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De Nora sviluppa soluzioni innovative per ridurre rischi per la sicurezza a Hong Kong 

L’ordine per sistemi di disinfezione presso 10 impianti di trattamento delle acque include il sistema di 
disinfezione on-site DE NORA CECHLO® e l’adattamento alla tecnologia Capital Controls® 

 
 

MILANO — 5 luglio 2018 — De Nora, azienda leader nella progettazione di soluzioni sicure, innovative e sostenibili 

per la disinfezione, l’ossidazione, la filtrazione e l’elettroclorazione dell'acqua, fornirà sistemi di disinfezione per 

dieci impianti di trattamento delle acque per il dipartimento idrico della RAS di Hong Kong. Il pacchetto tecnologico 

di fornitura comprende il sistema CECHLO® (tecnologia in situ ) in combinazione con le apparecchiature Capital 

Controls® di dosaggio cloro e i sistemi di emergenza contro eventuali fughe di cloro EST™. La decisione della 

conversione su tutto il territorio è stata presa al fine di risolvere i problemi di sicurezza associati al trasporto e lo 

stoccaggio di cloro liquido nelle aree altamente popolate, situate nei dintorni degli impianti idrici. I dieci impianti di 

trattamento delle acque potabili, sette appaltati da REC-Chevalier JV e tre da Torishima (Hong Kong) Limited, 

includono due sistemi CECHLO OSCG, uno primario e uno di standby e avranno una capacità combinata di 

generazione di cloro pari a 16.920 kg/giorno. Si prevede la messa in marcia di tutti i sistemi entro il 2020. 

“Decenni di esperienza e tecnologie all'avanguardia ci permettono di andare oltre alla semplice fornitura di 

apparecchiature; siamo impegnati a trovare soluzioni uniche e su misura per i problemi dei nostri clienti” ha 

dichiarato Marwan Nesicolaci, Vice Presidente senior Global Sales & Operations Asia Water Technologies 

Business De Nora. “Lo sviluppo di soluzioni innovative mirate a risolvere problematiche di affidabilità e sicurezza 

legate al trattamento dell’ acqua è veramente stimolante. La collaborazione tra la società di ingegneria, gli 

appaltatori, il comune e i tecnici De Nora ha dato origine a una soluzione che allevia i problemi di sicurezza 

utilizzando la tecnologia di produzione in situ, conservando le apparecchiature Capital Controls, che per dieci anni 

ha svolto il suo compito con successo". 

Lo studio di fattibilità del progetto aveva valutato anche altre tecnologie di disinfezione tra cui la generazione a 

bassa concentrazione di ozono, il biossido di cloro e ipoclorito di sodio in situ e la fornitura di ipoclorito liquido. Il 

sistema selezionato De Nora CECHLO si basa sulla tecnologia elettrolitica con membrana a scambio ionico per 

produrre cloro gas e ipoclorito ad alta concentrazione in situ. Tra i vantaggi del sistema figurano l’assenza di rischi 

di sicurezza associati al trasporto o allo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose, oltre alla riduzione dei costi 

del personale legati alla mancata gestione di grandi volumi di sostanze chimiche pericolose e bassi costi di 

produzione. 

Sviluppato più di 35 anni fa, con continui investimenti al fine di migliorare prestazioni e affidabilità, 

l’elettrolizzatore CECHLO utilizza gli anodi brevettati DSA® di proprietà De Nora caratterizzati da bassi consumi 

energetici, elevate prestazioni, comprovata durata e bassi costi di esercizio. 
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De Nora 

De Nora è un’azienda multinazionale italiana leader nelle tecnologie sostenibili che offre prodotti per il risparmio 
energetico e soluzioni per il trattamento dell’acqua. A livello globale, De Nora è il più noto fornitore di elettrodi 
per processi elettrochimici (per clienti che operano nella produzione di cloro e soda caustica, nell’elettronica e 
nelle finiture superficiali, nell’elettroclorazione di piscine e in altri settori specialistici) ed è tra i leader nelle 
tecnologie e nei processi di filtrazione e disinfezione dell'acqua (per clienti che operano in ambito idrico industriale, 
comunale e nei settori dei servizi delle acque reflue, della potenza e dell’energia e in campo marittimo). L'azienda 
è cresciuta organicamente grazie alla continua innovazione ed esternamente grazie ad importanti acquisizioni negli 
USA, in Giappone nel Regno Unito e in Italia. Opera in 119 Paesi e ha una presenza fisica in 11 Paesi a livello 
mondiale con 19 uffici, 12 stabilimenti produttivi e tre centri di ricerca e sviluppo in Italia, negli USA e in Giappone. 
Il portafoglio delle proprietà intellettuali del gruppo, attualmente, contiene 355 famiglie di brevetti con più di 
3.000 estensioni territoriali. 
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