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 project data sheet 

Le foto mostrano l’interno di un impianto 

viaggio dall’Italia all’Iraq (

Località:  

Falluja, Iraq  

 

Cliente:  

Ministero Italiano degli Affari Esteri 

 

Progetto: 

Progettazione e installazione di 

quattro (4) impianti ad osmosi 

inversa (RO) che includono parti di 

ricambio e consumabili. 

 

Tipo di impianto: 

Impianti di desalinizzazione ad 

osmosi inversa. 

 

Acqua da trattare: 

Acqua salmastra  

 

Qualità dell’acqua trattata: 

Acqua potabile 

 

Capacità: 

Ogni impianto può produrre  

fino a 48m³/giorno 
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Fallujah è una città situata all’incirca 69 chilometri a ovest di 

Eufrate nella provincia Irachena di Al Anbar. Nel 2004 il Governo Italiano ha dona

uattro (4) impianti di desalinizzazione a Falluja per supportare il programma di 

riabilitazione delle infrastrutture idriche della città

desalinizzazione donati, che includono sostanze chimiche e parti di ricambio, sono 

stati forniti dal Ministero Italiano per gli Affari Esteri 

Gli impianti sono progettati per trattare acque salmastre e includono un sistema di 

misurazione chimica e pre-trattamenti a micro filtrazione seguiti da membrane di 

filtrazione ad osmosi inversa, il cuore di ogni impianto, e in più misurazione chimica 

per disinfezione post-trattamento. I sistemi sono completi con membrane e stazioni 

di pulitura, generatori e pannelli di controllo elettrici.

Euro Mec ha progettato e costruito gli impianti di desal

inversa in Italia e li ha forniti già testati in fabbrica e preassemblati all’interno di 

container da 20’, già pronti quindi entrambi per un trasporto agevole

per una rapida installazione sul sito.  

Per assicurare il corretto funzionamento,operatività 

Mec ha anche fornito un corso di formazione per operatori locali.

hanno componenti sia teoriche che pratiche, e sono confezionati sul prodotto, sulle 

esigenze del cliente e gli stessi partecipanti. 

       

IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE PER FALLUJA, IRAQ

Le foto mostrano l’interno di un impianto containerizzato

viaggio dall’Italia all’Iraq (sinistra) e praticanti tecnici con lo staff Euro Mec (destra)

69 chilometri a ovest di Baghdad sul fiume 

. Nel 2004 il Governo Italiano ha donato 

impianti di desalinizzazione a Falluja per supportare il programma di 

riabilitazione delle infrastrutture idriche della città. Questi impianti di 

desalinizzazione donati, che includono sostanze chimiche e parti di ricambio, sono 

 da Euro Mec.  

Gli impianti sono progettati per trattare acque salmastre e includono un sistema di 

trattamenti a micro filtrazione seguiti da membrane di 

il cuore di ogni impianto, e in più misurazione chimica 

I sistemi sono completi con membrane e stazioni 

, generatori e pannelli di controllo elettrici.  

li impianti di desalinizzazione ad osmosi 

inversa in Italia e li ha forniti già testati in fabbrica e preassemblati all’interno di 

quindi entrambi per un trasporto agevole per Falluja e 

 e longevità degli impianti, Euro 

Mec ha anche fornito un corso di formazione per operatori locali. I corsi  Euro Mec 

sia teoriche che pratiche, e sono confezionati sul prodotto, sulle 

  info@euromec.net 

DESALINIZZAZIONE PER FALLUJA, IRAQ 

containerizzato (sopra), un impianto che inizia il 

e praticanti tecnici con lo staff Euro Mec (destra). 


