GARANTIAMO
LA QUALITÀ DELL’ACQUA
Alle persone di tutto il mondo

Leader mondiale nelle soluzioni per il monitoraggio
della qualità dell’acqua
Da oltre 80 anni le soluzioni di Hach® per l’analisi delle acque aiutano le aziende
di qualsiasi dimensione e di ogni settore a distribuire acqua di alta qualità.Con
un’ampia gamma di soluzioni analitiche, offriamo strumenti che assicurano analisi
delle acque più veloci, semplici, ecologicamente sostenibili e più complete.

Per essere sicuro della qualità della
tua acqua, affidati alla competenza
di Hach che ti garantisce:
Risposte competenti
Forte delle sue risorse e dell’esperienza acquisita nel mondo, Hach ti offre la tranquillità
di poter contare su analisi delle acque sempre affidabili. Il nostro know-how applicativo,
sviluppato in tutti i settori, ti consente di ridurre i rischi, garantire la conformità alle
normative e migliorare l’efficienza. Il materiale didattico e i percorsi formativi disponibili,
ti forniscono le conoscenze e le risorse necessarie per ottenere risultati senza precedenti.
Assistenza eccellente
Per essere sicuro della qualità della tua acqua, devi poter contare su analisi continue
e accurate. Il nostro team di assistenza ti fornisce supporto diretto per garantire tempestività e accuratezza dei dati relativi alla qualità della tua acqua.
Soluzioni affidabili e facili da utilizzare
Hach persegue da sempre l’obiettivo di semplificare l’analisi delle acque. Questo principio
ci ispira a realizzare soluzioni sempre più semplici, accurate e affidabili. Il continuo
evolversi delle sfide ci spinge a cercare costantemente soluzioni più efficaci e innovative,
in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Un’ampia gamma di soluzioni per soddisfare ogni esigenza
Hach, nata come azienda specializzata in strumenti per l’analisi delle acque, si
è sviluppata oltre ai strumenti di misura. Nel realizzare la vasta gamma di soluzioni,
operatori, tecnici e responsabili di impianto sono in prima linea nello sviluppo
di soluzioni innovative, basate sulle specifiche esigenze operative e normative di
ogni stabilimento.

Laboratorio
Le soluzioni per laboratorio sono il fulcro dell’attività di Hach. Forniamo metodi
approvati dagli enti regolatori per garantire una qualità dell’acqua affidabile agli
impianti municipali e industriali. Le nostre soluzioni per laboratorio, progettate
per offrire semplicità, precisione e manutenzione ridotta, aiutano gli operatori,
i tecnici e i chimici a monitorare con efficacia la qualità dell’acqua.
Processo
Noi tutti sappiamo che i livelli di carico non sono costanti. Gli analizzatori Hach,
che monitorano costantemente i livelli dell’acqua, permettono di gestire eventi
inattesi che possono verificarsi in uno stabilimento, quali i picchi di carico. L’ottimizzazione dei processi consente di ridurre i costi, garantendo al contempo la
massima qualità dell’acqua.
Sistemi di controllo in tempo reale
I sistemi standardizzati RTC (Real-Time Control) di Hach consentono di regolare
costantemente i processi di trattamento in tempo reale, garantendo la conformità dell’impianto, riducendo i costi del trattamento e rendendo le operazioni
più semplici che mai.
Assistenza tecnica
Con oltre 800 tecnici sul campo il reparto di Assistenza Tecnica di Hach garantisce il regolare funzionamento delle soluzioni installate. Dall’avviamento alla
manutenzione, fino alla formazione pratica sull’uso degli strumenti, offriamo
il programma ideale per massimizzare l’operatività dell’impianto e ottenere il
ROI desiderato.
Commercial Learning
L’obiettivo del nostro team di Commercial Learning è quello di rendere
ogni operatore un esperto di soluzioni Hach. Commercial Learning si fonda
sull’esperienza acquisita da Hach in 80 anni di attività nel settore della qualità
dell’acqua, combinando le migliori risorse informative e strumenti di apprendimento pratico. Acquisisci l’esperienza necessaria per utilizzare al massimo le
nostre soluzioni e soddisfare le esigenze sempre più complesse del tuo settore.

La migliore qualità dell’acqua, dagli impianti municipali
a quelli industriali
Dai grandi impianti municipali ai più piccoli birrifici, le soluzioni Hach trovano applicazione in ogni continente e in qualsiasi settore in cui la qualità dell’acqua è un fattore
critico. Più semplicemente, Hach è presente ovunque sia necessario monitorare la
qualità dell’acqua.

Acque municipali
Acqua potabile
Le soluzioni Hach per l’acqua potabile
comprendono una gamma completa
di strumenti da utilizzare in laboratorio,
sul campo, online e per la manutenzione. I nostri esperti sono costantemente
impegnati nell’innovare gli analizzatori
portatili e online, al fine di rispettare le
normative, ridurre i costi e ottimizzare
i processi.
Acque reflue
Le soluzioni Hach per le acque reflue,
compresi i sistemi Real-Time Control,
i sensori per nutrienti, gli analizzatori
e gli spettrofotometri, ti forniscono
tutte le informazioni necessarie per
garantire la conformità normativa
e migliorare il controllo dei processi.
Altre applicazioni a livello municipale
•
•
•
•

Istruzione
Applicazioni militari
Impianti privati di fornitura d’acqua
Laboratori centrali

Applicazioni
industriali

Progettazione
e consulenza

Alimenti e bevande

L’Engineering Design Tool (EDT) di
Hach aiuta i consulenti delle società di
ingegneria nella scelta delle soluzioni
analitiche più adeguate e a ottimizzare
la creazione di progetti esecutivi
velocemente e in sicurezza.

La nostra gamma di prodotti per il
settore degli alimenti e delle bevande,
che comprende soluzioni per laboratorio, online, portatili e integrate, è in
grado di rispondere alle tue principali
esigenze: qualità più elevata, minori
perdite di prodotto e conformità alle
normative.
Produzione di energia
Le analisi online e le verifiche in laboratorio, insieme al supporto sul campo
a livello locale, consentono di monitorare tutti i parametri indispensabili
per garantire la massima operatività
e l’accuratezza delle misure, migliorando così le prestazioni degli impianti
in termini di efficienza e conformità.
Applicazioni chimiche
Per quanto riguarda gli stabilimenti
chimici, le soluzioni analitiche di Hach
permettono di rispettare i requisiti
di efficienza ambientale offrendo
strumenti online e di laboratorio per
la verifica di tutti i parametri critici.

• Petrolio e gas
• Carta e cellulosa

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni e sui settori in cui operiamo, visita il sito hach.com.
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Altre applicazioni industriali

