Green Ultrasonic

TECHNOLOGIES

Principle

Principle

The Green Tech technology of ultrasonic is the use of
highfrequency waves in the sectors: shipbuilding,
offshore and industrial to treat work and in full respect
of nature.

La tecnologia Green Tech degli ultrasuoni è l’impiego
di onde ad alta frequenza nei settori: navali, off-shore,
industriali e civili per trattare dei fluidi e lavorare nel
pieno rispetto della natura.

A g e n e r a t o r p ro d u c e s e l e c t r i c a l e n e rg y a t h i g h
frequency, a translator converts sound waves of high
frequency.

Un generatore produce energia elettrica ad alta
frequenza, che un trasduttore converte in onde sonore
ad alta frequenza.

Ultrasound spread in the flow causing “cavitation“, it
means that millions of microscopic bubbles are formed
and destroyed violently.

Gli ultrasuoni si diffondono nel flusso causando la
“c a v i t a z i o n e ”, c i o è l a f o r m a z i o n e d i m i l i o n i d i
microscopiche bollicine che si formano e si distruggono
violentemente.

This phenomenon exerts a molecular state. Environment
and Green Tec are the basis of our work and of our
research. No part is immersed directly in any liquid.
U l t r a s o u n d i s a p h y s i c a l a n d e l e c t ro - m e c h a n i c a l
process.
The technology in question does not use chemicals
and / or pollutants in its manufacturing process.

The confidence of a big company experienced in the
production of ultrasonic system for several
application.

Questo fenomeno esercita un’azione allo stato
molecolare. Environment e Green Tech sono alla base
del nostro lavoro e della nostra ricerca. Nessuna parte
è immersa direttamente in nessun fluido. Gli ultrasuoni
sono un processo elettro-fisico e meccanico
La tecnologia in oggetto non usa prodotti chimici e/o
inquinanti nel suo processo di lavorazione.

La tranquillità di una grande azienda con anni di esperienza
negli impianti ad ultrasuoni.

Applications

Applicazioni

Ultrasonic can be used for a variety of applications but
Marin since 1965 has supported and developed only a
few sectors, the industrial sector (based mainly on
washing), the offshore and shipbuilding (mainly based
o n a n t i f o u l i n g s y s t e m a n d p re - re f i n i n g o f h e a v y
naphtha and / or oil).

Gli ultrasuoni si possono usare per svariate applicazioni
ma Marin dal 1965 ha sostenuto e sviluppato solo
alcuni settori, quello industriale (basato principalmente
sul lavaggio), quello off-shore e navale (basato
principalmente sull’antifouling e pre-raffinamento di
nafte pesanti e/o petrolio).

Marinco offers the security in providing the most
reliable solution in supplying reliable machines.

Marinco offre la sicurezza nel consigliarVi la soluzione
migliore e più sicura fornendovi macchine affidabili.
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Marinco Antifouling System
For use with sea water circuits, without use chemical,
p o l l u t i n g s u b s t a n c e s , O N LY B Y U LT R A S O N I C
VI B R ATI O N S that disper se without harming the
environment.

Per l’utilizzo con i circuiti acqua mare, senza uso di
sostanze chimiche, sostanze inquinanti, SOLO CON
U LTR AS U O N I, cioè vibrazioni che si disperdono
senza danneggiare l’ambiente.

In 1965 C avicchi (Marin & Marinco) and technical
engineers patent, develop and satisfy thousand and
thousand of needs with ultrasonic technologies: from
industrial cleaning sectors up to prevent the growing of
sea water material (antifouling) or plastic surgery, etc.

La strategia di questa tecnologia è eco-compatibile.

The strategy of this technologies is that is Eco-friendly.

È una soluzione Green Tech perché il suo lavoro è
basato su onde ad alta frequenza prodotte dai trasduttori.
Environmental e Green Tech sono alla base della
nostra ricerca e della produzione.

Enviromental ad Green Tech solutions are the main
purpose of our research and production.

Usiamo l’energia riciclabile (dove è possibile trovare),
riduciamo il consumo, aumentiamo le per formance.
Ultimo ma non meno importante, se i nostri prodotti
dovessero essere dismessi, il loro impatto ambientale
sarà quasi pari a 0.

We use recyclable energy (where is possible to find),
we reduce consumption, we increase performances.
Last but not least, if our products were to be
decommissioned, their environmental impact will be
almost equal to 0.

Il sistema MARINCO Ultrasonic Antifouling previene
la formazione di vegetazione marina nei circuiti di
acqua di mare, tubi e scafo. È stato utilizzato per
qualche tempo a bordo di navi mercantili, passeggeri,
piattaforme offshore e sta cominciando ad essere
utilizzato anche su yacht da diporto.

It’s a Green Tech solution because its work is based
on high frequency waves produced by transducers.

MARINCO Ultrasonic Antifouling System prevents the
formation of marine vegetation within sea water
circuits,pipes and hull. It has been used for some time
on board of merchant, passenger ships, offshore
accommodation barge, offshore platform for fire
system, and it is starting to be used on yachts.
The System is easy to use and reliable. The brain of this
Green Tech is an ultrasonic generator that transmits
power over normal 2x1.5 wire cables to a series of
transducers that are applied on the sea intakes, hall,
pipes and filters, by means of a welded ½” stainless
steel sleeve at the point where the transducers is fitted.

Our engineers studied that the installation of
Marinco Ultrasonic transducers do not drilling,
so, the system can be install in the existing ship
and also during the normal running operation.
Environment al research of our Green Tech is that
nothing is in contact with the water and nothing going
inside.
Marinco Antifouling System use an ultrasonic waves
from 17.000-25000 Hz, this frequency is sent to the

Il sistema è facile da usare e affidabile: il cervello di
questa green tecnologie è un generatore che produce
energia elettrica ad alta frequenza che un trasduttore
conver te in onde sonore utiliz zando normali cavi
metallici 2x1.5 collegati ad una serie di trasduttori
applicati sulle prese a mare, sala, tubi e filtri, per mezzo
di un ½ manicotto di acciaio saldato sul punto in cui i
trasduttori sono montati.

L’installazione di Marinco Ultrasonic Antifoulig
può avvenire su una nave già esistente e anche
durante il suo normale funzionamento: nulla è in
contatto con l’acqua e nulla va dentro l’acqua.
Questo sistema utilizza onde ultrasoniche a 17,00025.000 Hz che non inter feriscono con gli oggetti di
elettronica di bordo.
Questo effetto crea un anti-habitat per le sostanze organiche, la flora e la fauna marina, riducendo la loro crescita
in un circuito di acqua di mare, dal 79% fino al 93%.

Uno dei punto di forza di questo nuovo sistema
rispetto a quello tradizionale anado-catodo è che
funziona costantemente anche quando la nave-yacht
è in rada o in porto.

Automatic version controlled by Marinco SDS System

Marinco ultrasonic transducer fixed on the circuit. Note
that this frequency it’s also study do not interfere with
electronics items on board.
This effect create an anti-habitat for organic matters,
flora and marina fauna, reducing their grooving in a
sea water circuit, from 79% up to 93%.
Ultrasonic antifouling system follow the rules of Ship
Register regulations as well as all International
Standard like U.S. Cost Guard Pollution and
Sanitation requirements for ships, vessel with
foreign flag: it doesn’t use any chemical product or
toxic substances but it works only with fisic effect of
not-dangerous and not-destructive ultrasonic waves
vibrations that runs to disperse without damage or
altering the environment.
  Fouling is an unwanted growth of biological material - such

as barnacles and algae - on pipe lines inside water, sea chest,
sea water circuits.
  The hall not protected by ultrasonic antifouling systems may
gather 150 kg of fouling per square metre in less than six
months of being at sea. On a Very Large Crude Carrier with
40,000 square metre underwater areas, this would add up to
6,000 tonnes of fouling.
  Small amount of fouling can lead to an increase of fuel
consumption of up to 40%-50%, since the resistance cruising
will be increased. To have the ship more smooth can cruise
faster with less energy and full respect for environment.
  An effective anti-fouling system can save a shipowner money
in many way like: direct fuel savings by keeping the hull free
of fouling organisms; longer period of cruise before drydocking, when the anti-fouling system provides several years
of use; increased vessel availability - since it does not have
to spend so much time in dry dock.

Il vecchio sistema ha bisogno di un continuo movimento
dell’acqua perché le sostanze disciolte vadano a
contatto di tutto lo scafo: quando infatti la nave-yacht è
ferma si potrà notare come il fouling cresce dove non
c’è il contatto di queste sostanze dannose e inquinanti.

Il sistema anti-vegetativo ad ultrasuoni segue le regole
della normativa del registro navale, nonché ogni standard
internazionale: non utilizza alcun prodotto chimico o
sostanze tossiche, funziona solo con l’effetto fisico di
onde sonore non pericolose e non distruttive che si
disperdono senza danneggiare o alterare l’ambiente.

  Il fouling è una crescita indesiderata di materiale biologico
- come molluschi e alghe - su tubazioni interne di acqua,
scafo, prese a mare, etc.
 Uno scafo non protetto da sistemi anti-vegetativi ad
ultrasuoni può raccogliere 150 kg di incrostazioni per metro
quadrato in meno di sei mesi.
  Piccole quantità di fouling possono portare ad un aumento
del consumo di combustibile fino al 40% - 50%, poiché
maggiore sarà la resistenza durante la navigazione.
  Un sistema anti-vegetativo efficace può far risparmiare
denaro in molti modi come: risparmio di carburante
mantenendo lo scafo privo di organismi incrostanti; periodo
più lungo di crociera prima di effettuare lavori di carenaggio,
aumentata disponibilità dal momento che non ha più
bisogno di lunghi periodi di fermo per la manutenzione.

Reus System
R E F I N E RY E N V I R O N M E NTA L U LTR A S O N I C SYSTE M
The REUS (REFINERY ENVIRONMENTAL ULTRASONIC
SYSTEM) is a system of mechanical refinement of the
fuel by means of ultrasonic technology Green in full
respect of Environment.

Il REUS (REFINERY ENVIRONMENTAL ULTRASONIC
SYSTEM) è un sistema di raffinamento meccanico del
combustibile mediante la tecnologia Green degli
ultrasuoni nel pieno rispetto dell’Environment.

It is placed before placing the fuel in the combustion
system.

È posto prima dell’immissione del carburante nel
sistema di combustione.

The heart of the system is formed by THYRATRONIC
generator that produces electricity at high frequency,
which transmits ultrasonic wave transducers
PI E ZOTRON, connected by electrical wires forming
cavitation.

Il cuore dell’impianto è formato dal generatore
THYR ATRON IC che produce energia elettrica ad alta
frequenza, che trasmette delle onde ultra sonore ai
trasduttori PIEZOTRON, generando la cavitazione.

The cavitation acts at the molecular level in a
definitive way.
Becoming more fluid, less dense, more emulsified,
its combustion is markedly different, better.

La cavitazione agisce a livello molecolare in modo
definitivo.
Diventando più liquido, meno denso, più emulsionato,
la sua combustione è nettamente diversa, migliore.

The REUS uses a wave from 18,000 to 30,000 hz. This
frequency is sent to the transducers that can consume
as the case also 10,000 watts. The right amount of
transducers according to the density of the fluid, inside
the REUS share the necessary power.

Il REUS usa un’onda da 18.000 a 30.000 hz. Questa
frequenza viene mandata a trasduttori che possono
consumare a seconda dei casi anche 10.000 watt. La
quantità giusta di trasduttori a seconda della densità
del fluido, divideranno all’interno del REUS la potenza
necessaria.

THERE ARE MANY ADVANTAGES FOR COMPANIES
THAT CHOOSE THIS APPLICATION:

I VANTAGGI SONO MOLTEPLICI PER LE SOCIETÀ CHE
SCELGONO QUEST’APPLICAZIONE:

1

1

2

Do not use chemicals and that is a green tech
manufacturing.
Suppor t combustion by increasing the
efficiency and lowering the consumption of
the treated product:

2

Non usano prodotti chimici cioè è una
lavorazione green tech.
Favorisce la combustione aumentando il
rendimento e abbassando il consumo di
prodotto trattato:

a. respects the environment;

a. rispetta l’ambiente;

b. reduces the emission of sulfur given by the
fact that the combustion is better.

b. riduce l’emissione di zolfo dato dal fatto
che la combustione è migliore.

The new application is starting but we can provide
graphics systems already installed on engines that
work in heavy naphtha.

La nuova applicazione, è agli arborei ma nonostante
ciò possiamo fornire grafici di impianti montati già su
motori che lavorano a nafta pesante.
Il REUS quindi è uno strumento Green Tech che oltre a
far risparmiare aiuta l’environment. Di conseguenza è
un macchinario che ripaga, lavorando, l’investimento
iniziale della sua installazione. Si produce in un
guadagno esponenziale basato sulle ore di lavoro.

Ultrasonic
washing tank

Vasche di lavaggio
ad ultrasuoni

Each unit consists of a washing tank equipped with
piezoelectric and magnetostrictive transducer and
separate generator connected to the tank with an
electric cable for high frequency. The units do not
require a particular installation.

Ogni unità consiste in una vasca di lavaggio dotata di
trasduttore magnetostrittivo e piezoelettrico e di
generatore separato collegato alla vasca con un cavo
elettrico per alta frequenza. Le unità non richiedono un
particolare montaggio.

All our tanks are made of stainless steel AISI 304 with
double-wall insulation and glass wool to prevent heat
loss.

Tutte le nostre vasche sono in acciao inox aisi 304 con
doppia parete e coibentazione in lana di vetro per
evitare dispersioni di calore.

The t anks are equipped with electric heaters for
heating the liquid scrubbing with thermostatic
temperature control.

Le vasche sono complete di resistenze elettriche per il
riscaldamento del liquido lavante con regolazione
termostatica della temperatura.

SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRANSDUCER “MAGNOTRON”
(22 kHz)

TRASDUTTORE MAGNETOSTRITTIVO “MAGNATRON”
(22 kHz)

This type of transducer is formed of a nickel thin
ribbon appropriately pleated and shaped so as to form
a vibrating together to 20kHz that evenly covers the
entire bottom or the vibrating wall. The magnetostrictive
transducer can withstand an intensity of very high
power. Even power distribution on the whole bottom
of the tub .The MAGNOTRON transducer has a greater
than 90% constant efficiency over the years, no aging
phenomena.

Questo tipo di trasduttore è formato da un nastro di
nickel sottilissimo oppor tunamente pieghettato e
sagomato in modo da formare un insieme vibrante a
20kHz che copre in modo uniforme tutto il fondo o la
parete vibrante. Il trasduttore magnetostrittivo può
soppor tare un’intensità di potenza molto elevata.
Uniforme distribuzione della potenza su tutto il fondo
d e l l a v a s c a . I l t r a s d u t t o r e M A G N OT R O N h a u n
rendimento superiore al 90% costante nel corso degli
anni, senza fenomeni di invecchiamento.

TRANSDUCERS PIEZOTRON
(22-38 kHz)
Th e y a re f o r m e d b y d i f f e re n t v i b r a t i n g e l e m e n t s
obtained by enclosing 2 disks titanium-lead zirconate
(PZ T) within 2 blocks of lightweight met al in the
form of a s andwich. These vibrating elements are
then glued with a special epoxy resin to the wall to
vibrate.
GENERATOR THYRATRONIC
We use these generators to power both
magnetostriction that piezoelectric transducers.
With a power of 1200 Watts to 10,000 and beyond are
expected to work particularly hard. They are cooling
by microfan.

TRASDUTTORI PIEZOTRON
(22-38 kHz)
Sono formati da vari elementi vibranti ottenuti
racchiudendo 2 dischetti di titanio-zirconato di piombo
(PZT) entro 2 blocchi di metallo leggero a forma di
sandwich. Questi elementi vibranti sono poi incollati
con una speciale resina epossidica alla parete da far
vibrare.Impieghiamo questi trasduttori quando si
richiede un’elevata intensità di potenza.
GENERATORE THYRATRONIC
Impieghiamo que sti generatori per alimentare sia
i trasduttori magne strittivi che piezoelettrici. Con
potenza di 1200 Watts e oltre sono previsti per un
lavoro particolarmente gravoso e impegnativo. Sono
raffreddati ad aria mediante microventilatore.

MOST SUITABLE ULTRASONIC WASHING TANK FOR SHIP
Model

Power

Internal dimension

External dimension

T290

2400

700x600x900

1000x900x1200

T620

4800

1200x1000x900

1500x1300x1200
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European branch: Via Adamello, 12 - 20010 Bareggio - Milano - Italy - Tel. +39 02 89624074 - Fax +39 02 89624075
Head quarter: 401 Mobh Building, near GGICO Metro Station - 450126 Dubai - UAE - Tel. +971 4 239 5572 / Fax +971 4 239 5573
email: info@marinco.eu - www.marinco.eu

