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Una gamma completa di ricambi per le vostre unità di raffreddamento evaporative. 
A full range of spare parts for your evaporative cooling equipment. 

 

Separatori di Gocce 

EDE-001 

Drop Eliminators 

EDE-001 
  

 
 

  
  

 
NON-CORROSIVO - I separatori di gocce sono costruiti in cloruro 
di polivinile inerte (PVC) ed sono trattati per resistere alla 
degradazione dei raggi UV. 
 

 
NON-CORROSIVE 
The eliminators shall be constructed of inert polyvinyl chloride 
(PVC) that has been specially treated to resist UV degradation. 
 

EFFICIENTI - I separatori incorporano 3 pieghe per assicurare la 
rimozione delle gocce trattenute dal flusso dell'aria in uscita. Le 
perdite di acqua per trascinamento non superano lo 0,001% 
dell'acqua in circolo. 
 

EFFICIENT - The eliminators incorporate three changes in air 
direction to assure removal of entrained moisture from the 
discharge airstream. The maximum drift rate does not exceed 
0.001% of the recirculated water rate. 

DISEGNO PERSONALIZZATO - EVAPCO realizza separatori di 
gocce personalizzati per adattarsi a qualsiasi unità assiale o 
centrifuga di qualunque costruttore. I separatori di gocce 
EVAPCO sono garantiti per ogni tipo di unità di raffreddamento.  
I separatori di gocce EVAPCO possono essere forniti senza 
telaio, con telaio in FeZn o con telaio in AISI304 a seconda della 
struttura dell’unità esistente. 
 

CUSTOM DESIGN - EVAPCO will custom design and 
manufacture PVC drift eliminators for all axial or centrifugal units 
regardless of the original manufacturer. EVAPCO’s patented PVC 
eliminators are guaranteed to fit your evaporative  cooling 
equipment. EVAPCO drift eliminators are available without frame, 
with FeZn frame or with AISI304 frame depending on the existing 
unit structure. 
 

PESO RIDOTTO - I separatori di gocce sono assemblati in 
sezioni facilmente maneggiabili 
 

LIGHT WEIGHT - The eliminators are assembled in easily 
handled sections. 
 

PREZZI COMPETITIVI - I separatori di gocce in PVC hanno un 
costo più contenuto rispetto ai separatori in metallo e riducono i 
costi di manutenzione. 
 

COMPETITIVELY PRICED - PVC eliminators have a lower first 
cost than steel eliminators and reduce maintenance costs over 
the life of the unit. 
 

SPEDIZIONI VELOCI - I separatori di gocce possono essere 
disponibili in 2 settimane lavorative ca. 
 

QUICK SHIPMENT - Orders processed for shipment in less than 
2 weeks 

  
  

Il vostro rappresentante EVAPCO Mr GoodTower
®
 è in grado 

di valutare le vostre esigenze di sostituzione dei separatori di 
gocce.  Contattalo per i separatori di gocce o altre parti di 
ricambio EVAPCO, indipendentemente dal produttore 
originale. 

Your local authorized EVAPCO Mr. GoodTower
®
 

Representative has been factory trained to evaluate your 
eliminator requirements. Contact him for replacement PVC 
drift eliminators and other replacement parts regardless of 
the original equipment manufacturer. 
 

 
 


