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D
alla Sicilia ai mari del mondo. 

È questa la lunga strada per-

corsa, in soli quattro decenni, 

da un’azienda di Marsala che 

nel 2016 ha visto il suo ultimo 

passaggio generazionale, continuando a 

navigare a gonfie vele.  

Tecnicomar è nata nel 1978 dall’intuizione di 

Francesco De Vita, padre dell’attuale am-

ministratore unico Laura De Vita, con 

l’obiettivo di produrre dissalatori a osmosi 

inversa e depuratori d’acqua dai diversi 

campi di applicazione. «Il sogno era quello 

di raggiungere la massima affidabilità dei 

prodotti, che permettesse di rendere la no-

stra attività nota e apprezzata in tutto il 

mondo pur provenendo da una piccola 

terra come la Sicilia. Direi che la nostra è 

stata una scommessa vinta» afferma la ti-

tolare. Oltre a progettare e produrre dissa-

latori e impianti di trattamento delle acque 

nere e grigie, Tecnicomar si occupa della 

progettazione e produzione di sistemi di 

sanificazione d’aria per uso marino, civile e 

industriale.  

Tra i vostri principali target di riferi-

mento spicca il settore nautico. 

«Il nostro scopo è creare soluzioni pratiche 

per rendere l’acqua potabile utilizzando 

tecnologie di progettazione e costruzione 

avanzate, attraverso il processo dell’osmosi 

inversa, e sì, uno dei settori che più trat-

tiamo è quello nautico. Chi naviga sa 

quanto sia importante l’acqua potabile a 

bordo, soprattutto chi ama fare lunghe na-

vigazioni e preferisce dormire in rada piut-

tosto che in porto, senza preoccuparsi di 

dover riempire ogni volta i serbatoi. Otte-

nerla è molto più facile di quanto possa 

sembrare, basta installare un dissalatore 

che trasforma l’acqua di mare in acqua po-

tabile. Per il settore nautico, vengono pro-

gettati e costruiti dissalatori destinati a ogni 

tipo di imbarcazione, da quelle a vela ai 

grandi superyacht, dalle navi da crociera a 

quelle commerciali fino alle piattaforme off-

shore». 

I vostri prodotti sono presenti anche 

in altri ambiti?  

«Assolutamente sì. La nostra azienda pro-

duce impianti anche per uso industriale, ci-

vile e militare, per le isole che hanno diffi-

coltà all’approvvigionamento alla rete idrica 

e per i villaggi turistici. I nostri dissalatori 

comprendono una vastissima gamma e 

possono essere applicati praticamente 

ovunque, grazie al fatto di avere un’alta cu-

stomizzazione. Tra i punti di forza di queste 

importanti “macchine” ci sono le dimen-

sioni ridotte, il consumo energetico ridotto 

e la quantità prodotta di acqua dolce. Mas-

sima attenzione viene data anche all’instal-

lazione, molto semplice, e alla manuten-

zione, che raramente richiede interventi 

straordinari. Non sarà un caso, quindi, che 

i prodotti Tecnicomar si trovino a bordo 

delle imbarcazioni dei più importanti pla-

yer dello yachting e dello shipping interna-

zionale. Nel settore nautico e navale, infatti, 

collaboriamo con i più importanti cantieri 

internazionali che realizzano unità a vela e 

motore, come Ferretti, Damen, Baltic 

Yachts, Fincantieri, Benetti, per citarne al-

cuni».  

Come funzionano i vostri dissalatori e 

perché sono così importanti? 

«La serie di dissalatori Tecnicomar Sailor 

Special Green funziona grazie al procedi-

mento dell’osmosi inversa ed è stata pro-

gettata con l’obiettivo di ridurre la richie-

sta di energia per litro/gallone di acqua 

dolce prodotta. Grazie a un processo di mi-

glioramento complessivo e all’installazione 

di membrane innovative, il sistema con-

sente un risparmio energetico del 35 per 

cento rispetto a impianti a osmosi inversa 

convenzionali, producendo allo stesso 

tempo il 60 per cento in più di acqua pota-

bile. È dotato di un microprocessore che 

controlla tutte le funzioni e i sensori e il si-

stema one-touch può essere commutato a 

funzionamento manuale, se necessario. 

Tecnicomar Sailor Special Green si distin-

gue soprattutto per la semplicità d’uso e 

per l’alta qualità dei suoi componenti, come 

la pompa di alta pressione in acciaio inos-

sidabile con pistone in ceramica, il telaio in 

acciaio inox verniciato a polvere, i filtri con-

formi Fda e i serbatoi di alta pressione in ve-

troresina certificati Asme. La configura-

zione standard è full-optional pronta per 

l’installazione, con dispositivo per la rego-

lazione automatica della pressione e kit di 

installazione. Su richiesta, può essere for-

nito con un sistema automatico di flussag-

gio membrane e un controllo a distanza. La 

linea Sailor Special Green è costituita da 

quattro modelli di dissalatori, disponibili 

per immediata installazione, che rispon-

dono perfettamente a diverse esigenze di 

spazio e peso, per una produzione di acqua 

oraria che va da un minimo di 100 litri (28 

galloni) a un massimo di 800 litri (210 gal-

loni). Sembra complesso, ma invece, con i 

mezzi giusti e i materiali di alta qualità, è 

più semplice di quanto si pensi. Come bere 

un bicchier d’acqua!». • Elena Bonaccorso

Laura De Vita, amministratore unico e general manager di Tecnicomar, ci racconta l’azienda di famiglia, attiva da più di quarant’anni nel 

settore dei dissalatori e degli impianti di purificazione di acque e aria
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«Tecnicomar ha fatto un ulteriore passo avanti – aggiunge De Vita – presentando ECO-

mar SX, l’ultima frontiera per la depurazione a bordo. Si tratta, infatti, di un inno-

vativo sistema di trattamento delle acque nere e grigie, adatto ad ogni tipo di im-

barcazione. Si caratterizza non solo per la sua affidabilità, ma anche per la sua strut-

tura altamente compatta. Ciò permette una facilità di installazione anche in spazi 

di ridotte dimensioni. ECOmar SX, dotato di un sistema di contro-lavaggio automatico, 

è in grado di lavorare in condizioni estreme di temperatura, umidità e vibrazioni. L’al-

ta automazione del processo fa sì che tutto funzioni senza necessità di alcun inter-

vento tecnico esterno. Inoltre, ECOmar SX può essere monitorato a distanza grazie 

a un pannello di controllo ottimizzato e facilmente accessibile. I modelli disponibi-

li sono otto, per una capacità di trattamento delle acque che va da 3.9 a 84.7 m³ al gior-

no, con un consumo massimo dai  1.3 a 10.8 kw».

Linea ECOmar SX Impianto  
trattamento acque nere e grigie

Tecnicomar Sailor Special Green 
Il sistema consente un risparmio energetico 
del 35 per cento rispetto a impianti a osmosi 
inversa convenzionali, producendo allo 
stesso tempo il 60 per cento in più di acqua 
potabile


