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La crescita economica industriale e la crescente urbanizzazione con l'aumento degli 

scarichi civili ed industriali, che utilizzano continuamente le acque, ha determinato il 

fenomeno dell'inquinamento delle acque.

Normalmente i fiumi hanno una capacità di autodepurazione dovuta agli sviluppi 

biochimici naturalmente presenti della flora e della fauna batteriche. Quando invece le 

sostanze scaricate contengono elevate concentrazioni di sostanze organiche non 

degradabili o composti, che possono apportare alterazioni chimico-fisiche dell'ambiente, 

si verifica un accumulo di tali sostanze e quindi un progressivo inquinamento non 

controbilanciato dalla capacità di autodepurazione dei fiumi e dei laghi .

Il risultato è la necessità di concentrare nel tempo e nello spazio i processi che 

normalmente esistono in natura.

opera per la salvaguardia 
dell'ambiente.

Il suo primo obiettivo è soddisfare le 

esigenze dei clienti con lo sviluppo, la 

produzione e la vendita di prodotti e 

servizi ad alta tecnologia per la 

depurazione delle acque.



mette a disposizione dei propri clienti 
un gruppo di tecnici specializzati in grado di fornire 

un servizio di assistenza completo grazie alla 

rilevante esperienza per la salvaguardia 

dell'ambiente e soprattutto per la depurazione 

delle acque reflue industriali e la pulizia dell'aria.

Questo servizio completo comprende prima 

un'attenta analisi del problema, poi si cerca di 

trovare una giusta soluzione a questo problema, se 

necessario con un intervento impiantistico o 

semplicemente con l'applicazione di prodotti 

mirati.
Gli strumenti operativi di sono:

- Consulenza qualificata

- Progettazione di impianti di depurazione e

supervisione tecnica sul lavoro.

- Costruzione e fornitura di impianti di depurazione acqua

- Installazione e avviamento degli impianti di depurazione  

acque

- Fornitura di biotecnologie e prodotti chimici per le  

acque e trattamento dell'aria

- Manutenzione impianti di depurazione acque

- Analisi chimiche in campo

- Esperimenti con impianti pilota speciali

- Fornitura di controlli analitici fissi e portatili strumenti 



AQUADEPUR grazie ad un’officina specializzata nella costruzione di 

apparecchiature specifiche nel settore depurazione è in 

grado di progettare, costruire ed installare impianti per il 

trattamento delle acque reflue quali:

- Realizzazione o completamento di impianti di depurazione 

chimica o depurazione biologica

- Realizzazione di colonne filtranti a sabbia e carbone e resine

- Realizzazione di griglie (a scala, a canale, rotanti)

- Linee di disidratazione fanghi

- Linee di sistemi d’ossigenazione

- Sistemi per la flottazione dei sospesi e dei grassi “Aquaflot”

- Impianti osmosi ed ozono

ha sviluppato una linea completa di prodotti quali:

BIOACTIVA (Freebatteri liofilizzati)

NUTRIACTIVA (nutrimenti particolari e specifici)

DECOLORACTIVA (miscele decoloranti)

CHEMIACTIVA (coagulanti)

POLIACTIVA (polielettroliti)

CHEMISCENT NBL (deodoranti industriali)

CHEMIFOAM (antischiuma)



L'utilizzo delle biotecnologie nel trattamento degli 

effluenti è un evento molto recente.

La sua indispensabilità si è diffusa negli anni e ha preso 

forma da quando l'uomo ha analizzato l'impianto di 

trattamento delle acque non come un semplice 

accumulo di vasche di reazioni (teoria depurativa del 

trattamento chimico fisico negli anni '70) ma come un 

vero e proprio “reattore” dove avviene lo scambio tra le 

sostanze.

Il trattamento biologico prende forma e si rivela, 

attraverso un corretto dosaggio di microrganismi, in 

grado di dimetabolizzare qualsiasi inquinante.

Lo scopo del trattamento biologico è eliminare le 

sostanze organiche che consumano ossigeno (eliminare il 

BOD) riproducendo i processi di autodepurazione già 

esistenti in natura, ma in condizioni controllate e

concentrare i processi nel tempo e in un lungo spazio.

Prodotto indispensabile per questo tipo di trattamento è 

BIOACTIVA, caratterizzato dalla presenza di migliaia di 

ceppi batterici e fungini che mostrano un particolare 

appetito per particolari inquinanti.



L'utilizzo di particolari batteri nel reattore soddisfa 
alcune importanti domande poste dai conduttori 
tra loro:
- Avviamento veloce
- Costanza nella prestazione
- Regolazione della crescita della popolazione 
microbica
- Distruzione di particolari inquinanti

(tensioattivi, grassi)
- Eliminazione del cattivo odore.

Poiché infatti, secondo il trattamento biologico delle acque reflue, la biomassa è 

soggetta ad un ambiente a scambio continuo, con caratteristiche rapidamente 

modificabili, l'immissione del ceppo microbico è avvenuta, in anticipo, perché idonea allo 

scopo attraverso le prove di laboratorio.

In questo caso è possibile ottenere che la biomassa dell'impianto di trattamento abbia 

un'ampia gamma di ceppi microbici, tra i quali si può selezionare il più idoneo a soddisfare 

le esigenze dell'impianto.

Sono stati quindi studiati diversi tipi di BIOACTIVA che rappresentano i vari ceppi in grado 

di degradare, in breve tempo, qualsiasi tipo di inquinamento.

Ognuno di essi ha un proprio campo di applicazione dettagliato.



Il risveglio della specie liofilizzata è dato dalla 

temperatura, dall'umidità e dalla luce.

Per un corretto utilizzo si consiglia un 

pretrattamento con acqua non fredda per 

reidratare le specie contenute nella 

BIOACTIVA.

Devi sapere che il Ph è di circa 7,5 e 

considerare che la temperatura ideale è tra i 

12° e i 35°.

Il batterio può essere utilizzato durante le fasi 

di avviamento e di gestione per garantire 

risultati elevati. Durante le fasi iniziali vengono 

prese in considerazione due teorie, il CHOCK 

e lo SCALARE.

Partono da due punti diametralmente 

opposti, ma raggiungono gli stessi risultati.



ha formulato una serie di nutrimenti ad alto contenuto di proteine 

digeribili opportunamente bilanciati in modo da sopperire alle carenze parziali o totali 

e/o agli squilibri di azoto e fosforo che si possono verificare negli impianti di 

depurazione biologica delle acque di scarico civili ed industriali. 

Fornendo questi elementi in forma biodisponibile si accelera il metabolismo batterico; i 

prodotti si presentano in forma solida, omogenea, granulare o in sospensione acquosa. 

Nell’utilizzo del Nutriactiva negli impianti di depurazione biologica si è accertato il 

favorire dell’instaurarsi nella biomassa di una microfauna in cui predominano i protozoi 

ciliati rispetto ai batteri filamentosi migliorando vistosamente l’indice di sedimentabilità

dei fanghi attivi. 

Si è inoltre constatato l’ottima efficacia per l’avviamento degli impianti di depurazione 

biologica. 

NUTRIACTIVA



ha approntato la linea di coagulanti organici chiamata Decoactiva con lo 

scopo di garantire la dove lo si reputi necessario l’appesantimento dei fanghi biologici 

leggeri, l’eliminazione dei fiocchi e dei materiali sospesi e la decolorazione delle acque 

di scarico con prodotti non tossici o inibitori dei fanghi attivi presenti nella depurazione 

biologica. 

COAGULANTI ORGANICI - DECOACTIVA



I metodi tradizionali di trattamento meccanico 
biologico si dimostrano di sovente insufficienti ad 
assicurare un completo ciclo di depurazione. 
Ciò accade soprattutto quando le acque residue 
contengono sostanze disciolte o disperse non 

degradabili (metalli, colore ecc.). 

ha per tali trattamenti una specifica 
linea di prodotti. 

La Flocculazione 
La linea Poliactiva è composta da polielettroliti 
anionici a bassa, media e alta carica e 
polielettroliti cationici a media e alta carica. 
Entrambi sono disponibili in polvere o in emulsione 
antischiuma. 

La Decolorazione finale 
Le linee Decoactiva e Chemiactiva sono composte 
da particolari decoloranti a base di resine 
poliamminiche caricate con alluminio e 
dicianoamide a media e alta carica. 
La linea di flocculanti Poliactiva e Chemiactiva è 
consigliata anche per l’utilizzo sulle linee di 
filtrazione fanghi trattati in centrifughe, nastripressa
e filtripressa. È inoltre disponibile la linea 
Chemifoam, antischiuma siliconico e non siliconico.

IL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO



Spesso si verificano lamentele dovute a cattivi odori provenienti dai siti di depurazione di 

acque o aria o dalla produzione aziendale stessa. 

A tale problema AQUADEPUR propone come risoluzione una linea di prodotti formulati 

da vari tipi di esteri aromatici provenienti da piante con acque e tensioattivi non ionici il 

cui derivato è in grado di neutralizzare i cattivi odori. 

La distribuzione di questi prodotti è realizzata con sistemi in grado di garantire una sua 

corretta diffusione e il controllo, oltre che delle molecole di odore, anche delle particelle 

di polvere. 

NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ODORI

Tali risultati si raggiungono mediante un quantitativo definito di miscela costituita dal 

prodotto Chemiscent ed acqua ed erogato con il sistema di atomizzazione Aieractor. Il 

funzionamento del sistema è in grado di garantire a varie pressioni di esercizio l’efficacia 

delle polveri con conseguente beneficio ambientale. Vogliamo ricordare che al 

contrario dei convenzionali prodotti coprenti comunemente chiamati deodoranti le cui 

tipiche fragranze in alta concentrazione si limitano al mascheramento momentaneo dei 

cattivi odori, il prodotto Chemiscent non copre l’odore ma lo elimina secondo il 

principio dello scambio ionico.

Le possibili applicazioni sono:

- DISCARICHE -COMPOSTAGGIO - CASSONETTI

- LAGUNAGGI - CAMINI



AQUADEPUR per completare il “Servizio di assistenza completo” si è resa rivenditrice 

esclusivista di zona di una gamma di strumentazione di controllo delle marche più 

prestigiose attualmente sul mercato. Ciò permette un autocontrollo completo e veloce

sia da campo che da laboratorio. 

STRUMENTAZIONE

Strumentazione di misura da impianto 

- Misuratori di ossigeno disciolto 

- Misuratori di pH - MV 

- Misuratori di portata 

- Misuratori di torbidità 

- Misuratori di livello 

- Analizzatori automatici tipo: 

- Analizzatori T.O.C. 

- Analizzatori di Fosfati 

- Analizzatori di Ammoniaca 

- Analizzatori di Nitrati 

- Campionatori automatici fissi e

campionatori automatici portatili 



Strumenti di misura da laboratorio e da campo 

- Strumenti multiparametrici portatili per la lettura del O2, pH,  

REDOX 

- Determinazione del B.O.D. con sistema OXI TOP in assenza di 

mercurio 

- Ossimetri portatili ad alte prestazioni per impianti e laboratorio 

- Fotometri e spettrofotometri per analisi di acque  reflue con 

funzione di auto selezione in grado di ricercare gran parte dei 

parametri analitici con metodica WTW e MERCK già 

memorizzate per test in provette di reazione 

- Muffole e stufe per l’analisi dei fanghi 

- Microscopi 

STRUMENTAZIONE



AQUADEPUR, oltre alla progettazione sia di massima che analitica è in grado di 

realizzare e ristrutturare impianti per il trattamento delle acque reflue di qualsiasi tipo, 

sia civili che industriali. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In particolare: 

- Impianti di depurazione biologica 

- Impianti chimico/fisici ed impianti di decolorazione 

- Realizzazione di stadi di filtrazione a sabbia e carboni attivi per   

l’eliminazione dei sospesi e dei tensioattivi 

- Creazione o realizzazione di automazioni e di telecontrolli 

- Creazione o potenziamento dei sistemi di ossigenazione con    

soluzioni tecnologiche ad altissima resa e minimo consumo 

- Linee per la disidratazione dei fanghi 

- Sistemi per la rimozione del fosforo 

- Rimozione chimica o biologica dell’ammoniaca 

- Realizzazione di stadi di sgrigliatura

- Sistema per la flottazione dei sospesi e dei grassi “Aquaflot” 

LINEA ACQUA



SISTEMI DI FILTRAZIONE A COLONNE
Spesso si verifica un’inadeguata capacità depurativa da parte dei comuni impianti su 

particolari sostanze inquinanti come: tensioattivi, metalli solventi ecc. 

Una soluzione molto efficace a questi problemi è data dall’installazione di stadi filtranti il 

cui riempimento varia a seconda delle necessità (ghiaia quarzifera, zeolite, carbone 

ecc.). 

L’utilizzo dei filtri unito ad un sistema di sterilizzazione a raggi è indicato anche per il 

recupero delle acque di scarico e la potabilizzazione delle acque di pozzo. 

Il filtro è costituito da un serbatoio in acciaio o in ferro (il cui interno può essere 

sabbiato, zincato o verniciato a seconda delle necessità), idoneo per normali pressioni 

di rete, corredato di valvole, tubazioni e manometri. 

Il funzionamento può essere effettuato manualmente oppure automaticamente con 

valvole pneumatiche comandate da un quadro. La fine del ciclo operativo in 

automatico è generalmente a tempo o da impulso da pressostato in ingresso, il 

controlavaggio avviene con acqua filtrata o grezza e con aria a bassa pressione. 



PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI IMPIANTI DI FILTRAZIONE



IMPIANTI PILOTA DI FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI

Gli impianti pilota sono progettati e dimensionati 

appositamente sulle tipologie di inquinanti e sulle 

portate di acqua da trattare.

Esempio di una colonna pilota

che può essere collegato in linea

con altre colonne



Filtropressa a nastro

Questa macchina, adatta alla disidratazione continua di fanghi civili ed 

industriali, è composto da:

Pressa a nastro, preparatore e dosatore del

flocculante polielettrolita, pompa per fanghi, 

quadro elettrico di comando.

Ugelli per auto pulizia e iniezione d'acqua anti-ostruzione.

Struttura completamente in acciaio inox

Plate filter press

Quando i fanghi devono essere trattati è consigliato 

non raggiungere grandi quantità.

Con un facile utilizzo e praticità questa macchina può 

Raggiungere un elevato grado di essiccamento dei fanghi trattati con bassi

costi di gestione..

LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI



Nella depurazione dei liquami mediante fanghi attivi a digestione aerobica, una 

corretta ossigenazione spesso si dimostra fondamentale. A tale riguardo AQUADEPUR

offre una gamma di soluzioni in grado di soddisfare le più svariate esigenze tecniche 

ed impiantistiche. 

CREAZIONE O POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI OSSIGENAZIONE

Diffusori ad aria a membrana 
Il diffusore a bolle fini è caratterizzato da una elevata resa di trasferimento dell’ossigeno.

È quindi in grado di ridurre considerevolmente i costi energetici.

I materiali costitutivi dalle diverse parti, il facile e rapido assemblaggio, la comprovata 

resistenza agli agenti esterni e ad elevati carichi di lavoro, nonché l’inintasabilità rendono 

il diffusore a membrana estremamente flessibile ed in grado di realizzare una distribuzione 

uniforme dell’aria in bolle fini; è utilizzato nelle vasche di filtrazione ed in quelle di 

nitrificazione. 

Elettropompa sommergibile con eiettore 
Il Flowjet è un sistema che consente di areare e miscelare contemporaneamente ogni 

tipo di liquido, industriale e civile e di ridurre i costi di investimento e di esercizio. 

Il sistema è basato sull’accoppiamento di una o più elettropompe sommergibili con uno 

o più eiettori. È utilizzato soprattutto nelle vasche di ossidazione, negli accumuli e nella 

stabilizzazione dei fanghi. I suoi ulteriori vantaggi sono: massima silenziosità, non crea 

aerosol e facilità di installazione.







Il mezzo filtrante è costituito da tele di tessuto metallico, applicate ad un tamburo che 

gira attorno al proprio asse. Il liquido da filtrare viene introdotto e distribuito all’interno 

del tamburo per tutta la lunghezza dell’elemento filtrante che trattiene i solidi e lascia 

sgrondare il liquido; mentre quest’ultimo esce direttamente dalla parte inferiore del 

Filtro Rotante Autopulente, i solidi, trattenuti dalla tela, vengono rimossi da appositi 

convogliatori a spirale e scaricati all’esterno dell’apparecchiatura. 

La superficie della tela filtrante è lavata in controcorrente da speciali spruzzatori che ne 

assicurano in continuo la perfetta efficienza; questi spruzzatori possono essere 

alimentati anche con il liquido filtrato. In ogni caso il liquido di lavaggio è recuperato 

insieme a quello filtrato. 

REALIZZAZIONE DI STADI DI SGRIGLIATURA

Filtro Rotante Autopulente 
La gamma di Filtri Rotanti Autopulenti 

consente una ottimale separazione 

solido/liquido fino alla granulometria di 

alcuni micron e copre le più svariate 

necessità di rapporto portate/prestazioni. 



Filtro a spazzola a catena 
Una lamiera forata in acciaio inox a fori oblunghi è posta trasversalmente al flusso da 

grigliare, ferma le particelle solide di dimensioni superiori alle aperture filtranti e lascia 

passare l’acqua. 

Dette particelle vengono poi rimosse dalla lamiera tramite spazzole montate su una catena 

autolubrificata in acciaio inox che trascina in continuo i solidi fuori dal filtro ed all’altezza 

stabilita; un apposito raschiatore tiene pulite le spazzole in movimento e scarica il materiale 

filtrato.

Griglia Meccanica ad Arco 

Griglia rotativa con pulizia automatica delle spazzole adatta per la separazione dei corpi 

solidi di effluenti civili ed industriali da installarsi in canale. 

La Griglia Meccanica ad Arco permette la realizzazione della più grande superficie di 

separazione per una data profondità del canale in cui viene installata. 

La pulizia è assicurata dalla rotazione di bracci pulitori che raccolgono il materiale 

trattenuto dalla griglia e lo scaricano in una apposita vaschetta o su un nastro 

trasportatore. 

La macchina è essenzialmente costituita da un robusto telaio sul quale è fissato il 

motoriduttore in esecuzione stagna collegato ai bracci pulitori rotanti montati su cuscinetti 

lubrificati a vita, gli elementi griglianti fissi realizzati con lame d’acciaio inox curvate a 

freddo ed il dispositivo sgrigliatore oscillante. La protezione dei sovraccarichi può avvenire 

con giunti limitatori di coppia o elettronici di assorbimento. 

REALIZZAZIONE DI STADI DI SGRIGLIATURA



Trattamento acque civili e industriali





Lo sviluppo industriale e la crescente 
urbanizzazione, con l’aumento degli scarichi civili 
ed industriali hanno, nel tempo, determinato il 
fenomeno dell’inquinamento idrico.

I corsi d’acqua hanno normalmente una capacità 
autodepurante, legata ai processi biochimici della 
fl ora e della fauna batterica naturalmente presenti.
Quando però le sostanze scaricate nelle acque 
contengono concentrazioni elevate di inquinanti non 
degradabili o composti che possono determinare 
alterazioni chimico-fi siche dell’ambiente naturale, 
si verifi ca un progressivo inquinamento non 
controbilanciato dall’attività dei fi umi e dei laghi.

Da qui nasce l’esigenza di concentrare nel tempo 
e nello spazio i processi depurativi che esistono
in natura.



AquAdepur operA per lA sAlvAguArdiA dell’Ambiente

Aquadepur mette a disposizione della propria clientela un’esperienza ventennale 
e tecnici qualificati in grado di offrire un servizio di assistenza completo grazie 
all’esperienza maturata nel settore ambientale e, specificatamente, nel settore 
del trattamento delle acque di scarico civili ed industriali. Tale servizio nasce con 
un’analisi approfondita e si sviluppa poi nella ricerca di una soluzione su misura, 

con la fornitura di impianti, prodotti e servizi. 

•	 Consulenza specialistica
•	 progettazione, realizzazione e fornitura di impianti di depurazione

•	 Fornitura di biotecnologie e chemicals per il trattamento delle acque
•	 gestione e manutenzione di impianti di depurazione

•	 Analisi di laboratorio
•	 sperimentazioni con impianti pilota

•	 Fornitura di strumentazioni di controllo da impianto e da laboratorio

Aquadepur, grazie ad un’officina specializzata nella costruzione di apparecchiature 
specifiche nel settore, è in grado di progettare, costruire ed installare macchine 
ed impianti per il trattamento delle acque reflue, avvalendosi anche della 

collaborazione con le più grandi aziende leader operanti sul mercato. 

Aquadepur offre inoltre un servizio di consulenza sulla conduzione, la progettazione 
e il funzionamento degli impianti di depurazione.

•	 impianti di depurazione chimica e depurazione biologica
•	 Impianti	di	ultrafiltrazione	su	membrane	MBR

•	 Colonne	di	filtrazione	a	sabbia,	pirolusite,	carboni	attivi	e	resine
•	 sistemi di grigliatura

•	 linee di disidratazione fanghi
•	 sistemi di ossigenazione

•	 impianti di deodorizzazione
•	 Sistemi	per	la	flottazione	dei	sospesi	e	dei	grassi	



Aquadepur nel completamento del servizio, ha sviluppato una linea di prodotti atti a migliorare l’andamento dei processi depurativi:
•	 Bioactiva	(batteri liofi lizzati)
•	 Nutriactiva (nutrimenti specifi ci) 
•	 Decoloractiva (decoloranti)
•	 Chemiactiva (coagulanti)
•	 Poliactiva (polielettroliti)
•	 Carbonsorb (carboni in polvere e granulari)
•	 Chemiscent (deodoranti industriali)
•	 Foamactiva	(antischiuma)
•	 Aqualine (per acque potabili, acque primarie e di caldaia)

globAl serviCe

Aquadepur garantisce il corretto e buon funzionamento degli impianti di depurazione avvalendosi di un Global Service che comprende:
•	 Analisi	approfondita	dell’effl	uente	da	trattare	e	delle	sue	problematiche,	tramite	controlli	analitici,	prive	di	laboratorio	e	pilota
•	 Progettazione	e	realizzazione	di	impianti	di	depurazione	mirati	alle	specifi	che	esigenze	del	cliente
•	 Avviamento	e	gestione	degli	impianti	di	depurazione,	fornitura	di	prodotti	e	additivi	chimici,	fornitura	ed	installazione	di	strumentazione	

di controllo e dosaggio
•	 Manutenzione	tecnica	e	meccanica	su	impianti	e	strumentazione	tramite	assistenze	programmate	e/o	pronto	intervento
•	 Servizio	di	svuotamento	e	riempimento	delle	colonne	di	fi	ltrazione	e	rigenerazione	dei	carboni	attivi	esauriti

settori di intervento

• Industrie tessili
• Industrie cartotecniche
• Industrie chimiche
• Industrie farmaceutiche
• Industrie cosmetiche
• Industrie alimentari e conserviere
• Industrie per lo smaltimento di rifi uti liquidi e solidi
• Lavanderie
• Autolavaggi
• Hotel e villaggi turistici
• Bonifi che ambientali



impiAnti per il trAttAmento delle ACque

impiAnti di depurAzione biologiCA e ChimiCA

Il trattamento biologico consiste nello sfruttare la capacità naturale dei fanghi di 
degradazione ed ossidazione di sostanze inquinanti biodegradabili, mediante la 
formazione di flore batteriche specifiche. In questi ecosistemi i principali parametri 
che regolano il buon funzionamento dell’impianto, e quindi la corretta depurazione 
delle acque, sono il tempo di contatto, l’ossigeno, il pH, la temperatura e la corretta 
e bilanciata disponibilità di carbonio, azoto e fosforo.
Le principali fasi di un impianto di biologico sono:
• Omogeneizzazione
• Ossidazione biologica
• Nitrificazione/denitrificazione
• Chiarificazione/separazione dei fanghi
• Ricircolo dei fanghi/smaltimento

Il trattamento	chimico-fisico viene spesso utilizzato in acque che contengono sostanze 
non biodegradabili e alte concentrazioni di solidi sospesi e sedimentabili.
Consiste nel coagulare e flocculare tutti gli inquinanti e le sostanze, disciolte o in 
sospensione, precipitandole e smaltendole come fanghi concentrati. Spesso è anche 
utilizzato prima o dopo al trattamento biologico e in linea ai sistemi di filtrazione.

impiAnti di ultrAFiltrAzione su membrAne mbr

I bioreattori a membrana (mbr) rappresentano una tecnologia di depurazione 
avanzata rispetto a quella tradizionale più diffusa a fanghi attivati. Il sistema MBR 
combina un tradizionale processo biologico a fanghi attivi, con il processo di 
separazione a membrana, che sostituisce il sedimentatore secondario.
I principali vantaggi sono:
• Elevata efficienza nella rimozione di solidi sospesi e di carica batterica
• Rimozione del BOD prossima al 100%
• Elevata nitrificazione
• Riduzione dell’ingombro e dei costi di installazione
• Riduzione del 20-25% dei fanghi prodotti
• Rispetto dei limiti di concentrazione più severi previsti dalla normativa



Colonne di FiltrAzione

L’applicazione di materiali filtranti quali sabbia, antracite, 
pirolusite, zeolite, resine e carboni attivi nelle acque potabili e di 
scarico civili ed industriali può risultare la soluzione più semplice ed 
idonea laddove i trattamenti convenzionali non garantiscano il 

raggiungimento dei parametri richiesti.
L’applicazione del carbone attivo granulare, utilizzato in apposite 
colonne filtranti, può garantire interessanti risultati nell’assorbimento 
e quindi nell’eliminazione di particolari inquinanti altrimenti difficili 

da eliminare con altri sistemi depurativi.

•	 riduzione del Cod
•	 riduzione di tossici e pesticidi

•	 riduzione dei metalli
•	 riduzione degli odori
•	 Riduzione	dei	solventi

•	 potabilizzazione
•	 riduzione dei solidi sospesi e sedimentabili

sistemi di grigliAturA

La gamma di filtri rotanti autopulenti consente una ottimale 
separazione solido/liquido fino alla granulometria di alcuni micron 
e copre le più svariate necessità di rapporto portate/prestazioni. 

La griglia meccanica ad arco è adatta per la separazione dei 
corpi solidi di effluenti civili ed industriali da installarsi in canale.



linee di disidrAtAzione FAnghi

L’estrattore centrifugo viene utilizzato per la separazione di due o più fasi diverse, aventi pesi 
specifi ci, in modo particolare per la chiarifi cazione di liquidi nei quali sono presenti solidi sospesi.
La fi ltropressa a piastre è consigliata dove i fanghi da trattare non raggiungono grosse quantità.
Di facile utilizzo e praticità, permette di raggiungere alti gradi di secco del fango trattato con dei 

costi di gestione contenuti.

sistemi di ossigenAzione

Nella depurazione dei liquami mediante fanghi attivi a digestione aerobica, una corretta 
ossigenazione spesso si dimostra fondamentale. Aquadepur offre una gamma di soluzioni in 
grado di soddisfare le più svariate esigenze tecniche ed impiantistiche, una tra queste il sistema 

di diffusione a bolle fi ni.
Il diffusore a bolle fi ni è caratterizzato da una elevata resa di trasferimento dell’ossigeno. I materiali 
costitutivi delle diverse parti, il facile e rapido assemblaggio, la comprovata resistenza agli agenti 
esterni e ad elevati carichi di lavoro, nonché l’inintasabilità, rendono il diffusore a membrana 

estremamente fl essibile ed in grado di realizzare una distribuzione uniforme dell’aria in bolle fi ni.

sistemi per lA FlottAzione dei sospesi e dei grAssi

Uno dei principali problemi nella depurazione delle acque è dato dalla presenza di solidi sospesi 
dal basso peso specifi co (coloranti - cellulosa - fi occhi leggeri) e dalla presenza di oli e grassi 

sintetici vegetali o animali diffi cilmente degradabili per via biologica.
A tale riguardo Aquadepur ha progettato Aquafl ot, un sistema di fl ottazione per il trattamento 
delle acque di scarico di salumifi ci, industrie alimentari e conserviere, cartiere, industrie tessili e 

industrie chimiche.



strumentAzione

Aquadepur, a completamento del proprio servizio tecnico e in collaborazione con 
i migliori marchi sul mercato, fornisce ed installa la strumentazione necessaria per 
garantire il miglior funzionamento dei trattamenti e assicurare un corretto controllo 
dei principali parametri, che governano i cicli depurativi biologici e chimico-fi sici.

• Misuratori di ossigeno disciolto portatili, da laboratorio e da processo
• Misuratori di pH, redox e conducibilità portatili, da laboratorio e da processo
• Misuratori di torbidità portatili, da laboratorio e da processo
• Misuratori di livello, di fl usso e di pressione
• Fotometri e spettrofotometri portatili e da laboratorio
• Campionatori automatici
• Test in cuvetta
• Kit per test microbiologici
• Reagenti per analizzatori da processo
• Reagenti per titolazione



ChemiCAls 

nutriACtivA (nutritivi)

Aquadepur ha formulato una serie di nutrimenti ad alto contenuto di proteine digeribili 
opportunamente bilanciati in modo da sopperire alle carenze parziali o totali e/o agli 
squilibri di azoto e fosforo che si possono verificare negli impianti di depurazione biologica.

deCoACtivA  e ChemiACtivA (decoloranti e coagulanti)

Aquadepur ha approntato una linea di coagulanti organici e decoloranti allo scopo di 
garantire l’appesantimento dei fanghi biologici leggeri, l’eliminazione dei fiocchi e dei 
materiali sospesi e la decolorazione delle acque di scarico con prodotti non tossici o 

inibitori dei fanghi attivi presenti nella depurazione biologica.

poliACtivA (polielettroliti)

La linea Poliactiva è composta da polielettroliti anionici a bassa, media e alta carica e 
polielettroliti cationici a media e alta carica. Sono disponibili in emulsione o in polvere.

ChemisCent (deodorizzanti)

Per risolvere il problema degli odori molesti Aquadepur propone una linea di 
deodorizzanti chiamati Chemiscent. Al contrario dei convenzionali prodotti coprenti, le 
cui fragranze tendono a mascherare momentaneamente i cattivi odori, Chemiscent li 

elimina secondo il principio dello scambio ionico.

CARBONSORB	(carboni	attivi	granulari,	in	cilindretti	e	in	polvere)

Aquadepur ha selezionato una gamma chiamata Carbonsorb che comprende carboni 
attivi vegetali e minerali, disponibili sotto forma di granuli, polvere o cilindretti.

FoAmACtivA (antischiuma)

Foamactiva è un antischiuma siliconico in emulsione efficace nei sistemi acquosi 
caldi, ed in modo particolare, stabile e attivo anche ad elevate temperature e sotto 
pressione. Elimina la schiuma originata da detergenti ed imbibenti presenti in soluzioni, 

anche moderatamente alcaline, senza influire  sull’efficacia degli stessi. 



bioACtivA

Spesso capita che nelle acque di scarico civili ed industriali la crescita della 
biomassa sia diffi coltosa perché ostacolata da particolari inquinanti.
Per risolvere tale problema Aquadepur propone l’applicazione della linea 
Bioactiva composta da miscele batteriche liofi lizzate specifi che, caratterizzate 
dalla presenza di migliaia di ceppi batterici che dimostrano appetito per 
particolari sostanze inquinanti presenti nelle acque di scarico derivanti da 
lavorazioni di tinto stamperie, industrie alimentari, farmaceutiche e chimiche.
Il Bioactiva è un preparato di microrganismi selezionati non patogeni supportati 
da sostanze organiche e inorganiche. Applicato nei processi biologici, permette 
di ottenere elevati rendimenti anche su liquami contenenti alte concentrazioni 
di sostanze tossiche e/o diffi cilmente biodegradabili.

•	 Riduzione	del	C.O.D.
•	 Nitrifi	canti
•	 Denitrifi	canti	-	Riduzione	dell’azoto
•	 Riduzione	dei	tensioattivi
•	 Eliminazione	del	bulking
•	 Riduzione	di	oli	e	grassi
•	 Anaerobiche	per	digestori
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