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Speciale “Manutenzione industriale”

ENEXIO Italy è una Società italiana, appartenente 
al gruppo multinazionale ENEXIO Management, 
che raccoglie le Società già legate al settore Power 
Cooling del gruppo GEA e si costituisce come in-
terlocutore unico per lo sviluppo e la produzione di 
soluzioni di raffreddamento industriale. 
L’organizzazione della Società comprende, oltre 
agli uffici commerciali, il dipartimento di gestione 
dei progetti, il dipartimento dedicato alle attività di 
cantiere, il reparto di produzione dei corpi di riem-
pimento per torri e trattamento acqua e il diparti-
mento di After-Sales & Service per tutte le attività 
post-vendita.
Con decenni di esperienza nel raffreddamento wet 
e dry, ENEXIO offre un servizio After Sales & Service 
di prima classe: massima disponibilità e ottimizza-
zione delle prestazioni sono gli obiettivi del servizio, 
che è personalizzato e sicuro. L’azienda garantisce 
la massima disponibilità d’esercizio, prestazioni mi-
gliorate e aumento della vita utile dell’impianto, av-
valendoci della più recente tecnologia disponibile. 
ENEXIO è il partner affidabile per soluzioni su misu-
ra: analisi e ottimizzazione delle prestazioni di im-
pianto, fornitura e sostituzione di parti di ricambio 
e accessori originali, servizi di manutenzione. Attra-
verso le diverse unità produttive e l’enorme rete di 

partner, è in grado di for-
nire ogni tipo di soluzione 
per lo scambio termico 
in tutto il mondo, mentre 
i servizi di manutenzione 
dedicati possono ridurre 
al minimo il downtime e 
migliorare le prestazioni 
di impianto, grazie alle 

attività di consulenza tecnica in cantiere (assisten-
za durante costruzione, modifica, commissioning, 
performance test).

Per i sistemi di raffreddamento wet, l’azienda è in 
grado di assicurare:
•	manutenzione	 regolare;	 controllo	 continuo	

dell’impianto e verifica dei dati prestazionali da 
remoto; ispezioni, valutazione dello stato dell’im-
pianto, ottimizzazione delle prestazioni;

•	modifica	 o	 manutenzione	 di	 torri	 di	 raffredda-
mento: fornitura, modifica o manutenzione dei 
gruppi ventilanti; sostituzione del riempimento; 
installazione di parti di ricambio;

•	 servizio	di	pulizia,	prevenzione	per	contaminazio-
ne da Legionella.

Per i sistemi di raffreddamento dry, l’azienda può 
offrire:
•	 fornitura	di	 fasci	 tubieri;	modifica	e	sostituzione	

di gruppi ventilanti;
•	 fornitura	di	sistemi	semi-automatici	per	 il	 lavag-

gio con acqua ad alta pressione delle batterie di 
scambio termico a tubi alettati;

•	modifiche	delle	logiche	di	controllo	dell’impianto;	
upgrade per l’impiego invernale e protezione dal 
ghiaccio; soluzioni per la mitigazione del vento o 
del rumore.
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