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BLUE SEA SHELTER  

L’impianto BLUE SEA SHELTER è progettato per produrre 
acqua potabile da fonti di acqua mare anche in aree remote 
dove l’acqua è scarsa.  

L’impianto di trattamento acqua potabile è realizzato in un 
container modificato e ricertificato per il trasporto via mare e 
strada. Il BLUE SEA SHELTER è facilmente trasportabile e 
scaricabile sul sito dove poi il container può diventare il suo 
housing permanente. 

Questi impianti sono idonei per forniture temporanee o 
permanenti richieste da campi di lavoro, missioni, villaggi e le 
comunità vicine. 

 

COME FUNZIONA  

Il BLUE SEA SHELTER include i pretrattamenti di filtrazione a 
sabbia, carbone attivo e filtrazione a cartuccia.  

Il cuore del BLUE SEA SHELTER è il sistema ad osmosi 
inversa completo di pompe ad alta pressione, sistema di 
recupero energetico e membrane ad osmosi inversa 
specificamente scelte in base alla qualità dell’acqua da 
trattare. L’impianto BLUE SEA SHELTER è robusto ed 
affidabile.  

Tutto l’impianto è gestito automaticamente tramite un quadro 
elettrico di comando e controllo.  

 

Trattamento ad osmosi inversa (RO): 
− Struttura e connessioni in acciaio inossidabile; 
− Sistema di controlavaggio integrato ed automatico; 
− Filtrazione di sicurezza per ottimizzare la durata delle 

membrane RO; 

 
 

“Pronto all’uso”: 
− Consegnato sul posto e pronto ad un’installazione rapida; 
− Configurazione ottimizzata per utilizzare una superficie 

limitata sia durante il trasporto e la movimentazione sul 
sito che per l’installazione finale. 

   

Modularità: 
− L’impianto può diventare autonomo con l’aggiunta di un 

generatore, e serbatoio di carburante in un altro container; 
− Stoccaggio acqua potabile in container disponibile; 
− Sistema di distribuzione acqua prodotta disponibile, 

compreso rubinetti / fontane per facilitare la distribuzione. 

 

Materiali e costruzione: 
− Tutti materiali sono resistenti alla corrosione; 
− Tutte le pompe sono in acciaio inossidabile; 
− Protetto da un container modificato e ricertificato; 
− Impianti sono collaudati in fabbrica prima della spedizione. 
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DATI TECNICI 

DATI TECNICI BLUE SEA SHELTER 

Acqua da trattare Acqua mare 
Portata acqua potabile (variabile a base della salinità) 3 ~ 7 m³/h (modelli diversi) 
Temperatura ambiente di lavoro 5°C ~ 50°C 
Potenza installata 30 ~ 40 kW 380 V 50 Hz  

Dimensioni 6100 x 2400 x 2500 h  mm  
(dimensione minima, modelli diversi) 

 
RICAMBI & ACCESSORI        � Disponibile 

DESCRIZIONE BLUE SEA SHELTER 

Pezzi di ricambio e kit materiali di consumo (fornitura anno 1, 2 o 3+) � 

Prodotti chimici, pulizia e conservazione (kit) � 

Serbatoi di accumulo acqua da trattare e acqua potabile (vari tipi) � 

Impianto fotovoltaico � 

Generatore di corrente e stoccaggio carburante in container a parte � 

Sistema di distribuzione acqua potabile � 

Formazione on-site o in strutture Idro Group � 

Manuali d’uso e manutenzione in lingue diverse Inglese/Italiano � 

 
 

Idro Group produce una vasta gamma di impianti che può essere adattata alle vostre esigenze. 


