Trattamento percolato
da discarica inerti
Portata 6.0 m3/h

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHIMICO-FISICI
Trattamento percolato
da discarica R.S.U.
Portata 15 m3/h

Filtrazione
acque da
lavaggio
motori e pezzi
meccanici
Portata 1.0
m3/h

REALIZZAZIONI

IMPIANTI FUORI
STANDARD

Trattamento acque di scarico
da autolavaggio
Portata 3.0 m3/h
Trattamento
acque di
scarico da
lavanderia
Portata 500
litri/h

Trattamento
emulsioni oleose
da lavorazioni
meccaniche
Portata 5.0 m3/h

Impianto pilota per
ultrafiltrazione e riutilizzo
acque da lavorazione materie
plastiche
Portata 100 litri/h

ASPEL
qualità nell’ambiente
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ASPEL
qualità nell’ambiente

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHIMICO-FISICI

CARATTERISTICHE
•

•
•
•

Materiali di costruzione altamente resistenti alla corrosione
(vasca in Acciaio Inox, accessori dosaggio reattivi in PE o
PVDF)
Semplicità di installazione e manutenzione
Modelli e portate di trattamento personalizzabili
Individuazione reattivi di processo in base alla specifica
applicazione e a eventuali test di laboratorio

COMPONENTI STANDARD
•

•
•
•
•
•

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Il trattamento depurativo chimico-fisico
permette la rimozione di metalli, tensioattivi, oli minerali, materiali in sospensione
e solidi sedimentabili provenienti da vari
processi produttivi, quali autolavaggi e aree
di rifornimento, lavorazioni meccaniche
e metalli in genere, industrie galvaniche,
industrie tessili, chimiche, farmaceutiche,
impianti trattamento rifiuti e aree di stoccaggio temporaneo. In presenza di miscele
di inquinanti degradabili biologicamente e
non, il processo chimico-fisico può essere
implementato anche come pre-trattamento
a monte di impianti biologici.
Il trattamento è finalizzato alla chiarificazione delle acque mediante dosaggio di
specifici additivi che, in particolari condizioni di temperatura e pH, reagiscono con le

sostanze inquinanti favorendone la precipitazione e il conseguente abbattimento.
Le sostanze inquinanti vengono, quindi,
concentrate e trasformate in precipitati chimici (fanghi) da destinare allo smaltimento
previo trattamento di ispessimento statico
mediante sacchi drenanti (“standard”) o
sistemi di disidratazione più spinta (quali
filtropresse o ispessitori dinamici).
L’effluente depurato può essere, infine, sottoposto ad un ulteriore trattamento
di filtrazione per affinare le caratteristiche
qualitative dello scarico (anche in relazione
al recettore finale dello stesso) e/o in caso
di riciclo ad uso tecnologico.
La scelta dei reagenti chimici da utilizzare, i relativi dosaggi e i tempi di reazione
sono gli elementi fondamentali per il cor-

•

Impianto monoblocco interamente in Acciaio Inox AISI 304
(in alternativa vasche singole in Polietilene rinforzato con telai
accoppiabili)
Flussimetro e valvola regolazione portata ingresso impianto
n. 02 Vasche di reazione (coagulazione/correzione pH e
flocculazione) dotate di agitatore a pale in Acciaio Inox
n. 01 Vasca di sedimentazione con pacchi lamellari in PS
Canaletta raccolta scarico finale ad altezza regolabile
n. 03 Stazioni dosaggio reattivi composte da pompe
dosatrici elettroniche a membrana, catena misura pH,
serbatoio stoccaggio reattivi (incluso mixer per dissoluzione
polielettrolita)
Quadro elettrico di comando e automazione installato bordomacchina

COMPONENTI OPZIONALI
•
retto dimensionamento del processo depurativo; a tale proposito ASPEL è in grado di
condurre test preventivi sui reflui grezzi volti a individuare la fattibilità del trattamento
e le condizioni di processo ottimali, al fine
di individuare la soluzione impiantistica più
idonea ad ogni singola esigenza.

•
•
•
•
•
•
•

MODELLI IMPIANTI STANDARD
MODELLO
MODEL

PORTATA
FLOW-RATE
M3/H

DIMENSIONI VASCA
DIMENSIONS
LXPXH
MM

PESO A VUOTO
DRY WEIGHT
KG

PESO IN FUNZIONE
WEIGHT
KG

POTENZA
POWER
KW

AS - CF 1.0

1.0

1.500 x 1.500 x 1.800

400

3.500

1.0

AS - CF 3.0

3.0

2.000 x 2.000 x 2.200

750

8.000

1.5

AS - CF 5.0

5.0

3.500 x 2.300 x 2.500

1.100

15.000

2.0

(*) Escluse eventuali sezioni di disidratazione fanghi e filtrazione scarico
Dati tecnici non impegnativi Technical data not binding

CAMPI DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

Autolavaggi e aree di rifornimento
Attività lavorazioni meccaniche e metalli in genere
Industrie galvaniche
Industrie tessili, chimiche, farmaceutiche
Impianti trattamento rifiuti e aree di stoccaggio
temporaneo
Sezione di pre-trattamento a monte di impianti biologici

Sistemi di dosaggio reattivi personalizzabili in base alla specifica
applicazione (prodotti liquidi o in polvere)
Vasca finale di accumulo e rilancio acqua filtrata (per scarico o
riutilizzo)
Batteria filtrazione scarico finale in funzione della specifica
applicazione (quarzite, carboni attivi, resine chelanti, …)
Valvola scarico fanghi automatizzata
Stazione disidratazione fanghi mediante saccone drenante bigbag e telaio di supporto e movimentazione
Polipreparatore automatico da prodotto concentrato in emulsione
Campionatore scarico e/o strumenti di analisi in continuo
Pedana rialzata di accesso alla vasca

