
Sistemi ad Acqua Pura
BAUDOIN 660 / 880

Pulire con l’acqua pura, significa lavare con un agente pulente estremamente efficace in 

quanto l’acqua, se privata di tutti i minerali in essa normalmente dissolti, diventa un potente 

solvente in grado di attrarre lo sporco con facilità con il grande beneficio di non dover 

asciugare perché non lascia residui o aloni. I sistemi Baudoin sono in grado di produrre grandi 

volumi di acqua pura che può essere utilizzata 

immediatamente o conservata nei serbatoi del sistema. 

L’acqua pura prodotta, viene pompata attraverso aste 

componibili o telescopiche di lunghezza variabile, fino a 

raggiungerne la spazzole terminali, consentendo di pulire 

con grande facilità e velocità vetri, pannelli fotovoltaici e 

molte altre superfici lisce.
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STADI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA
I sistemi CCP RO (Carbon Clean Pole - Reverse Osmosis) si avvalgono di differenti stadi di 

filtraggio, progettati per produrre grandi volumi di acqua pura, mantenendo a lungo 

l’efficienza dei filtri ed aumentandone la durata nel tempo. Le macchine sono costruite per 

durare a lungo e per questo sono semplici da utilizzare e completamente automatiche: 

l’operatore deve solo premere un tasto per attivare l’unità produttiva quando deve caricare e 

un tasto per azionare le pompe quando deve lavorare.

 Filtro in resina DI
La speciale resina de-ionizzatrice è in grado di rimuovere tutte le restanti 

impurità rilasciando acqua completamente pura (0 ppm). Questo filtro 
(opzionale) può essere attivato o disattivato a necessità in quanto solo in alcune 

applicazioni c’è effettiva necessità di acqua a 0 ppm.
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1
Addolcitore

L’addolcitore è uno stadio fondamentale 
per l’acqua italiana che è mediamente 
dura o molto dura. La resina contenuta nel 

filtro rimuove calcio e magnesio e rilascia 
inoltre sodio per accelerare la cristallizzazione 
delle altre impurità facilitando il lavoro dei filtri 

seguenti. L’addolcitore gestisce 
automaticamente il ciclo di rigenerazione con il 

sale garantendone sempre l’efficienza. 

2
Filtro a 5 micron 

Questo filtro rimuove tutte le particelle 
solide più grandi di 0,005 mm, spesso 

presenti anche nell’acqua potabile.

3
Filtri ad osmosi inversa

Rimuove tra il 97% e il 99% delle particelle solide dissolte 
nell’acqua. È l'insieme di più strati di membrane semipermeabili, 
avvolte attorno ad un tubo perforato che purificano l'acqua facendola 
passare dagli strati più esterni a quelli più interni fino al tubo, mentre 

le impurità vengono eliminate dal drenaggio del flusso di scarico.



SCOPRI I VANTAGGI

OTTIENI RISULTATI SENZA FATICA E IN SICUREZZA

Usando aste modulari o telescopiche puoi pulire ogni angolo, anche i più difficili da 

raggiungere, ma soprattutto puoi lavorare con i piedi per terra senza scale o 

trabattelli, in totale sicurezza.

RISPETTA L’AMBIENTE E GLI OPERATORI

Totalmente Chemical Free, l'acqua di risciacquo può tranquillamente essere 

scaricata o colare nel terreno (come nel caso dei pannelli solari) perché non 

contiene detergenti chimici.

RIDUCI I TEMPI IMPRODUTTIVI

Grazie ai serbatoi integrati, puoi iniziare a lavorare subito utilizzando l’acqua pura prodotta 

durante la notte riducendo così i tempi di lavoro improduttivi. La capacità del serbatoio varia 

a seconda del modello ed è possibile continuare a produrre anche durante l’utilizzo.

RISPARMIA TEMPO E DENARO

Puoi pulire velocemente pannelli fotovoltaici, vetri e pareti verticali, senza dover 

risciacquare. Grazie all’Acqua Pura prodotta non è necessario usare detergente e 

si può lavare più velocemente coprendo superfici maggiori in minor tempo.

APPLICAZIONI
L’acqua pura può essere impiegata in svariate applicazioni tra cui:

Vetri, infissi e rivestimenti non porosi di facciate

Pannelli fotovoltaici

Pareti verticali di magazzini e celle a temperatura controllata

Portoni e bocche di carico di magazzini



MASSIMA FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO

I sistemi CCP RO possono essere installati come unità fisse all’interno di furgoni o rimorchi 

garantendo la massima sicurezza e semplicità di utilizzo. Grazie agli arrotolatori da 120 m, 

alle pompe di utilizzo a batteria ed ai serbatoi di accumulo, gli 

operatori devono solo parcheggiare il mezzo e possono 

lavorare facilmente a distanza accendendo il sistema e 

srotolando la quantità di tubo necessaria per raggiungere il 

vetro o il pannello da lavare.

Il sistema può anche essere concepito e configurato come 

sistema di trattamento statico portatile. Installato su uno 

speciale telaio rinforzato idoneo ad essere facilmente sollevato con un carrello elevatore 

o con una gru il sistema può essere caricato su camion e trasportato direttamente sui 

cantieri. Questa configurazione è spesso 

utilizzata nella pulizia di pannelli solari e, 

poiché il sistema potrebbe dover essere 

lasciato all’esterno, è dotato di alcune 

protezioni supplementari e le connessioni 

elettriche esterne sono IP 65.

AQUA HEATING
L’acqua calda lava meglio e più velocemente. Questo avviene perché la temperatura aumenta 

la velocità con cui lo sporco si dissolve nell’acqua ed aiuta ad aggredire gli sporchi più 

sedimentati. L’unità Aqua Heating, grazie ad un bruciatore da 14 kW ed uno scambiatore di 

calore, riscalda l’acqua contenuta all’interno del serbatoio fino a 45°C senza contaminarla per 

poi poterla pompare alle aste. Poter contare su acqua pura calda significa poter continuare a 

lavorare anche in condizioni estreme con temperature sotto lo 0° C in cui l’acqua normale 

congelerebbe. Anche in climi molto caldi l’acqua calda porta grandi benefici: 

quando un pannello fotovoltaico o un vetro sono molto caldi, l’acqua 

fredda utilizzata per pulirli può creare uno shock termico e 

danneggiare la superficie o la cella sottostante ed inoltre evapora 

velocemente diventando inutilizzabile per il risciacquo e richiedendo 

quindi più acqua e più tempo.



GRUPPO DI PRODUZIONE ACQUA PURA modello AQUA FORCE

Portata min. ingresso 

Pressione min/max

Dimensione tubo rete

Filtro comb 5 micron/Carbon 

Addolcitore

Membrane Osmosi inversa

Filtro DI (optional)

Produzione acqua pura*

Qualità Acqua dopo membrane

Qualità Acqua dopo DI

Acqua rigetta

250 l/h

500 l/h

2/6 bar

1/2”

10”

30 l

1 x 120 cm

20 l

250 l/h

97/98%

0 ɲS

40%

500 l/h

1.000 l/h

2/6 bar

3/4”

20”

30 l

2 x 120 cm

20 l

500 l/h

97/98%

0 ɲS

40%

750 l/h

2.000 l/h

2/6 bar

3/4”

20”

30 l

2 x 120 cm

20 l

750 l/h

97/98%

0 ɲS

60%
* I dati indicati si riferiscono alle condizioni di 15°C (temperatura acqua) e 200 TDS.

SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELL’ACQUA UNITÀ WEBASTO AQUA HEATING

Potenza riscaldatore

Temp. acqua in uscita

Tempo riscaldamento*

14 kW

fino a 45° C

30 - 60 min

SISTEMA DI STOCCAGGIO E MANDATA ACQUA PURA ALL’UTILIZZO PER MODELLO

Telaio

Serbatoio 

  Quantità taniche 

  Capacità totale

Avvolgitubo

Tubo

  Dimensioni

Pompe (pressione max)

  Portata regolabile

  Altezza max

  Distanza max in piano

Batteria al Gel

Caricabatterie

Dimensioni

Peso sistema a vuoto

Portata richiesta

CCP 660 RO

Acciaio inox AISI 304

Polietilene PE antisplash

3 x 220 l

660 l

1 x Acciaio inox AISI 304

1 x 120 m

10 x 14 mm

1 x 10 bar

80 - 200 l/h

38 m

200 m

12  V - 172 Ah (5h)

25 A

2.100 x 1.250 x 1.450h mm

600 kg (250 u)

1.480 kg

CCP 880 RO

Acciaio inox AISI 304

Polietilene PE antisplash

4 x 220 l

880 l

2 x Acciaio inox AISI 304

2 x 120 m

10 x 14 mm

2 x 10 bar

80 - 200 l/h

38 m

200 m

12  V - 172 Ah (5h)

25 A

2.450 x 1.250 x 1.450h mm

700 kg (750 u)

1.500 kg

SCHEDA TECNICA


