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 l'azienda
Enercon nasce nel 1980 per rispondere alle particolari esigenze 
impiantistiche di un gruppo operante nel settore della depurazione e dello 
smaltimento rifiuti. Ben presto la sua struttura elastica e molto dinamica 
trova la collocazione nel mercato della tecnica degli impianti, nazionale e 
internazionale. Nata inizialmente come un gruppo di engeneering con la 
prerogativa di acquisire la commessa, progetta l'impianto e realizza l'opera 
con la collaborazione d'officine esterne, dal 1986 struttura una propria 
unità produttiva costruendo gli impianti nella propria carpenteria. Oggi 
Enercon ha sviluppato una specializzazione nel settore delle applicazioni 
speciali per offrire ai propri clienti, soluzioni personalizzate a problematiche 
specifiche, costruendo apparecchiature e impianti personalizzati e prototipi. 
In oltre vent'anni d'attività, Enercon si è arricchita di conoscenze tecniche 
e tecnologiche, mettendo a punto una struttura aziendale ai più alti livelli di 
professionalità. Enercon si pone come punto di riferimento per una clientela 
qualificata, proponendo la formula della fornitura chiavi in mano scelta che 
ha già ottenuto un largo e unanime consenso.

 COMPanY PROFile
Enercon was founded in 1980 to respond to the special plant requirements 
of a group operating in the purification and waste disposal sector. Its elastic, 
highly dynamic structure soon found a place in the plant technology market 
at domestic and international level. Enercon was initially set up as an 
engineering group whose tasks included acquiring the order, designing 
the plant and constructing the installation with the cooperation of outside 
workshops. Since 1986, Enercon has had its own production unit, 
which builds the plant in its own materials, without making use of outside 
companies. Today, Enercon has developed a specialization in the special 
applications sector to offer its customers customized solutions to specific 
problems, with the construction of made to measure equipment and plant 
and prototypes. In more than twenty years of operations, Enercon has 
built up technical and technological knowledge, and has set up a company 
structure of the highest professional levels. Enercon is a point of reference 
for demanding customers, to whom it offers a selected turnkey supply 
formula which has already obtained widespread, unanimous approval.
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 TeCnOlOGia e RiCeRCa - TeChnOlOGY & ReseaRCh
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 inCeneRiTORi PiROliTiCi ROTanTi - ROTaRY PYROliTiC inCineRaTORs
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 inCeneRiTORi PiROliTiCi a sUOla Calda - heaTed heaRTh PYROliTiC inCineRaTORs
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 inCeneRiTORi PiROliTiCi sTaTiCi - sTaTiC PYROliTiC inCineRaTORs
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 ReCUPeRO eneRGeTiCO - eneRGY ReCOveRY
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 iMPianTi ROTaTivi COnTinUi - COnTinUOUs ROTaRY PlanTs
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 iMPianTi TRaTTaMenTO FUMi - FUMe TReaTMenT sYsTeMs
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 PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE NEBBIE OLEOSE E VAPORI

Reparti di pressofusione alluminio/ottone•	
Aspirazioni da centri di lavoro•	

• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE POLVERI
Smerigliatura (alluminio, bronzo, acciaio, ecc)•	
Stampaggio acciaio•	
Scricchettatura•	
Banco d’ossitaglio di qualsiasi dimensione•	
Serrature anime/amine•	

• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE FUMI
Forni fusori (alluminio, ottone, bronzo, ghisa, acciaio)•	

• IMPIANTISTICA IDRAULICA INDUSTRIALE
Impianti idraulici, pneumatici e oleodinamici•	
Filtrazione acquee•	
Raffreddamento e riciclo acque•	
Impianti di rilevazione e spegnimento incendi•	

• INSONORIZZAZIONE
• APPLICAZIONI SPECIALI

Sistemi di trasporto e travaso metalli•	
• IMPIANTI TRATTEMENTO TERRE

Impianti di lavaggio soil washing/terre•	
Impianti di essiccamento fanghi•	

• RECUPERO E RISPARMIO ENERGETICO
Dissipatori e scambiatori di calore•	
Refrigeratori d’acqua ad assorbimento•	
Impianti d’incenerimento max 500 kg/h•	

• IMPIANTI DI COGENERAZIONE
• SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Assistenza tecnica impianti (anche di altri fornitori)•	
Contratti di manutenzione programmata o preventiva•	
Riqualificazione attrezzature in pressione secondo DM 329/04•	

 COMPANY PRESENTATION
• OIL FOG AND VAPOUR SUCTION AND FILTERING SYSTEMS

Aluminium and brass die-casting department•	
Suction from work stations•	

• DUST SUCTION AND FILTERING SYSTEMS
Grinding (aluminium, bronze, steel, etc)•	
Steel moulding•	
Chipping•	
Oxygen cutting bench of all sizes•	
Core tightening•	

• FUME SUCTION AND FILTERING SYSTEMS
Smelting furnaces (aluminium, brass, bronze, cast iron, steel)•	

• INDUSTRIAL HYDRAULIC SYSTEMS
Oleodynamic, pneumatic and hydraulic systems •	
Water filtering•	
Water recirculation and cooling system•	
Fire detection and fire extinguishing systems•	

• SOUNDPROOFING
• SPECIAL APPLICATIONS

Metal transport and decanting systems•	
• SOIL TREATMENT SYSTEMS

Soil washing systems•	
Sludge drying systems•	

• ENERGY SAVING AND RECOVERY
Heat exchangers and dissipators•	
Absorbtion water coolers•	
Incineration systems max 500kg/h•	

• COGENERATION SYSTEMS
• ASSISTANCE AND MAINTENANCE SERVICES

Technical Assistance of the systems (also by other suppliers)•	
Contracts for programmed  and precautionary maintenance•	
Requalification of  pressure equipment according to DM 329/04•	



ENERCON S.r.l.
Via Fornasina, 60 • 25080 Muscoline (BS)

Tel.: +39 0365/373193 r.a. • Fax: +39 0365/373186 

enertecnic@enercon.it


