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> SETACCI MOLECOLARI: adatti a svariate applicazioni quali, ad esempio, processi di essiccamento gas, produzione di 
ossigeno e gas puri,  purificazione di idrogeno, purificazione idrocarburi.

> CARBON MOLECULAR SIEVES: usati nei trattamenti PSA ( Pressure Swing Adsorption), ovvero in attività specifiche quali 
produzione di azoto ad alta purezza,  biogas upgrading,  trattamento dell’idrogeno.

> CATALIZZATORI: utilizzati in numerose applicazioni quali rimozione etilene da aria, ossidazione di idrocarburi 

decomposizione ozono, separazione idrogeno –monossido di carbonio a temperatura ambiente. 

> HONEYCOMBS CERAMICS: ideali  come supporto per catalizzatori.

> CARBOSORB HONEYCOMBS: Tra le applicazioni più comuni di questo prodotto, si segnalano:
- Rimozione diossine in accordo alle normative ambientali europee.
- Rimozione mercurio
- Rimozione Odori
- Rimozione Ozono

> SFERE CERAMICHE: utilizzate in processi di adsorbimento come letto di supporto.

> GEL DI SILICE: disponibile sia in forma granulare che sferica, è particolarmente indicato in processi di essiccazione di gas 
e aria compressa.

> SILICE SINTETICA MICRONIZZATA: adatta come additivo per materie plastiche ed efficacemente utilizzata come agente opacizzante.
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> ANTRACITE, SABBIA SILICEA, QUARZITE E QUARZO SFERICO, GARNET: 
per la filtrazione, rimozione della torbidità  e dei solidi sospesi dalle acque.

> ZEOLITE:
rimozione per scambio ionico di ammonio, ferro, manganese, e altri cationi di metalli pesanti dalle acque.

> PIROLUSITE:
per ossidazione catalitica ed adsorbimento di ferro e manganese in fase liquida.

> OSSIDO IDROSSIDO DI FERRO:
rimozione di arsenico (As III e As V), selenio, rame,vanadio, piombo, antimonio, molibdeno e fosfato dalle acque. 

> BENTONITE:
flocculante primario nei processi di chiari-flocculazione delle acque

> DOLOMITE:
media filtrante per la correzione del pH e della durezza di acque.

> ALLUMINA ATTIVATA:
essiccamento dei gas, materiale adsorbente, agente catalitico. In fase liquida per la rimozione di fluoruri e fosfati dalle acque. 

> ALLUMINA IMPREGNATA KMN04:
Rimozione da correnti gassose di H2S, SO2, NOX, Formaldeide, Etilene, Gas Acidi, Idrocarburi Leggeri

> MISCELE DI CARBONE ATTIVO CON CHEMICALS AD AZIONE ASSORBENTE E FLOCCULANTE

> RESINE A SCAMBIO IONICO: 
demineralizzazione, addolcimento, acque, rimozione nitrati.

> MEMBRANE:
osmosi inversa, nanofiltrazione, ultrafiltrazione.
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