
La nuova soluzione per la sicurezza

della tua linea produttiva alimentare.



ESPERIENZA ESPERIENZA 
E INNOVAZIONEE INNOVAZIONE
PER IL FOOD & BEVERAGEPER IL FOOD & BEVERAGE
Idroricerche da oltre 20 anni ha l’obiettivo di valorizzare
l’importanza della risorsa idrica, elemento fondamentale
per la vita, l’alimentazione, la lavorazione
in ogni tipologia di processo produttivo.

La nostra specializzazione nel settore Food & Beverage
ci ha portato a ricercare e sviluppare
soluzioni tecnologiche per il trattamento dell’acqua
finalizzata alla sanificazione delle linee produttive,
procedura di vitale importanza per l’industria alimentare.

È proprio grazie all’esperienza acquisita negli anni
che abbiamo ideato, progettato e realizzato Idrowash Clean CIP,
un rivoluzionario sistema di lavaggio automatico
dedicato alle linee produttive alimentari.



OPERAZIONI PRELIMINARI
Verifica delle caratteristiche    • 

della linea produttiva da trattare    ii
Elaborazione di progettazione    • 

e dimensionamento idonei    ii
alla tipologia di produzione    ii

Obiettivo principale: ottenere    • 
la massima efficienza dell’impianto    ii

sulla base delle esigenze del cliente    ii

DESCRIZIONE
• Sistema di lavaggio automatico CIP 

(cleaning in place) per la sanificazione 
delle linee produttive alimentari

• Elimina contaminanti organici e inorganici
• Miscela acqua e soluzioni detergenti, 

a portata e temperatura prestabilite
• Comprende due modalità di lavaggio: 

a ricircolo o a perdere
• Sistema assemblato su skid
• Elevato livello di automazione, 

gestibile anche da remoto

VANTAGGI
• Sistema completo: gestione automatizzata, 

a garanzia di alti livelli di affidabilità
• Sistema versatile: possibilità 

di connessione con macchine esterne, 
tramite protocollo dedicato

• Basso dispendio idrico e di detergenti
• Consumi energetici contenuti
• Tempistiche di pulizia notevolmente ridotte: 

non è necessario lo smontaggio 
di componenti dell’impianto da trattare

• Elevato livello di sicurezza: 
costante controllo volumetrico, dosaggio 
e miscelazione dei prodotti chimici

• Monitoraggio continuo 
del processo di lavaggio

• Elevato livello di personalizzazione: 
possibilità di creazione di ricette

• Impianto gestibile tramite controllo remoto
• Possibilità di teleassistenza
• Componentistica di elevata qualità 

e di facile reperibilità

CARATTERISTICHE
 Dimensioni indicative: 19,5 m3    •

2,9 m (base) x 2,1 m (prof.) x 3,2 m (alt.)    ii
Potenza in produzione 5,0 kW   ii•

Impianto realizzato in acciaio inox    •
(piping, valvole, skid)   iii

Strumentazione per controllo    •
di miscelazione, portata, pressione,   iii

temperatura, conducibilità, livello, pH   iii
Storicizzazione delle operazioni eseguite    •

tramite data-logger configurabile   iii 
Connessione Ethernet per gestione    •

e controllo da remoto   iii
Possibilità di configurazione di ricette    •

personalizzate (dosaggi, operazioni, orari)   iii
Opzionale: valvola miscelatrice per l’utilizzo    •

dell’acqua calda presente in stabilimento   iii 
utile ad ottenere la temperatura impostata   iii

POST-VENDITA
Impianto fornito collaudato    •

e pronto all’utilizzo   iii
Possibilità di start-up:    •

installazione e integrazione   iii
con il processo produttivo esistente   iii

Disponibilità e pianificazione    •
di pacchetti di assistenza dedicata   iii

ALLESTIMENTI ALTERNATIVI
 Versione compatta trasportabile    •

equipaggiata con riscaldatore elettrico    ii
Versione con impianto per la produzione    • 

di acqua sterile, gestito dal sistema    ii
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