
Le soluzioni di saving e rinnovo della risorsa idrica 
per la sostenibilità economica e ambientale 

del tuo processo produttivo



L’UTILIZZO SOSTENIBILEL’UTILIZZO SOSTENIBILE
E CONVENIENTE E CONVENIENTE 
DELL’ACQUADELL’ACQUA
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.

L’esperienza con aziende e gruppi Food & Beverage e non solo, 
nell’ambito dell’implementazione, miglioramento 
e gestione del loro processo produttivo,  
ci ha portato a ricercare e sviluppare soluzioni tecnologiche 
per il saving idrico, concetto alla base della sostenibilità economica 
ed ecologica per l’industria del presente e del futuro.

Da qui nasce Idrolife, la gamma di soluzioni tecnologiche 
per il risparmio e il rinnovo della risorsa idrica in stabilimento.

IDROLIFE:IDROLIFE:
IL CICLO IDRICO INTEGRATOIL CICLO IDRICO INTEGRATO

Acqua in ingresso

Acqua di processo
ai punti d’uso Acqua di servizio

Acque reflue

Trattamenti per impiego 
a scopo servizio

Trattamenti per impiego 
nel processo produttivo

Trattamenti
di depurazione

Acque in scarico

Acque reflue
rinnovate

Acqua captata
da pozzi o rete



MAPPATURA DEL PROCESSO 
E STUDIO DI FATTIBILITÀ

Gli esperti Idroricerche    • 
effettuano la completa mappatura    ii

del processo produttivo, per individuare    ii
i punti in cui è possibile intervenire    ii

Tale mappatura è la base per l’elaborazione    • 
dello studio di fattibilità volto a quantificare    ii

il miglior livello di saving idrico ottenibile    ii
Lo studio di fattibilità consiste    • 

in una relazione tecnico/economica,    ii
contenente una panoramica in merito    ii

alle soluzioni di saving e rinnovo    ii
più adatte alle fasi e alle caratteristiche    ii

del processo produttivo del cliente    ii

SAVING E RINNOVO:
COME SI OTTENGONO?
• Il dispendio idrico di un ciclo produttivo 

è quantificabile prendendo in esame 
i consumi reali del processo in ogni fase

• Vengono individuati possibili accorgimenti 
impiantistici volti a salvaguardare 
il processo produttivo da perdite, riducendo 
nel contempo il fabbisogno idrico

• Si valuta l’introduzione o l’ottimizzazione 
di sistemi per la regolazione 
delle caratteristiche dell’acqua, 
allo scopo di ottimizzarne l’impiego 
ai fini produttivi e di servizio

• Grande attenzione viene dedicata 
alla depurazione e ai reflui, che in molti casi 
possono essere rinnovati e diventare 
risorsa da utilizzare a scopo servizio

VANTAGGI
• Riduzione dei consumi: l’acqua prelevata 

da rete comporta sensibili costi, che un 
virtuoso saving idrico consente di abbattere

• Riduzione dei reflui: le acque reflue di fatto 
sono un rifiuto da smaltire. Il miglioramento 
della qualità dei reflui e la possibilità 
di rinnovo della risorsa, si traducono nella 
drastica riduzione della quantità da scaricare, 
oltre al sensibile abbattimento dei costi

• Incremento degli indici di sostenibilità: 
il processo produttivo risulta virtuoso 
dal punto di vista ambientale ed economico

• Rapido pay-back: l’investimento è ripagato 
in tempi brevi, i bassi costi di manutenzione 
e la durabilità degli interventi consentono 
vantaggi economici a lungo termine

• Garanzia di qualità: i materiali e le tecniche 
impiegate consentono di mantenere 
e incrementare il livello qualitativo 
del processo produttivo

• Gestione ottimizzata: i sistemi prevedono 
un elevato livello di automazione, finalizzata 
al monitoraggio continuo, anche da remoto, 
con possibilità di telegestione

LE COMBINAZIONI POSSIBILI
 Mappatura e studio di fattibilità elaborati    • 

a partire dai dati forniti dal cliente    ii
In alternativa, raccolta diretta dei dati    •

da parte di personale specializzato    ii
e munito di idonea strumentazione    ii

Realizzazione di progettazione preliminare,    •
completa di capitolato dettagliato   iii

Elaborazione di progettazione esecutiva    •
per la realizzazione dell’intervento   iii

Esecuzione in opera dei lavori    •
chiavi in mano, con Idroricerche   iii

come unico interlocutore del cliente   iii 
La progettazione/messa in opera    •

di ciascuna fase è a sé stante, non obbliga   iii
il cliente al passaggio allo step successivo   iii

REALIZZAZIONE E POST-VENDITA
I costi di consulenza e progettazione    •
possono essere stornati dall’eventuale   iii

successiva realizzazione in opera   iii
degli interventi proposti   iii

Gli impianti sono forniti collaudati    •
e pronti all’utilizzo   iii

Disponibilità e pianificazione    •
di pacchetti di assistenza dedicata   iii
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