Una soluzione per ogni goccia

Al centro del mondo dell’acqua

Un punto di riferimento unico e affidabile
al fianco delle aziende, Water Team da oltre
30 anni si occupa del trattamento delle acque,
proponendo, con la massima flessibilità,
tecnologie e prodotti nonché soluzioni
complete. Scegliere Water Team vuol dire poter
contare su un unico referente in grado di offrire
le soluzioni più adatte e più competitive.
In un’ottica di piena soddisfazione del cliente,
Water Team è protesa al raggiungimento
dell’eccellenza sia nella fase produttiva
che in quella manageriale: un modo nuovo
di pensare e fare Qualità.

Qualità, sicurezza e affidabilità
una prassi quotidiana
Water Team garantisce prodotti e servizi sicuri e di qualità per la vostra tranquillità. Quella che può permettersi chi sa
di avere a disposizione sempre e con tempestività, le migliori competenze e le tecnologie più affidabili. Quella di chi sa
di poter contare, effettivamente sui più efficaci servizi di assistenza e manutenzione.
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Trattamento delle acque moltiplicato 3
completo, integrato, unico
L’attività della Water Team si distingue in tre unità
altamente specializzate capaci di offrire tre competenze
specifiche che coprono tutte le possibili esigenze e richieste
di chi necessita del trattamento delle acque. Grazie alle
competenze di ognuna di queste unità, Water Team è
un’impresa unica perché è in grado di rispondere in maniera
completa, puntuale ed efficace con soluzioni mirate per ogni
fase: cosa serve, quando serve e come serve.
3.500 mq dedicati al trattamento delle acque per garantire
tutti i servizi, i prodotti e le tecnologie che occorrono,
dall’impiantistica ai prodotti chimici.
Water Team è un interlocutore esclusivo che modula
la propria attività sulle reali esigenze dei propri clienti con
soluzioni mirate per ogni fase.

Produzione chimica

Progettazione, produzione e vendita di tutti i formulati chimici necessari nel trattamento delle acque

• Pretrattamento: osmosi inversa
• Potabilizzazione
• Circuiti di raffreddamento
• Generatori di vapore
• Sterilizzatori, pastorizzatori
• Additivi di processi produttivi
• Piscine
• Disincrostazioni chimiche
• Depurazione
• Applicazioni speciali:

chimico fisico - filtrazione - adsorbimento - addolcimento

Impiantistica

Progettazione, produzione e avviamento di impianti per il trattamento delle acque

• Potabilizzazione
• Recupero
• Applicazioni speciali:

chimico fisico • filtrazione
adsorbimento • addolcimento
• Osmosi inversa
• Demineralizzione
• Depurazione
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Service

Ricerca, supporto tecnico, assistenza

• Attività di laboratorio per analisi chimiche
• Indagini e ricerche sull’acqua
e i suoi utilizzi
• Installazioni, avviamenti e manutenzioni
di impianti, gestione impianti attraverso
visite periodiche e programmate
• Pulizie e disincrostazioni
• Sanificazione di serbatoi per acqua
potabile

Ottenere il meglio dalla propria
impresa, ridurre i costi di gestione
raggiungendo una migliore
affidabilità ed efficienza, vuol dire
trovare il modo migliore di trattare
l’acqua.

Water Team

ha sviluppato tutte le conoscenze
ed i servizi che possono essere
utili a chi alla propria impresa
ed alla propria acqua, chiede
qualcosa di più.

Il circolo virtuoso dell’acqua
Water Team, analizzando il ciclo produttivo del cliente, verifica le aspettative e gli obiettivi da raggiungere in base alla
specifiche destinazioni d’uso dell’acqua. Solo dopo aver raccolto tutte le informazioni, definisce le procedure necessarie
e le soluzioni chimico/impiantistiche ideali: un approccio e un modus operandi che consentono di raggiungere risultati
vincenti e durevoli nel tempo.

Procedura per la scelta di ogni processo
Analisi chimica
acqua all’origine

Studio del processo
necessario all’acqua

Stesura processi impiantistici
di pretrattamento ideali

Affinamento dell’acqua tramite
condizionamenti chimici

Assistenza e controllo
periodico per
mantenimento delle
prestazioni del processo
nel tempo

Verifica del costo
del servizio proposto

Investi sui risparmi

Risparmio
Energetico

Risparmio
Acqua

Livello
Risparmio
Risparmio
Manutenzione

Livello Servizi: Prodotti Chimici e Impiantistica
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Disponibili per realizzare
la tua soluzione ottimale e sostenibile

Via San Cristoforo, 1160 - 47522 Cesena (FC) - ITALIA
Tel. +39 0547.601040 - Fax. +39 0547.600514
P. IVA/C.F. 01610830406 - info@waterteam.it - www.waterteam.it

