
              

 

Le nostre soluzioni per il mondo delle Utility 

La continua evoluzione tecnologica, l’urgenza ambientale e l’introduzione di sistemi innovativi 

impone alle aziende di dare risposte qualificate e sempre più differenziate. In particolare, i differenti 

processi di gestione delle Utility necessitano un interlocutore esperto e professionalmente qualificato 

che possa fornire un servizio completo a fronte di molteplici esigenze. 

La ricerca che abbiamo compiuto ha lo scopo di approfondire e capillarizzare la conoscenza e le 

rispettive soluzioni ed applicazioni dei quattro settori in cui le multiutility si suddividono.  

 

 



Insieme ai tecnici dei brand Druck e Panametrics, abbiamo identificato per ogni diversa fase di 

processo -suddivisa per settore- quali possano essere le soluzioni e soprattutto i prodotti 

maggiormente performanti, per dare un supporto fattivo ai nostri clienti.  

Questo il quadro riassuntivo generale delle nostre analisi, suddiviso nelle quattro macro aree sopra 

indicate, che intende dare una prima visione d’insieme del lavoro svolto. 

 

ACQUA 

 

Il ciclo integrato dell’acqua lo abbiamo suddiviso nelle seguenti fasi: 

o Captazione 

o Adduzione 

o Potabilizzazione 

o Distribuzione (processo di 

distrettualizzazione) 

o Fognatura 

o Depurazione 

o Restituzione ambiente 

La necessità è di avere strumenti di misura e controllo adeguati dove la principale caratteristica è il  

risultato in real time; Druck e Panametrics, hanno messo a  punto alcuni strumenti che rispondono 

perfettamente alle mutate esigenze e sono in continua evoluzione con proposte qualificate. 

 

GAS 

Il processo di distribuzione del gas prevede le seguenti principali fasi: 

o  Approvvigionamento 

▪ Produzione 

▪ Importazione  

o Infrastrutture 

▪ Stoccaggio 

▪ Trasporto 

▪ Distribuzione 

• Cabine RE.MI 

• Gruppi distribuzione 

finali  

o Commercializzazione 

▪ Vendita a clienti finali 

La gamma di prodotti offerti da EP nel segmento della distribuzione e l’esperienza costruita in 30 

anni di attività, ci permette di avere delle soluzioni complete per il processo di distribuzione sia per 

le cabine di 1° salto (in particolare per la cabine RE.MI) e 2° salto in linea con le crescenti richieste 

del settore; le certificazioni e gli adeguamenti normativi richiesti sono soddisfatti dagli alti standard 

dei brand Druck e Panametrics.    
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BIOGAS 

 
Il processo di produzione di biogas mediante digestori aerobici identifica 5 fasi del ciclo 
produttivo: 
 

o Produzione e stoccaggio delle biomasse 
o Processo di digestione anaerobica 
o Trattamento del biogas 
o Produzione dell’energia elettrica 
o Utilizzo della biomassa digestata 

 

 

L’offerta completa di sensori e di strumenti di controllo pone EP come fornitore qualificato, la 

conoscenza del processo e l’esperienza acquisita con gli specialisti di Druck e Panametrics 

rappresenta un valore aggiunto in grado di dare risposte concrete ed affidabili per questi processi. 

 

INCENERITORI 

Lo schema di un inceneritore a griglie prevede 6 fasi: 

 

o Arrivo dei rifiuti 

o Combustione 

o Produzione del vapore 

o Produzione di energia elettrica 

o Estrazione delle ceneri 

o Trattamento dei fumi 

 

 

 

EP offre una vasta gamma di strumenti specifici per questo segmento, la conoscenza del processo 

ci permette di dare soluzioni adeguate, affidabili e durature nel tempo. In questo segmento la 

robustezza, l’affidabilità e la durata degli strumenti sono elementi fondamentali per la loro corretta 

applicazione e per il controllo e la misura della performance. 

 

  


