 
di evaporatori concentratori sottovuoto da 70 a 5.000 litri giorno 
(serie Eco Mini, Eco Minor, Eco Midi, Eco Maxi e  Super Eco). 

La tecnologia utilizzata, rivoluzionaria per l‘epoca, permetteva di utilizzare 
esclusivamente energia elettrica per  attuare il processo, generando un vuoto 
sufficiente a poter evaporare a bassa temperatura. 

Negli anni successivi, importanti collaborazioni con rivenditori internazionali 
permettono all‘azienda di ampliare i propri mercati in Europa e nel mondo. Agli 
inizi degli anni 2000 viene assorbita la Di.Pe. una piccola azienda specializzata 
in evaporatori termici a mono o multiplo effetto.  Questa unione permetterà a 
Ecotecno di espandere il proprio business proponendo impianti sempre più 
grandi.

Nuovi mercati  vengono esplorati, nasce l‘esigenza di sviluppare impianti sem-
pre più grandi e specifici per determinati settori. Viene  rafforzata l‘organizza-
zione interna con figure tecniche in grado di seguire il cliente in tutte le fasi del 
processo: un laboratorio interno in grado di effettuare valutazioni analisi e test 
preliminari, un ufficio progettazione dotato di moderni sistemi 3D, ingegneri di  
processo operano in sinergia con l‘ufficio commerciale per valutare le migliori 
soluzioni da offrire ai propri clienti.
Nel  2014 nasce Eco-Techno: il frutto di una tradizione iniziata più di trent‘anni 
fa e un‘evoluzione che prosegue giorno dopo giorno.
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Tanti settori, un’unica soluzione
Le principali applicazioni

SETTORE APPLICAZIONE

LAVORAZIONI MECCANICHE E 
ACCIAIERIE

Bagni di lavaggio esausti acidi, emulsioni oleose, scarichi di vibrofini-
tura. 

PRESSOFUSIONE, LAVORAZIONE 
DELL‘ALLUMINIO

Distaccanti, bagni di lavaggio stampi, liquidi penetranti, trattamenti per 
pre-verniciatura, fosfatazione, anodizzazione e brillatantura.

GALVANICA Recupero bagni contenenti metalli pesanti, eluati di rigenerazione, 
ultrasuoni, reflui da incisione e cromatura cilindri.

ZLD Centrali elettriche e termoelettriche, concentrati da Osmosi Inversa, 
acque di desolforazione, eluati di rigenerazione, concentrati da evapo-
ratori a compressione meccanica, reflui da produzione biogas.

TRATTAMENTI TERMICI Acque di tempra e recupero sali.

CHIMICA-FARMACEUTICA Lavaggio reattori e linee di produzione, concentrazione degli intermedi 
di sintesi termolabili, acque da produzione di detergenti.

FOOD & BEVERAGE Recupero e concentrazione di acque di lavaggio, soluzioni zuccherine, 
reflui da processi di salagione, enzimi, arricchimento del mosto, 
concentrazioni idroalcoliche ed estratti di aromi, risciacqui di impianti e 
locali, concentrazione del siero. 

COSMETICA, ERBORISTERIA Concentrazioni idroalcoliche ed estratti di aromi, concentrazione di 
infusi, acque di lavaggio.

PIATTAFORME DI SMALTIMENTO, 
DISCARICHE 

Reflui esausti, percolato, reflui salini.

VERNICIATURE INDUSTRIALI, 
PACKAGING

Concentrazione di lavaggi da stampa su cartone, lavaggio rotative, 
flexografia, acque di cabine di verniciatura.

RECUPERO FUSTI Bonifica e rigenerazione fusti 

GOMMA Acque di vulcanizzazione e recupero sali, concentrazione acque da 
scrubber.

VETRO Reflui da processi di smerigliatura, incisione e colorazione.



44

La soluzione perfetta per ogni esigenza
La nostra gamma

In ognuno dei nostri impianti si trova 
una soluzione. 

Il risultato di una tecnologia efficace 
per natura, resa estremamente effi-
ciente e conveniente dall’esperienza 
di Eco-Techno. 

Il processo è totalmente automa-
tizzato così come il monitoraggio di 
ogni parametro.
 
I nostri impianti combinano ECOno-
mia, ECOlogia e TECHNOlogia in una 
perfetta sintesi.

Evaporatori Mono / Multiplo
Effetto ad acqua calda o vapore
Alimentazione esterna. Grandi portate e massima 
efficienza.

Evaporatori Elettrici a Pompa di calore e 
Compressione meccanica del Vapore
Soluzioni „plug & play“ semplici e compatte.

Concentratori e Cristallizzatori
Riutilizzo materie prime (Sali, fanghi ecc.)
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Il Vostro investimento in un Sistema di evaporazione 
Una scelta di qualità che punta al massimo risparmio

Eco-Techno
Duraturi, Affidabili, Personalizzati.
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Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Costi di smaltimento Costi di esercizio evaporatore DPM3 12.000

Tempo di ammortamento 
solo 0,9 anni!

I nostri evaporatori sottovuoto rappresentano la massi-
ma espressione in termini di affidabilità e durata. 

Le nostre installazioni sono un punto di riferimento del mercato con oltre 17 
anni di vita media.

Nel medio-lungo periodo la vostra attività beneficerà di un elevato risparmio 
economico e una drastica riduzione dell’impatto ambientale.

Il calcolo mostra un evaporatore termico capace di trattare 4.000 metri cubi di 
reflui all’anno. In 10 anni il sistema avrà fatto risparmiare più di 2,6 milioni di euro.
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SCAMBIATORE IMMERSO. PORTATE DA 10 A 105 l/h

EVAPORATORI A POMPA DI CALORE

serie ECO DPE HP

Si caratterizza per l’estrema sempli-
cità di installazione e utilizzo in sva-
riati settori applicativi. È consigliata in 
particolare per il trattamento di piccoli 
quantitativi di soluzioni a base acquo-
sa e per liquidi fortemente schiumosi.

serie ECO DPC HP

Derivata dalla serie ECO DPE HP, 
creata per il trattamento di liquidi alta-
mente corrosivi. Scambiatore in tita-
nio e corpo di evaporazione rivestito 
in resina  antiacido.

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO mod. DPE e DPC HP sono indicati per:

emulsioni oleose esauste, reflui da  vibrofinitura, lavaggi esausti

reflui da pressofusione (distaccanti, glicoli,  lubrificanti)

 reflui galvanici, bagni esausti, eluati di  rigenerazione resine

recupero bagni esausti

trattamento liquidi particolarmente schiumosi

trattamento di soluzioni a base acquosa

Carico prodotto, scarico distillato e con-
centrato automatici

Determinazione della concentrazione 
finale tramite densimetro

Impianto totalmente automatizzato (ciclo 
h 24/7 senza presidio)

Struttura estremamente compatta

Totale assenza di emissioni e odori

Installazione Plug & Play

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
immerso a sviluppo toroidale

Sezione di condensazione laterale

Camera di ebollizione e scambiatori 
ispezionablli

Standard: struttura principale e zona 
condensazione in acciaio Aisi 316
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SCAMBIATORE IMMERSO. PORTATE DA 10 A 750 l/h

EVAPORATORI A POMPA DI CALORE

serie ECO VS HP       

Si caratterizza per l’estrema sempli-
cità di installazione e utilizzo in sva-
riati settori applicativi. È consigliata in 
particolare per il trattamento di piccoli 
quantitativi di soluzioni a base acquo-
sa e per liquidi schiumosi.

serie ECO CR HP      

Derivata dalla serie ECO VS HP, crea-
ta per il trattamento di liquidi altamen-
te corrosivi. Scambiatore in titanio e 
corpo di evaporazione rivestito in re-
sina antiacido.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie VS e CR HP sono indicati per:

reflui galvanici, bagni esausti

eluati di rigenerazione resine

emulsioni oleose esauste

reflui da vibrofinitura, lavaggi esausti

reflui da pressofusione (distaccanti, glicoli,  lubrificanti)

Reflui da trattamenti superficiali

food & beverage (impianti in versione  elettrolucidata)

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Carico prodotto, scarico distillato e con-
centrato automatici

Determinazione della concentrazione 
finale tramite densimetro

Impianto totalmente automatizzato (ciclo 
h 24/7 senza presidio)

Struttura estremamente compatta

Totale assenza di emissioni e odori

Installazione Plug & Play

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
immerso a sviluppo toroidale

Sezione di condensazione superiore 
ispezionabile

Camera di ebollizione e scambiatori 
ispezionablli

Standard: struttura principale e zona 
condensazione in acciaio Aisi 316
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PORTATE DA 10 A 2500 l/h

EVAPORATORI A POMPA DI CALORE

serie ECO DE HP

La perfetta unione tra la semplicità e 
affidabilità del sistema ECO-TECH-
NO “a pompa di calore” e il risparmio 
energetico degli impianti a “multiplo 
effetto”.  

La tecnologia a “circolazione forzata” 
garantisce l’omogeneità del prodotto 
anche ad elevate concentrazioni.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie DE HP sono indicati per il trattamento di portate significa-
tive di reflui nei casi di indisponibilità di energia termica:

reflui galvanici, bagni esausti

eluati di rigenerazione resine

emulsioni oleose esauste

reflui da vibrofinitura, lavaggi esausti

reflui da pressofusione (distaccanti, glicoli,  lubrificanti)

Reflui da trattamenti superficiali

food & beverage (impianti in versione  elettrolucidata)

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Carico prodotto, scarico distillato e con-
centrato automatici

Determinazione della concentrazione 
finale tramite densimetro

Impianto totalmente automatizzato (ciclo 
h 24/7 senza presidio)

Struttura estremamente compatta

Totale assenza di emissioni e odori

Installazione Plug & Play

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Scambiatore di riscaldamento di tipo im-
merso a sviluppo toroidale e finissaggio 
con scambiatore a circolazione forzata

Camera di ebollizione e scambiatori 
ispezionabili

Standard: struttura principale e zona 
condensazione in acciaio Aisi 316
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CON RASCHIATORE PER LIQUIDI INCROSTANTI. PORTATE DA 20 A 125 l/h

EVAPORATORI A POMPA DI CALORE 
PER CONCENTRAZIONI SPINTE

serie ECO VR HP

Gli evaporatori sottovuoto della serie 
ECO VR HP sono indicati per il trat-
tamento e il recupero di reflui parti-
colarmente incrostanti. Sono inoltre 
consigliati per l’ottenimento di con-
centrazioni di soluzioni a base acquo-
sa ad alta Densità.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO VR HP sono indicati per:

trattamento liquidi collosi o incrostanti

trattamento e recupero inchiostri

trattamento di bagni di sviluppo e  fissaggi esausti

trattamento reflui da stampa

concentrazione di reflui ad elevata  salinità (concentrati da osmosi inversa)

ZLD

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Carico prodotto, scarico distillato e con-
centrato automatici

Impianto totalmente automatizzato (ciclo 
h 24/7 senza presidio)

Struttura estremamente compatta

Totale assenza di emissioni e odori

Installazione Plug & Play

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
perimetrale incamiciato

Dispositivo di raschiatura interna indi-
pendente

Sezione di condensazione superiore 
ispezionabile

Camera di ebollizione e scambiatori 
ispezionabili

Standard: struttura principale e zona 
condensazione in acciaio Aisi 316
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CON RASCHIATORE PER LIQUIDI INCROSTANTI. PORTATE DA 10 A 42 l/h

EVAPORATORI A POMPA DI CALORE
PER CONCENTRAZIONI SPINTE E RECUPERO MATERIE PRIME

serie ECO DRY HP / HPC

Gli evaporatori della serie ECO DRY 
HP sono studiati per l’ottenimento di 
concentrati semisolidi o per il recupe-
ro in forma palabile  di materie prime 
presenti in soluzione.
Versione HPC con coclea per con-
centrati solidi.

disponibile anche in versione 
ad acqua calda o vapore

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO DRY HP / HPC sono indicati per:

recupero sali di tempra

riciclo acque di spegnimento

recupero metalli preziosi da lavorazioni orafe

concentrazione estratti erboristici o aromi sino  a ottenimento “estratti molli”

ottenimento di concentrati semisolidi o secchi

ZLD

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Carico prodotto e scarico distillato 
automatici

Impianto totalmente automatizzato (ciclo 
h 24/7 senza presidio)

Struttura estremamente compatta

Totale assenza di emissioni e odori

Installazione Plug & Play

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
incamiciato a sella

Camera di ebollizione e sezione di con-
densazione superiore ispezionabile

USCITA CONDENSATO

USCITA CONCENTRATO

INGRESSO PRODOTTO

CAMERA DI EBOLLIZIONE

SOTTORAFFREDDATORE

POMPA
VUOTO

CONDENSAZIONE

COMPRESSORE
FRIGORIFERO

SERBATOIO 
CONDENSATO
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SCAMBIATORE A CIRCOLAZIONE FORZATA. PORTATE DA 30 A 5000 l/h

EVAPORATORI A COMPRESSIONE MECCANICA DEL VAPORE

serie ECO CMV SE

Gli evaporatori di questa serie pre-
vedono la ricompressione, trami-
te un compressore meccanico, dei 
vapori che si liberano nella fase di 
evaporazione, aumentandone l’en-
talpia utilizzandone l’energia ottenuta 
per l’evaporazione di nuova acqua. 
Lo scambio termico avviene in uno 
scambiatore esterno a circolazione 
forzata. Attraverso questa tecnolo-
gia è possibile ottimizzare i consumi 
energetici.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO CMV SE sono particolarmente indicati liquidi, 
caratterizzati da salinità contenuta e con limitata presenza di sostanze volatili. Ad 
esempio:

emulsioni oleose esauste, lavaggi esausti

reflui da pressofusione (distaccanti,  glicoli, lubrificanti

finissaggio chimico - fisico per obiettivo  Zero Liquid Discharge

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Compressione meccanica dei vapori ed 
aumento entalpia

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
esterno a circolazione forzata

Minimizzazione consumo energetico

Minime manutenzioni

Immissione prodotto, scarico distillato e 
concentrato automatici

Installazione Plug & Play

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Camera di ebollizione e scambiatori 
totalmente ispezionabili

Scambiatori di riscaldamento completa-
mente estraibili

Standard: realizzazione in acciaio AISI 
316L
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CON RASCHIATORE. PORTATE DA 30 A 500 l/h

EVAPORATORI AD ACQUA CALDA / VAPORE

serie ECO VR WW

Gli evaporatori sottovuoto della serie 
ECO VR WW sono indicati per il trat-
tamento e il recupero di reflui partico-
larmente incrostanti.

Sono inoltre consigliati per l’otteni-
mento di concentrazioni di soluzioni 
a base acquosa ad alta densità.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO VR WW 
sono indicati per:

trattamento liquidi collosi o incrostanti

trattamento e recupero inchiostri

trattamento di bagni di sviluppo e  fis-
saggi esausti

trattamento reflui da stampa

concentrazione di reflui ad elevata  sali-
nità (concentrati da osmosi inversa)

ZLD

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Carico prodotto, scarico distillato e con-
centrato automatici

Impianto totalmente automatizzato  (ciclo 
h 24/7 senza presidio)

Struttura estremamente compatta

Totale assenza di emissioni e odori

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
perimetrale incamiciato

Sezione di condensazione superiore 
ispezionabile

Camera di ebollizione ispezionabile

Standard: struttura principale e zona 
condensazione in acciaio Aisi 316
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SCAMBIATORE IMMERSO. PORTATE DA 165 A 1250 l/h

EVAPORATORI AD ACQUA CALDA / VAPORE

serie ECO DPM

Gli evaporatori sottovuoto della serie 
DPM sono studiati per la concentra-
zione di grandi portate di soluzioni a 
base acquosa. Risultano particolar-
mente convenienti quando è possibi-
le disporre di fonti di calore a basso 
costo o addirittura, recuperare ca-
lore dal processo produttivo (acqua 
calda da impianti di cogenerazione, 
ritorni di condense, acque di raffred-
damento, recupero termico da fumi). 
Particolarmente adatto per liquidi for-
temente schiumosi e non fortemente 
incrostanti.

Gli evaporatori di questa linea sono 
disponibili nelle versioni mono o mul-
tiplo effetto.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO DPM sono particolarmente indicati per:

emulsioni oleose esauste, reflui da  vibrofinitura, lavaggi esausti

reflui da pressofusione (distaccanti,  glicoli, lubrificanti

reflui galvanici, bagni esausti, eluati di  rigenerazione resine

finissaggio chimico - fisico per obiettivo  Zero Liquid Discharge

piattaforme smaltimento rifiuti

percolati di discarica

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Funzionamento con acqua calda o 
vapore

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
immerso a sviluppo orizzontale

Possibile utilizzo di fonti di calore già 
disponibili

Minimizzazione dispendio energetico

Possibile ampliamento senza aumento 
del consumo energetico

Minime manutenzioni

Immissione prodotto, scarico distillato e 
concentrato automatici

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Camera di ebollizione e scambiatori 
totalmente ispezionabili

Scambiatori di riscaldamento completa-
mente estraibili

Standard: realizzazione in acciaio AISI 
316L
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SCAMBIATORE ESTERNO A CIRCOLAZIONE FORZATA. PORTATE DA 416 A 8000 l/h

EVAPORATORI AD ACQUA CALDA / VAPORE

serie ECO DPM SE

Gli evaporatori sottovuoto della serie 
DPM SE sono studiati per la concen-
trazione di grandi portate di soluzioni 

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

LE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Funzionamento con acqua calda o 
vapore

Scambiatore di riscaldamento di tipo 
esterno  a circolazione forzata

Possibile utilizzo di fonti di calore già 
disponibili

Minimizzazione dispendio energetico

Possibile ampliamento senza aumento 
del consumo energetico

Minime manutenzioni

Immissione prodotto, scarico distillato e 
concentrato automatici

Controllo a mezzo PLC e pannello opera-
tore Siemens

Camera di ebollizione e scambiatori 
totalmente ispezionabili

Scambiatori di riscaldamento completa-
mente estraibili

Standard: realizzazione in acciaio AISI 
316L

I CAMPI APPLICATIVI

Gli evaporatori della serie ECO DPM SE sono particolarmente indicati per:

emulsioni oleose esauste, reflui da  vibrofinitura, lavaggi esausti

reflui da pressofusione (distaccanti,  glicoli, lubrificanti

reflui galvanici, bagni esausti, eluati di  rigenerazione resine

Finissaggio chimico - fisico per obiettivo Zero Liquid Discharge

Piattaforme smaltimento rifiuti

percolati di discarica

reflui salini ad elevato tenore di solidi disciolti

a base acquosa e di soluzioni saline. 
Gli impianti di questa serie utilizzano 
acqua calda o vapore per attuare il 
processo di evaporazione, offrendo 
la possibilità di utilizzare fonti di calore 
già disponibili.
Gli evaporatori di questa linea sono 
disponibili nelle versioni mono o mul-
tiplo effetto.

Per venire incontro alle esigenze lega-
te al trattamento di acque con eleva-
to contenuto di solidi disciolti è stata 
sviluppata la gamma DPM-SE, appo-
sitamente progettata per un funziona-
mento ottimale anche in condizioni di 
esercizio particolarmente severe.



15

Acciaio AISI 316 L

Acciaio austenitico, di 
struttura debolmente lega-
ta, non temperabile, ama-
gnetico, a basso tenore 
di carbonio. Indicato per 
trattamento di: liquidi acidi 
con basso tenore di cloruri 
e floruri, liquidi alcalini.

Acciaio SUPERDU-
PLEX

Acciaio non temprabile, la 
presenza del mobildeno 
gli conferisce ottima resi-
stenza alla corrosione cri-
stallina, a basso tenore di 
carbonio ed elevato conte-
nuto di cromo. Indicato per 
trattamento di liquidi acidi 
con alto tenore di cloruri, 
percolati di discarica, reflui 
corrosivi, quali lavorazioni 
galvaniche.

Carburo di Silicio

Materiale sintetico con ele-
vata resistenza chimica.

Hastelloy

Lega a base di nichel, con 
elevata resistenza all’acido 
cloridrico, al cloruro di al-
luminio e forti agenti ridu-
centi in genere.

Incolloy

Lega a base di nichel, re-
sistente all’ossidazione ad 
elevate temperature.

I nostri servizi

  
Materiali

Ogni evaporatore ECO-TECHNO è realizzato con materiali di alta qualità, tutti con certificazione 
garanzia di collaudo. In base alle specifiche esigenze, vengono inoltre impiegate leghe resistenti ai 
diversi stress di usura per garantire prestazioni eccellenti, anche dopo tanti anni di funzionamento e 
in presenza di sostanze aggressive.

Lega Nichel

Acciaio a basso tenore di 
carbonio.

Titanio

Per applicazioni su reflui 
corrosivi, come l’acido 
cromico.

SAF 2507 TM Sand-
vik® Acciaio

Inossidabile duplex (ferriti-
co austenitico) ad alto con-
tenuto di elementi di lega 
per l’impiego in condizioni 
di elevata aggressività.

Caratterizzato da:
•	 Eccellente resistenza 

alla tensocorrosione in 
ambiente di cloruri

•	 Eccellente resistenza al 
pitting e alla corrosione 
sotto schermo

•	 Elevata resistenza alla 
corrosione generalizzata

•	 Elevata resistenza mec-
canica

•	 Proprietà fisiche vantag-
giose ai fini della proget-
tazione

•	 Buona saldabilità

SANICRO 28 Sand-
vik®

Lega austenitica ELC (ex-
tra low carbon) a basso 
carbonio di elevata versa-

tilità, idonea all’impiego in 
ambienti molto corrosivi.

Caratterizzato da:
•	 Elevata resistenza alla 

corrosione negli acidi in-
organici

Ogni progetto parte dalle esigenze di ogni singolo cliente. 
Attente valutazioni sugli obiettivi da raggiungere e sulle 
variabili di processo, indirizzano tutti i nostri lavori. 

La fase preliminare viene articolata con metodo e accura-
tezza e prevede attente analisi tecnico economiche. Oltre 
a realizzare testi preliminari di evaporazione nel nostro 
laboratorio completamente attrezzato, disponiamo di 
versioni pilota per tutti gli impianti in gamma per eseguire 
test interni o presso il cliente con il supporto del nostro 
personale tecnico.

A livello di post vendita, una flotta di 4 officine attrezzate 
e tecnici qualificati garantiscono un elevatissimo livello di 
servizio

•	 Elevata resistenza alla 
tensocorrosione e alla 
corrosione intergranula-
re in vari ambienti

•	 Elevata resistenza al 
pitting e alla corrosione 
interstiziale



This brochure shows models, outfitting versions and configuration possibilities (standard and optional) of vacuum evaporation systems for industrial applications, 
manufactured and distributed by ECO-TECHNO. 

The content is intended for general information purpose only. The details it contains shall not be deemed a contractually binding document, since ECO-TECHNO 
may make constructive and outfitting modifications anytime and during the period between publication of this catalogue, the manufacturing of the equipment and 

the publication of an update catalogue.

ECO-TECHNO srl con socio unico
Via del Lavoro, 42 - 20874 Busnago (MB) - Italia 
Tel. +39 039 6095958 - Fax +39 039 6820584 

www.eco-techno.it - e-mail: info@eco-techno.it

Evaporatori Concentratori sottovuoto dal 1984


