
HS PURIFIER
Riduzione dell’Idrogeno Solforato



Vantaggi

 Ozonazione è 100% efficace
nella conversione di H2S in solfati

 Riduce efficacemente l'idrogeno solforato

 Sterilizza l'aria
 Riduzione degli odori

 I vicini non si lamentato

 Protezione degli impianti elettrici

 Purificazione ecocompatibile
 Disinfetta – E-coli, batteri, Zars, Ecc.

 Facile di installare
 Un costo iniziale economico

 Poco manutenzione e costo basso per l'operativo

HS Purifier
Il sistema HS Purifier è collegato ad un alimentatore da 230 Volt.  Il sistema montato 
verticale che ventila dentro a un tubo in PVC con un diametro di 110 mm.  Il tubo termina
nel pozzo dalla stazione di sollevamento in modo che l‘ozono viaggia fino dentro il pozzo. 

L'ossigeno nella aria atmosferica viene convertito in ozono
utilizzando la lampada speciale HS della Jimco.  L'ozono viene 
soffiato nella fossa della stazione di sollevamento da un ventilatore
montato su il sistema HS Purifier.  L'ozono reagirà con l'idrogeno 
solforato e la seguente reazione si verifica nella area trattata.

Questa significa che l'idrogeno solforico viene ossidati in un composto

zolfo perciò non è più pericoloso o maleodorante.

installazione

Processo di Purificazione
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I fatti dell'Acido SolfidricoTecnologia 
Amichevole per l'Ambiente

L'acido solfidrico è un composto chimico organico con la H2S.  L'acido
Solfidrico è verosimilmente tossico, corrosivo e infiammabile poi con un
Miscela di H2S e aria può essere esplosivo.

L'acido solfidrico viene normalmente prodotto della decomp-
zione di organico materia e rifiuti umana / animale.  Il gas tossico
corrosivo accade principalmente in aree scarsamente ventilate
rome i scantinati, i tombini, le linee di fognatura, le caverne sotter-
ranne elettrica / telefonica, carico di pescherecci, e fognature.

• 0.00047 ppm è la soglia di riconoscimento, la concentrazione  
a cui 50% degli essere umani può concepire il caratteristico
odore del solfidrico di idrogeno.

• 10–20 ppm è il limite otre il quale gli occhi vengono irritati 
• 50–100 ppm causano un danno oculare
• 100–150 ppm paralizzano il nervo olfattivo dopo poche inal-

azioni, impedendo di sentire l'odore e quindi di riconoscere
il pericolo.

• 320–530 ppm causano adema polmonare con elevato 
rischio di morte.

• 530–1000 ppm stimolano fortemente il sistema nervoso
centrale e accelerano la respirazione, facendo inalare 
ancora più gas e provocano iperventilazione.  

• 800 ppm è la concentrazione mortale per 50% degli esseri
umani per 5 minuti decomposizione.

• Concentrazione superiore di 1000 ppm causa un collasso
immediate con perdita di respiro, anche dopo l'inala-
zione di un singolo respiro.

HS Purifier

Per più di 25 anni la ditta Danese JIMCO A/S ha sviluppato e fabbricate
alcuni della tecnologia di purificazione ambientale più unici del mondo . 
La Tecnologia della JIMCO si utilizza per purificare sia aria che acqua,
Senza l'uso dei chimici.

La JIMCO AS è stato premiato della Comunità Europa per il suo sviluppo per 
tecnologia ambientalista usando l'uso d'ossidazione fotolitico per 
purificare l'aria e l'acqua.

L'obbiettivo della JiMCO è di ridurre l'uso globale di sostanze chimiche
informando gli interessati sulle soluzione offerte da JIMCO.

Il sistema HS Purifier uso ossidazione fotolìtico purificando
l'idrogeno solfidrico (H2S) nella aria.  Quando si riduce l'idrogeno
sufferico in quantità significativa  dov'è posizionato una stazione di
sollevamento si evita i lamenti dell'odore dagli inquilini nella zona e 
al stesso momento  proteggendo l'impianto con il gas  corrosivo.



"Usiamo il purificatore HS di JIMCO in diversi
pozzi della nostra pompa per ridurre l'odore
nei dintorni e neutralizzare l'idrogeno
solforato. Collaboriamo
con JIMCO da più di 10 anni. "

Operations Manager Bjarni Hansen
Langelands Forsyning

"A Svendborg wasterwater abbiamo eseguito un 
test con il purificatore HS di JIMCO e abbiamo 
dimostrato che riduce efficacemente l'H2S."”

Technician Thomas Egel
Svendborg Wasterwater

Purificazione
Ecocompatibile

per l'ambiente
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CHIMICI



HS Purifier

Panoramica dell'installazione
in  una stazione di sollevamento



Dati Tecnici

Lampada HS UV-C : 1x16 W
Ore di funzionamento (lampada): 8000

Consumo: 30 W
Voltaggio: 230 V

Area Consigliato: 125 m3
Finitura: Acciaio INOX AiSi 304
Dimensioni: H: 535 mm Ø: 104 mm
Peso: 2,62 kg

HS Purifier



JIMCO A/S

Mjølbyvej 7  · DK-5900 Rudkøbing  · Denmark 

Tlf: +45 62 51 54 56  · E-mail: jimco@jimco.dk

JIMCO.DK

Per ulteriori informazione,
si prega di contattare:

Terranova Solutions
Tel / Fax: 0444-340654
E-mail: info@terranovasolutions.org
:


