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Adenco srl è stata fondata nell’aprile 2011 per iniziativa del fondatore Sig.
Rampinelli Lorenzo, convogliando nella stessa le esperienze professionali maturate
in precedenza, sviluppando la propria attività grazie alla progettazione, produzione,
commercializzazione e all’applicazione di prodotti chimici e componenti per il
trattamento delle acque.
Adenco srl, grazie alla positiva risposta del mercato e crescente soddisfazione dei
Clienti, è protagonista di una crescita progressiva e costante in termini di attività,
numero clienti e fatturato.
Dall’analisi del fabbisogno, alla progettazione, al servizio post-vendita, Adenco srl
è in grado di fornire la soluzione ideale.

La missione di ADENCO è quella di risolvere le problematiche connesse all’utilizzo
dell’acqua grazie a prodotti, tecnologie e programmi di service innovativi.
ADENCO è:
Pre-trattamenti
Gamma completa di impianti e sistemi di preparazione dell’acqua per i molteplici
utilizzi civili ed industriali:
• Filtrazione;
• Ultrafiltrazione;
• Addolcimento;
• Osmosi inversa;
• Demineralizzazione;
• Automazioni e revamping.
Specialità chimiche
Formulati chimici standard e custom made per il condizionamento chimico delle acque
e dei fluidi civili e industriali:
• Generatori di vapore e circuiti chiusi ad acqua calda, surriscaldata, refrigerata;
• Torri e condensatori evaporativi, lavatori d’aria;
• Controllo della legionella e protocolli;
• Trattamenti membrane;
• Acque di scarico;
• Fluidi e processi industriali.
Global Water Service
Adenco progetta e realizza in proprio impianti, sistemi e condizionanti chimici
necessari 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.
Service ed assistenza locale
L’assistenza tecnica di tutti i prodotti e sistemi Adenco è alla base dei nostri
successi. Personale qualificato, motivato ed attento alle esigenze dei nostri Clienti
è formato con l’obbiettivo “customer satisfaction”. Soluzioni funzionali e affidabili
sono finalizzate al risparmio idrico, energetico, nel massimo rispetto dell’ambiente.
Grazie alla propria rete di centri assistenza, agenti e distributori, Adenco
garantisce alla propria Clientela un puntuale ed efficace supporto tecnico e
commerciale nelle principali aree industrializzate in italia ed estero.
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Formulati chimici per centrali produzione
vapore

Condizionamento chimico circuito
vapore/condensa fosfato-coordinato
industria alimentare.
N°04 generatori di vapore per totali 40 t/h.

Formulati chimici per circuiti evaporativi
Condizionamento chimico circuito
evaporativo centrale turbogas per la
produzione di energia elettrica.
N°03 torri evaporative per totali
12˙000˙000 Kcal/h.

Formulati chimici per depurazione ed
applicazioni speciali

Trattamento acque di scarico e processo in
primaria industria di rigenerazione e
recupero scorie da fusione di alluminio
secondario.
Chemicals utilizzati:
- Antischiuma siliconici e non serie ADEFOAM
- Polimeri speciali serie ADEFLOC

Revamping impianto filtrazione primaria
industria petrolchimica

Pre-trattamento acqua di alimentazione
sistema osmosi Adenco doppio stadio portata
15 mc/h

Primaria azienda settore alimentare
trattamento acque primarie

Impianto di osmosi inversa da 12 mc/h
permeato ed addolcitore duplex da 800
lt/resina tecnologia 3D.

Primaria azienda settore metallurgico

Portata 6 mc/h reintegro circuiti tecnologici

Trattamento chimico condensatori
evaporativi settore refrigerazione
industriale

Sistema dosaggio e spurgo automatico preassemblato su skid, portata 7 mc/h.

Laboratorio Adenco attrezzato e
funzionale, progettazione ed un service
qualificato e puntuale sono i punti di forza
Adenco.
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