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Tank wash systems 

Impianti di potenzialità differenti per soddisfare, nella maniera più vasta possibile,
tutte le esigenze provenienti dal settore.
Tali realizzazioni, dalle più semplici alle più complesse vengono eseguite con alta
professionalità, data dalla presenza nel settore, della OMZ, da oltre 30 anni.
Gli impianti, in conformità alle esigenze, possono essere completi di:
• Più linee di lavaggio a funzionamento contemporaneo
• Acqua calda generata da scambiatori di calore vapore/acqua o da generatori istantanei
• Alimentazione degli scambiatori di calore con gruppi pompa per alta pressione
• Vapore per coadiuvare le operazioni di bonifica
• Additivazione di sostanze detergenti, tramite pompe dosatrici per alta pressione
• Sistemi di asciugatura
• Sistemi per sterilizzare cisterne con processi da eseguire su particolari protocolli ,
dettati dalle case di produzione alimentari
• Sistemi di sicurezza per gli operatori (linee anticaduta)
• Sistemi di gestione automatica degli impianti, con software personalizzato, in grado di
gestire programmi di lavaggio infiniti, elaborare certificato di bonifica, storico degli
interventi, calcolare i costi effettivi per singolo intervento, scadenzare gli interventi di
manutenzione.

Impianti di lavaggio interno cisterne

Various kind of wash tanks plants to satisfy, in the widest possible manner,
all the requirements of the sector.
Such wash tanks systems, from the simplest to the most elaborated one, are performed
with high professionalism, thanks to over 30 years of OMZ experience in this field.
In accordance with the customers requirements these wash systems can be equipped with:
• Several washing lines at simultaneous operation
• Hot water produced by heat exchangers steam/water, or by instantaneous generators
• Heat exchangers fed by our high pressure pump groups
•Steam in helping at the cleaning operations
• Chemical dosing pumps
• Drying systems
• Systems to sterilize tankers which required special washing processes dictated by the
food producers.

• Safe life devices for the operators against risks of fall
• Automatic customized management software enables to: manage countless washing
programs, issuing of washing certificate, view past washings, calculate real costs of every
operation, schedule the maintenances.


