
OMZ S.r.l.
Via Roma 33 – 20010 S. Stefano Ticino ( MI ) Italy

Tel. +39 02 97271090/0404 Fax. +39 02 97271180 – E -mail: commerciale@omzsrl.it – Web site: www.omzsrl.it  
R.E.A. Milano 1573051 – Reg. Imprese 254974/1998 - Partita I.V.A. IT 12625650150

Tecnologie per lavaggio interno cisterne

Trattasi di apparecchiature realizzate allo scopo di alimentare, secondo le specifiche
esigenze del cliente, gli impianti di lavaggio interno cisterne.

Per quanto sopra sono stati realizzati:

•Gruppi pompa alta pressione da porre in alimentazione agli scambiatori di calore
•Scambiatori di calore a fascio tubiero in acciaio inox, per pressioni di esercizio, sino a 200
bar lato acqua e 14 bar lato vapore
•Caldaie di produzione vapore di varie potenzialità, normate secondo le procedure Europee
•Pompe dosatrici per alta pressione per additivare l’acqua di lavaggio di sostanze detergenti
•Generatori d’acqua calda in pressione, da utilizzare là dove non sia possibile porre in opera
uno scambiatore di calore
•Sistemi di asciugatura, con aria filtrata e riscaldata tramite scambiatore inox alimentato a
vapore
•Sistemi di asciugatura aria calda prodotta autonomamente da caldaia a tubi di fumo.

•Gli impianti installati vengono certificati secondo la direttiva Europea PED 97/23 CE

Technology for tank wash

We are talking about devices built with the purpose to feed the wash systems for the inside
cleaning of tanker in accordance with the specific customers requirements.

Our productions:
• High pressure pump groups for the feeding of the heat exchangers
• U bent stainless steel heat exchangers , pressure water side till 200 bar and steam side till
14 bar

• Steam boilers with various capacities, built in accordance with the European rules.
•High pressure metering pumps in order to add detergent at the washing water
• instantaneous hot water generators
• Drying systems, with filtered air and heated through stainless steel exchanger fed by steam
• Drying system with hot air produced autonomously by a boiler

• The plants are installed according to the European directive PED 97/23 EC


