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Caro cliente,

Unisciti a noi il 1° luglio per scoprire come i moduli di degasazione Ligasep™ possono ottimizzare il funzionamento 
dei sistemi di demineralizzazione dell’ acqua. 
 

I sistemi di demineralizzazione per la produzione di acqua industriale sono fondamentali per raggiungere il 

successo del processo. In questi progetti, la degasazione a membrana 

consente una serie di opzioni, dal funzionamento senza prodotti chimici 

alla riduzione della frequenza di rigenerazione dei letti a scambio ioni-

co. 

 

Questi moduli possono essere installati in serie all’interno dello stesso si-

stema di trattamento dell’acqua, garantendo un’efficiente degasazio-

ne con livelli di ppb di gas disciolto rientrante in un vasto range di por-

tate e ideale per il trattamento delle acque nei settori della produzione 

di energia, di acqua industriale e per la produzione dei semiconduttori. 

 

Registrati ora per scoprire come i moduli di degassificazione Ligasep™ possono produrre in modo affidabile e 

sostenibile acqua di alta qualità.

Re

Join us on July 1 to learn how Ligasep™ degasification modules can optimize the operation of existing and new 
demin water systems.

Water demineralization systems for industrial water production are key to the success of their operations. In those 

designs, membrane degasification enables a number of options, from operation without chemicals to a re-

duction of the ion exchange beds regeneration frequency.

These modules can be installed in series within the same water treatment system, ensuring efficient degasification 

and achieve ppb levels of dissolved gasses for a wide range of flow rates in water treatment applications in the 

power generation, industrial manufacturing and semiconductor industries. 

Register now to learn how Ligasep™ degasification modules can reliably and sustainably produce high-quality 

water in your system and earn professional development hours (PDH) credits in our certification program. 
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Registrati ora

Register now

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=email&elq_mid=8596&elq_cid=1592131&eventid=2966335&sessionid=1&key=4FF771B365ED5181F3AB8027569352CB&regTag=&V2=false&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=email&elq_mid=8596&elq_cid=1592131&eventid=2966335&sessionid=1&key=4FF771B365ED5181F3AB8027569352CB&regTag=&V2=false&sourcepage=register



