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 L’accumulo di biofouling nel pastorizzatore 
richiedeva fermi macchina ogni 2-3 mesi per 
la rimozione del biofilm causando un fermo 
impianto di 12 ore ciascuno. Il costo era di 
circa 3.000€ per ciascun intervento. Questo 
costo non comprendeva la perdita di 
produzione equivalente a 400.000 barattoli 
ad ogni fermo macchina.

 Il sistema di torre di raffreddamento 
collegato al pastorizzatore non riusciva a 
fornire un adeguato abbassamento della 
temperatura di 5°C di ritorno al 
pastorizzatore. Questo comportava un 
surriscaldamento dei barattoli, il rischio di 
esplosione e contribuiva inoltre ad 
aumentare il livello di contaminazione 
nell’acqua di raffreddamento.

 Il raffreddamento insufficiente implicava 
l’aggiunta giornaliera nel sistema di 15-20m3 

di acqua fredda addolcita.

ANALISI SOLUZIONE 

Il nostro cliente, leader nel settore delle bevande, produce e distribuisce bevande 
di alta qualità in tutto il mondo. Oltre ad essere un noto produttore di sidro, il 
cliente fornisce servizi di pastorizzazione per aziende che producono birra.   

Il biofouling nel pastorizzatore influisce sulla continuità di produzione e sull’efficienza 
del sistema. Il biofilm può rovinare la parte interna dei sistemi di raffreddamento 
incidendo in modo negativo sul trasferimento di calore. Il biofilm protegge inoltre i 
microrganismi potenzialmente dannosi come Pseudomonas e Legionella. La rimozione 
efficace del biofilm può migliorare l’efficienza di funzionamento e ridurre i costi.  

bioeXile® sovrasta il biofilm 
presente in un pastorizzatore 
che produce il sidro  

 Chem-Aqua ha proposto un prodotto
innovativo: bioeXile®. bioeXile®, ha una
formulazione unica e brevettata, in grado di
rimuovere il biofilm in modo più efficiente
rispetto ai trattamenti tradizionali.

 Dato che la produzione era attiva 24 ore su
24 e 7 giorni su 7 e non erano previsti fermi
macchina per la pulizia, il prodotto
bioeXile® è stato pertanto aggiunto on-line.
In un unico giorno è stato erogato più volte
bioeXile®  ad un dosaggio elevato seguito
poi da un dosaggio minore una volta al
mese.

 Sono stati inoltre apportati ulteriori
miglioramenti al sistema tra cui ad esempio
i brominatori con il sistema di controllo
ORP, l’utilizzo di un inibitore di
raffreddamento controllato grazie ad una
sonda fluorescente, l’aggiunta di un biocida
una volta al mese, analisi con le dip slide e
controlli del livello di bromo.
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Prima Dopo 

• E’ stato aggiunto bioeXile® liquido
(250ppm) all’inizio della prova,
successivamente dopo 2 ore
seguito da un ulteriore dosaggio
dopo 1 ora.

• Ad ogni aggiunta di bioeXile®

viene rilasciata un’enorme
quantità di batteri nascosti
(>200000 CFU/l di
Pseudomonas).

• bioeXile® liquido è stato poi
aggiunto regolarmente una volta
al mese al fine di prevenire la
formazione del biofilm (dosaggio
di 150ppm).
 

 
 

bioeXile®
Prodotto brevettato e all’avanguardia per la rimozione del biofilm 

Dopo 10 mesi dall’implementazione 
del programma Chem-Aqua: 





E’ stata programmata soltanto una 
volta la pulizia in concomitanza con il 
fermo dell’impianto. La pulizia non è 
stata eseguita come risultato del 
biofouling  o della scarsa qualità 
dell’acqua poiché il sistema era 
pulito..
La produzione non è stata interrotta 
grazie alla migliore qualità dell’acqua, 
diminuendo di conseguenza anche le 
perdite associate.

 La torre di raffreddamento ora fornisce 
un ΔT di 6-7°C. Pertanto non è più 
necessario aumentare il 
raffreddamento, permettendo di 
risparmiare da €3.000 a 4.000€ 
all’anno per l’acqua di reintegro.

bioeXile® libera una grossa 
quantità di batteri dal biofilm 

Impatti positivi di bioeXile® 
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