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La nostra storia
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BWT IN NUMERI
n

Azienda Leader in Europa
nelle WATER TECHNOLOGY

▪ 1.000 M di fatturato nel 2021

▪ 5.500 dipendenti

▪ Competenza leader a livello 

mondiale in tutti i settori del 

trattamento delle acque

▪ Attività di businees in 80 paesi

▪ Prodotti made in Europe

▪ 2 grandi brand (CILLIT e BWT)

N.24 siti di asseblaggio

N.12 siti di 

produzione e R&D
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LA NOSTRA VISIONE
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CORE BUSINESS

VISIONE STRATEGICA A 360°



For you and Planet Blue
Change the world sip by sip

DEPLASTIFICAZIONE



Problematiche future 

riguardanti il trattamento 

delle acque
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Le tecnologie ed i prodotti 

innovativi di BWT
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…. la mission di BWT si rafforza con H2!   

DECARBONIZZAZIONE



Come BWT è arrivata all’H2 



Acqua di alta qualità

Caratteristiche richieste:

▪ Q= 6,8 l/h

▪ P> 0,5 bar

▪ µS/cm < 15/20

▪ CO2<90 ppm

▪ Consumo 0,4 l/h

▪ Consumo annuo 3500 l ca

Caratteristiche richieste:

▪ Q= 1,0 l/h

▪ µS/cm < 0,1

▪ TOC <30 ppb

▪ T= 65°C

▪ P= 8 bar

Elettrolizzatori AEM
(membrana bassa pressione 

ciclo alcalino)

Elettrolizzatori PEM
(membrana polimerica)



I vantaggi di un acqua di alta qualità

…..generalmente…..

Elettrolizzatori PEM utilizzano un elettrolita altamente acido, le piastre bipolari richiedono un

materiale costoso, ad esempio il titanio, per proteggere lo stack ed evitare la corrosione.

Più questi elettrodi sono raffinati più l’acqua deve essere di qualità.

Elettrolizzatori AEM la soluzione elettrolitica è alcalina quindi meno soggetta a creare sotto prodotti

e l’acqua può essere di un grado meno elevato.

IL CONCETTO BASE:

✓ Più l’acqua si avvicina all’H2O pura (priva di Sali, basso TOC, etc) più gli elettrodi durano nel

tempo.

✓ Più l’acqua è trattata meno si creano sottoprodotti dopo l’elettrolisi.



La filiera dell’idrogeno verde e BWT

Membrane a scambio protonico (PEM) 

Membrane a bassa pressione (AEM)

Celle AEM, etc

Soluzioni BWT

oppure
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La tecnologia BWT

Caratteristiche THERO 90 PRO:

▪ Produzione acqua: da 0 litri a 40 litri/h

▪ µS/cm: < 0,3

▪ Pot. Elettrolizzatore: fino a 10 Stack che

producono circa 10 kg di idrogeno al giorno.

▪ Adatto ad abitazioni civili medio grosse.

▪ Predisposti MODBUS

Caratteristiche THERO 14ROC PRO:

▪ Produzione acqua: da 0 litri a 90 litri/h

▪ µS/cm: < 0,3

▪ Pot. Elettrolizzatore: fino a 20/30 Stack che

producono circa 20 kg di idrogeno al giorno.

▪ Adatto a piccole medie industrie.

▪ Predisposti MODBUS
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La tecnologia BWT

Caratteristiche MINISTIL:

▪ Produzione acqua: ca 300/400 litri/h

▪ µS/cm: < 0,1 (uscita 2 passo)

▪ µS/cm: < 10 (entrata)

▪ Resina derivante dal mondo Pharma BWT e

quindi molto performante .

▪ Utilizzato su imbarcazioni come polishing

sull’ingresso all’elettrolizzatore e sull’acqua in

uscita dalla fuel cell da rimandare in testa

all’impianto.

▪ Lettura dei parametri, µS/cm, produzione,

autonomia, etc sulla testata del MINISTIL.
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La tecnologia BWT

Caratteristiche impianti in container con 

Doppio passo RO + EDI (elettrodeionizzazione):

▪ Caratteristica principale: MODULARI

▪ Produzione acqua: es. 3000 litri/h

▪ µS/cm: < 0,1 (uscita 2 passo)

▪ Ultimo impianto prodotto a servizio di

elettrolizzatori per la produzione di idrogeno per 9

MW di potenza

▪ Possibilità di predisposizione MODBUS
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Le previsioni di un mercato in espansione

Al momento il mercato italiano è molto attivo al nord Italia con aziende

multinazionali che assemblano container completi per lo stoccaggio e la

produzione di idrogeno verde da elettrolizzatori.

Per BWT ITALIA il mercato è NUOVO ma in forte sviluppo, abbiamo numerose

partnership con produttori mondiali di elettrolizzatori e aziende che realizzano

impianti end-to- end.

In due anni questo mercato per BWT in Italia è cresciuto del 20%. 



Grazie per  l ‘a t tenzione

BWT ITALIA S.r. l
Ste fano Bonfant i


