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Focus Impianti Industriali 

ENEXIO Service conta quattro sedi in Europa: 
una in Italia (Mornago. Provincia di Varese), due 

in Germania (Herne e Lipsia) e 
una in Gran Bretagna (Minworth); 
inoltre, dispone di due “centri di 
competenza”: a Clearwater, Flo-
rida, negli Stati Uniti, e a Pechi-
no, in Cina. Il team di ENEXIO 
Service è composto da tecnici 
specializzati che da decenni la-
vorano nel campo dei servizi di 
assistenza su torri evaporative e 
su tutti i sistemi di raffreddamen-
to a secco. 
ENEXIO Service propone ai propri 

clienti:
•	 servizi di ispezione professionale, con emissio-

ne di report dettagliati comprendenti conside-
razioni sullo stato delle apparecchiature e sulle 
loro prestazioni;

•	 vari corsi di formazione in sito per gli operatori 
degli impianti, con specialisti ENEXIO;

•	 aggiornamenti e retrofit per torri di raffredda-
mento e condensatori raffreddati ad aria, di 
qualsiasi costruttore;

•	 qualsiasi tipo di riparazione, fino al rifacimento 
totale di torri di raffreddamento;

•	 fornitura e sostituzione di fasci di scambio

•	 fornitura e installazione di sistemi di lavaggio 
per condensatori ad aria;

•	 ampia scelta di componenti per gruppi ven-
tilanti: riduttori, giunti, alberi di trasmissione, 
ventilatori e motori;

•	 qualsiasi tipo di ricambio per torri di raffredda-
mento e per condensatori ad aria;

•	 produzione, fornitura e installazione di compo-
nenti ENEXIO 2H per tutti i tipi di torri di raf-
freddamento, quali pacchi di scambio, griglie 
di ingresso aria e separatori di gocce.

Gli elementi che rendono da anni ENEXIO Servi-
ce un partner affidabile 
per i propri clienti sono 
l’affidabilità del servizio, 
che deriva dalla profonda 
competenza tecnica del 
proprio personale, la pro-
attività nel fornire soluzio-
ni adeguate alle necessi-
tà dell’impianto, il rispetto 
dei tempi di fornitura e la 
prontezza di intervento.
Conservando il know-
how derivante dall’e-
sperienza maturata in 
decenni di appartenenza 
al Gruppo GEA nella co-
struzione di torri di raf-
freddamento e in qualità 
di inventori del conden-
satore raffreddato ad 
aria, ENEXIO prosegue 
la tradizione di fornitore leader a livello globale e 
locale di soluzioni sempre innovative, come il con-
densatore InAir® con ventilatori a tiraggio indotto. 
La reputazione di ENEXIO si basa su referenze ot-
tenute lavorando con successo presso numerosi 
stabilimenti industriali, chimici e centrali di genera-
zione di energia elettrica in tutto il mondo.
Con la gamma di servizi di assistenza ENEXIO, è 
possibile ottenere il massimo dal proprio sistema di 
raffreddamento.

www.enexio.com
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Condensatore ad aria In Air


