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RHeX, LO SCAMBIATORE DI CALORE ROTANTE DI POZZI LEOPOLDO, SI AGGIUDICA LA
SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTION LABEL

A settembre 2019, la Fondazione Solar Impulse ha riconosciuto a RHeX, il nuovo scambiatore di calore
rotante della Pozzi Leopoldo, la sua efficient solution label grazie alla scalabilità, redditività e
sostenibilità del prodotto.
La Fondazione Solar impulse punta ad eliminare il divario tra ecologia ed economia, con lo scopo finale di
generare opportunità per una crescita economica sostenibile. Per questa ragione, migliaia di progetti
provenienti da aziende operanti nel settore energetico a livello mondiale sono stati proposti ed esaminati
dalla Fondazione, allo scopo di identificare le migliori 1000 soluzioni con il potenziale di migliorare l’ambiente
in modo redditizio.
Secondo gli esperti della Fondazione, lo scambiatore di calore rotante RHeX si è dimostrata una soluzione
efficiente per il recupero e/o la produzione di calore verso/da reflui molto sporchi e meccanicamente
inquinati. Inoltre, la sua versatilità di utilizzo rende questo prodotto adatto ad applicazioni sia nel campo
industriale che civile.
La praticità dello scambiatore RHeX, insieme alla sua semplicità d’uso, rendono questo prodotto una
soluzione ideale per l’utilizzo in aree geografiche dove altri metodi di miglioramento ambientale sarebbero
altrimenti inadatti.
In aggiunta ai chiari benefici che lo scambiatore di calore RHeX fornisce, sia in termini di recupero
energetico che di impatto ambientale, gli esperti della Fondazione hanno particolarmente apprezzato la
redditività che RHeX porterà ai clienti di Pozzi Leopoldo. Quando paragonato a canonici sistemi di scambio
di calore (ad es., a tubi o piastre), RHeX ha dimostrato di garantire un sorprendente risparmio economico,
grazie al suo ridotto tempo di payback.
Ancora una volta, i prodotti di Pozzi Leopoldo si dimostrano all’avanguardia nel campo della tecnologia
sostenibile, comprovando il continuo sforzo di Pozzi nella produzione di soluzioni innovative per un futuro
migliore.
https://solarimpulse.com/efficient-solutions/rhex-rotating-heat-exchange
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