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Abbiamo già sviluppato diverse applicazioni che vedono coinvolti gli 
scambiatori TCOIL Tempco grazie alla loro versatilità. Quest'ultima prevede 
l'utilizzo dei TCOIL per una lavanderia industriale. Il beneficio principale di 
questa soluzione è innanzitutto un ingente risparmio energetico, di circa 2/3 
della potenza necessaria per alimentare tutto il sistema. Un ciclo continuo, 
infatti, controlla costantemente la temperatura dell’acqua per far sì che sia 
sempre corretta per il processo produttivo. Questo sistema costituisce poi un 
importante alleato per abbattere i costi di gestione. Risparmiando 2/3 della 
potenza necessaria la lavanderia potrà quindi utilizzare per esempio solo 
300kW invece che 1.000kW, contenendo i costi connessi. L’incremento dei 
prezzi dell’energia oggi infatti riduce molto il payback di un impianto di 
questo tipo, accorciando drasticamente il ritorno dell’investimento, che se 
prima poteva essere di 10 anni, oggi scende anche magari a soli tre anni. Con 
un ROI decisamente accessibile e molto conveniente, vista soprattutto la vita 
lunga di un impianto simile realizzato in acciaio inox.
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We have already developed several applications involving Tempco TCOIL 
heat exchangers due to their versatility. The latter involves the use of TCOILs 
for an industrial laundry. The main benefit of this solution is first of all a huge 
energy saving, of about 2/3 of the power required to power the whole system. 
A continuous cycle constantly monitors the water temperature to ensure that 
it is always correct for the production process. This system is also an important 
ally in reducing running costs. By saving two-thirds of the power required, 
the laundry can then use, for example, only 300kW instead of 1,000kW, thus 
containing the associated costs. The increase in energy prices today in fact 
greatly reduces the payback of such an installation, drastically shortening the 
return on investment, which used to be 10 years, today drops to perhaps only 
three years. With a very affordable and very convenient ROI, especially given 
the long life of such an installation made of stainless steel.


