BONAKA Case Reference List
Con la tecnologia BONAKA
dai nuova vita alle tue
attrezzature
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Pulizia biotecnologica:

Bioreagente costituito da ceppi di batteri allevati attraverso il metodo di selezione

Neutralità per metallo, plastica, guarnizioni in gomma e altri materiali

Tecnologia efficiente per pulizia d’attrezzatura termica

Sicurezza per la salute umana e ambientale
Prodotto ecologico
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Il nostro prodotto
Soluzione ingegneristica personalizzata basata sulla biotecnologia e un
approccio innovativo alla pulizia

Efficiente
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Sicuro

Ecologico

Soluzioni esistenti sul mercato
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Meccanica

Comparsa di striature

Foratura

Chimica

Assottigliamento delle pareti

Bruciatura

Elettrofisica

Cambiamento strutturale del
metallo

Rottura

Bonaka supera le altre tecnologie

Revisione

100%

Pulizia
biotecnologica

98%

Pulizia
meccanica

90%

Pulizia
chimica

80%

Pulizia
elettrofisica

75%

Lavaggio
con acqua

1%

Tempo

Costo

Innocuo
per i materiali

Non
richiede
smaltimento
speciale
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Ecologico

Bio-Pellicola
protettiva

Grado di pulizia

Processo di pulizia
Selezioniamo il ceppo ottimale di batteri per il tipo e lo spessore dei sedimenti.
Forniamo un programma di lavoro individuale tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti della
struttura.
La bio-soluzione circola a circuito chiuso e temperatura controllata (assegnata).
Nel processo di attività batterica, il sedimento viene disgregato.
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Esempi di attrezzatura da pulire

Caldaie

Scambiatori di
calore

Sistemi di
riscaldamento

A vapore
Scalda acqua
Per smaltimento
Economizzatori

Impianti di evaporazione
Tubolari

Tipo aperto

Sezionali

Tipo chiuso

A bobina

Ventilconvettori

Spirali
A piastre
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Produzione

Impianti di raffreddamento
Condensatori turbina
Torri di raffreddamento
Reattori
Colonne

Effetti di efficientamento energetico

Generazione di calore

Consumo di calore

Aumento della temperatura

Aumento della temperatura

in uscita

apparecchi di

Diminuzione delle perdite di calore
fino al 50%
Diminuzione del consumo di
carburante fino al 30%
Nessun costo di revisione o
sostituzione dell'apparecchiatura
Riduzione dei pagamenti per le
emission CO₂ e gas nocivi
nell'atmosfera fino al 25% (RU)
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riscaldamento fino a 20 ° С
Aumento efficienza di calore
fino al 30%
Riduzione dei costi per il riscaldamento

Industria
Aumento della produzione
Riduzione dei costi di produzione
Aumento l'efficienza
termica fino al 40%

Effetto tecnologico globale

Pulizia delle attrezzature dai sedimenti fino a 98 %

Ripristino dei parametri di funzionamento dell'apparecchiatura ai valori nominali

Aumento della vita dell'apparecchiatura 2-3 volte

Riduzione dei costi di manutenzione e funzionamento delle apparecchiature

Riduzione del rischio di revisione e sostituzione dell'attrezzatura

Conservazione dell'integrità dell'attrezzatura e dei suoi elementi
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Esempio di intervento 1: pulizia di una caldaia
KB-GM-4, 65-150
Dati di origine: Caldaia KB-GM-4, 65-150 a gas naturale con volume d’acqua
2300 lt. I sedimenti sono densi, terra alcalina, 3 mm di spessore.

Parametri del progetto

La quantità e la concentrazione di BiZ-1 per la pulizia

Valore

160 lt / 7 %

Maggiore efficienza dopo la pulizia

7,66 %

Risparmio annuo di carburante

8,8 %

* Aspetto delle superfici dei tubi della caldaia
prima e dopo la pulizia
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Esempio di intervento 2: pulizia di uno
scambiatore di calore tubolare PCG 1300-3-8-1
Dati di origine: Scambiatore di calore tubolare PCG 1300-3-8-1 con volume d’acqua
14 400 lt. I sedimenti sono densi, porosi, terra alcalina, 3 mm di spessore.

Parametri del progetto

Valore

La quantità e la concentrazione di BiZ-1 per la pulizia

1 008 lt / 7 %

Coefficiente di trasmissione del calore con parete

2 710 W / (m²K)

pulita
Coefficiente di trasferimento del calore con parete

1.093 W / (m²K)

sporca
Risparmio annual energia termica
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67 877 kW

* Aspetto delle superfici dei tubi dello
scambiatore di calore prima e dopo la
pulizia

Esempio di intervento 3: pulizia di uno
scambiatore di calore a piastre CIAT
Dati di origine: Scambiatore di calore a piastre CIAT con volume d’acqua 150 lt. I sedimenti sono
densi, principalmente ferrosi, 1 mm di spessore.

Parametri del progetto

Valore

La quantità e la concentrazione di BiZ-1 per la pulizia

4,5 lt / 3 %

Coefficiente di trasferimento termico della parete

3.568 W / (m²K)

pulita
Coefficiente di trasferimento termico della parete

2.082 W / (m²K)

sporca
Aumento annuale della produzione di calore

111 Gcal

* Aspetto delle piastre dello
scambiatore di calore prima e dopo
la pulizia
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Esempio di intervento 4: pulizia del sistema di riscaldamento di un
edificio residenziale a 5 piani e 5 ingressi
Dati di origine: L’edificio residenziale a 5 piani e 5 ingressi con volume d’acqua del sistema di
riscaldamento 5 000 lt. I sedimenti sono densi, terra alcalina, 5 mm di spessore.

Parametri del progetto

Valore

La quantità e la concentrazione di BiZ-1 per la pulizia

150 lt / 3 %

Differenza annuale del consumo dell'elettricità

35 842 kWh

Risparmio annuale di energia termica

70 Gcal

* L'aspetto delle superfici dei tubi del sistema
di riscaldamento prima e dopo la pulizia
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Estratto dai risultati del progetto pilota di RAO Far East RU
Indirizzo

Nome

Oggetto di pulizia

UNITA

Incremento
medio
di temperatura

Cambiamento
medio
dalla pressione

Citta’ Tommot,
quartiere Divny

Caldaia Nr. 6

Scambiatore di calore
VVP-273-4-10

3

7,0°С

0,5 м²

Citta’ Tommot,
quartiere Sinegorie

Caldaia Nr. 3

Scambiatore di calore
NN Nr. 41-016

1

7,5°С

0,3 м²

Citta’ Aldan, via 50 anni
VLKSM

Punto centrale
termico

Scambiatore di calore
NN Nr. 41-016

1

0,0°С

0,6 м²

Citta’ Aldan, via
pereulok Dorozhny

Punto centrale
termico

Scambiatore di calore
NN Nr. 47-016

1

6,0°С

1,4 м²

Citta’ Aldan, via
Oktyabrskaya

Punto centrale
termico

Scambiatore di calore
NN Nr. 47-016

1

3,5°С

1,4 м²

Vilaggio V. Kuranakh,
via Trudovaya

Caldaia 3,75

Scambiatore di calore
Ridan NN Nr. 47

3

2,5°С

0,8 м²

Vilaggio N. Kuranakh

Punto centrale
termico

Scambiatore di calore
PP 1-57-7-2

7

5,0°С

0,7 м²

Vilaggio N. Kuranakh

Punto centrale
termico

Scambiatore di calore
PP 1-9-7-2

2

12,5°С

0,8 м²
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Relazione di RAO Far East dopo l'implementazione del progetto pilota

…Secondo i risultati della pulizia, la caduta di pressione
all'ingresso e all'uscita dell'attrezzatura di scambio termico è
notevolmente diminuita,
la differenza di temperatura all'ingresso e all'uscita è
tornata ai valori nominali (di targa), sia sul circuito
esterno dei consumatori di calore, che sul circuito
interno da parte delle apparecchiature della caldaia ....
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Esempio di intervento 5:Cambiamento dei parametri operativi
del reattore chimico “Krastsvetmet” S.P.A., citta’ di
Krasnoyarsk.
Parametro

Prima della pulizia

Dopo la pulizia

Effetto

1,5 – 2 mm.

Non visibili

99%

La quantità di calore rimosso 1m³
di acqua

58.8 MJ

72.2 MJ

+23%

Tempo di raffreddamento del
reattore da 80 ° С a 40 ° С

48 min.

31 min.

-35%

Volume di acqua per il
raffreddamento del reattore a 40 °C

2850 lt.

1900 lt.

-33%

Spessore dei sedimenti

Riduzione dei tempi
dell’operazione tecnologica di
raffreddamento

bonaka.eu

10-15 min.

Caldaie a vapore e ad acqua
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Risparmio del carburante per caldaie e periodo
approssimativo di ritorno (in Russia)
Spessore dello strato del calcare

0,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

3,2 mm

6,4 mm

12,7 mm

Gas

4%

7%

11%

18%

38%

60%

Carbone

8%

14%

22%

36%

76%

120%

Gasolio

4%

7%

11%

18%

38%

60%

Quantità dei sediment, kg

45

91

182

383

726

1441

Gas

~ 3 mesi

~ 3 mesi

~ 2 mesi

~ 1,5 mesi

~ 1,5 mesi

~ 1 mese

Carbone

~ 3 mesi

~ 3 mesi

~ 2,5 mesi

~ 2,5 mesi

~ 1 mese

~ 1 mese

Risparmio del carburante, %

Recupero

Gasolio

Meno di 1 mese

* Per i calcoli, come la base e’ stata presa la caldaia a vapore DKVr 10/13 e una caldaia ad acqua calda comparabile/
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Esempio di intervento 6:Intervento presso la raffineria
di petrolio di Tuapse
Sono stati eseguiti lavori nella costruzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per la decalcificazione dello scambiatore di calore a
piastre P-012-10-39-VS con la composizione bio-organica a temperatura di 70 ° C dal 05.13.2015 al 05.15.2015 in conformità con le normative di NanoServ
LLC.

Indicatore
1
Letture del manometro di pressione in
ingresso
Letture del manometro di pressione in
uscita
Capacità di carico dell’acqua
dell’attrezzatura
Tempo di riscaldamento a 70 ° C

bonaka.eu

Prima della pulizia

Dopo la pulizia

Differenza (+/-)

2
5,3 kgf / cm²

3
4,0 kgf / cm²

4
1,3 kgf / cm²

4,0 kgf / cm²

3,8 kgf / cm²

0,2 кгс/см²

18 lt

20 lt

2 lt

10 min.

7 min.

3 min.

Attrezzature di materie prime e industriali
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Esempio di intervento 7: «Moscow United Energy Company» PJSC
Attrezzature da pulire: caldaia scalda acqua KVGM -100
Periodo di pulizia: estate- autunno 2019
Prima della pulizia:
Esempio (1)

Dopo la pulizia:

Secondo i risultati di pulizia della caldaia KVGM-100
Art. Nr. 1 sono stati raggiunti i seguenti indicatori:
‒ la resistenza idraulica è scesa di 3,0 kgf / cm2 con una portata
nominale di 1450 m3 / ora;
‒ si e’ ottenuto un efficientamento nel trasferimento di calore della parte
tubolare della caldaia;
‒ e’ stata mantenuta l'integrità dell'attrezzatura e dei suoi elementi.
I risultati ottenuti confermano l'efficacia, la
compatibilità ambientale e la sicurezza della pulizia
eseguita utilizzando la tecnologia BiZ-1.Non ci sono
lamentele sulla qualità della pulizia.La soluzione di

Esempio (2)
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scarico e l'acqua utilizzata per lavare la caldaia sono
state smaltite.

Esempio di intervento 8 : «Magnitogorsk Iron and Steel Works» PJSC
Attrezzature da pulire: Condensatore TVD Nr.5 PVES-2
Periodo di pulizia: Ottobre 2019

Prima della pulizia

bonaka.eu

Dopo la pulizia
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I nostri clienti
Più di 450 clienti in Russia e in Europa hanno utilizzato la nostra tecnologia.
Più di 1.500 sistemi ed attrezzature sono stati puliti.

I clienti che hanno testato la nostra tecnologia rinnovano la loro fiducia nei nostri confronti.
Fra essi:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Contatti

Bonaka Italia S.r.l.
Via Roveredo, 20/B - 33170, Pordenone
C.E.O.
Marco Bortolus

+39 340 9119240
m.bortolus@bonaka.eu
www.bonaka.it
www.bonaka.eu
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