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ACQUA, VAPORE E

RISPARMIO ENERGETICO sono
alla base di ogni storia di successi.

Contatta il tuo Adenco Local Care
per un sopraluogo senza impegno



Qualunque sia il tuo generatore
e il tuo impianto Adenco ha la
giusta “cura”.

✓✓ filtri,
✓✓ Addolcitori,
✓✓ Osmosi inversa,
✓✓ stoccaggi,
✓✓ gruppi di pressione,
✓✓ nuovi e/o ricondizionati,
✓✓ anche a noleggio.

L’acqua perfettamente trattata
è Il primo passo.

✓✓ Condizionanti chimici,
✓✓ Assistenza tecnica analitica.

Vapore pulito e puro è garanzia
di assenza di macchie di ruggine,
fori e usura precoce di tessuti.

La missione di Adenco è quella
di risolvere le problematiche
connesse all’utilizzo dell’acqua
e del vapore grazie a prodotti,
tecnologie e programmi di service
innovativi.

✓✓ Risparmio di combustibile
✓✓ maggior durata degli impianti
✓✓ minor manutenzione
✓✓ costi certi ed interamente deducibili (formula gws)
✓✓ OBBIETTIVO ZERO DIFETTI

✓✓ Componenti e impianti di pre-trattamento
  dell’acqua
✓✓ Prodotti chimici condizionanti
✓✓ Service ed assistenza tecnica locale

Risparmio energetico, i soldi risparmiati
sono i primi soldi guadagnati.

GWS - Global water service
Adenco progetta e realizza in proprio impianti, sistemi e
condizionanti chimici per il trattamento delle acque e dei
fluidi e si propone sul mercato come unico fornitore per la
gestione della risorsa acqua. Con la formula di fornitura
GWS (Global Water Service) componenti, impianti, formulati
chimici ed assistenza tecnica, sono forniti
al Cliente ad un costo fisso e predeterminato.

Adenco si propone al mercato delle
lavanderie industriali come interlocutore
esclusivo per la gestione della risorsa
acqua e vapore come fornitore di prodotti,
tecnologie e servizi.


