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BLUE LAMELLA 

L'unità BLUE LAMELLA è un impianto di trattamento per la 
produzione di acqua potabile studiato appositamente per 
elevati livelli di torbidità, fino a 200 NTU (Unità Nefelometrica).  
Il BLUE LAMELLA include un sistema di presa di acqua in 
grado di attingere acqua dolce da fonti convenzionali o non 
convenzionali, come fiumi, laghi, pozzi poco profondi, serbatoi, 
l'acqua piovana raccolta ed è progettato per produrre 3-4 
m³/ora di acqua potabile sicura, secondo le linee guida 
dell'OMS. 
E' ideale per le regioni dove la stagione delle piogge porta 
molta acqua, ma si raccoglie in fiumi e dighe, ecc. che rendono 
le acque molto torbide (scura o fangosa). 
 

COME FUNZIONA  

Una volta nel sistema, l'acqua grezza passa attraverso le 
seguenti fasi di trattamento: flocculazione, sedimentazione 
rapida, sedimentazione lenta con un sedimentatore lamellare, 
filtrazione a sabbia, filtrazione a carboni attivi e clorazione.  
Tutti i componenti necessari per il trattamento di queste fasi, e 
il funzionamento dell’ impianto, sono inclusi in questo sistema 
compatto montato su rimorchio progettato per essere 
facilmente trasportato in diversi luoghi in cui l'acqua potabile è 
scarsa o inesistente.  
Un'altra caratteristica importante da notare è che l'unità è 
dotata di un proprio generatore (si vede nella foto sopra) che 
assicura all’impianto completa autonomia. 
 

Sedimentazione e filtrazione: 
− I processi di sedimentazione sono importanti per ottenere 

la qualità dell'acqua desiderata e per proteggere gli altri 
componenti a valle di tale trattamento riducendo in tal 
modo la manutenzione ed estendendo la vita delle unità. 

 
 

Risposta rapida: 
− Consegnato "pronto all’uso" e mobile installato su carrello,  

caratteristiche che lo rendono ideale per interventi di 
emergenza; 

− La configurazione ottimizza lo spazio sia per la 
movimentazione in sito che  per il trasporto in container. 

   
Trailer: 

− Facoltativo, ma incluso come standard; 
− Attacchi rapidi innovativi twist-lock disponibili; 
− Gancio di  traino secondo specifica della NATO e attacchi 

disponibili; 
− Dotato di scomparti per gli accessori. 

 

Generatore integrato: 
− L'unità è autonoma con la sua fonte di energia; 
− Montato sul telaio scorrevole per la massima ventilazione; 
− Sono disponibili generatori diesel o benzina. 
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DATI TECNICI 

DATI TECNICI BLUE LAMELLA 

Acqua di alimentazione Acqua dolce Torbida 

Portata acqua potabile (a seconda della qualità dell'acqua) 3 ~ 4 m³ / h MAX 

Temperatura ambiente di lavoro 5 ° C ~ 50 ° C 

Potenza richiesta 1,5 kW - 220 V o 400V 50 Hz o 60 Hz 

Dimensioni (senza rimorchio)  1100 x 2850 x 1400h mm 

 
RICAMBI & ACCESSORI        � Disponibile 

DESCRIZIONE BLUE LAMELLA 

Pezzi di ricambio e kit di materiali di consumo (1, 2 o 3 + fornitura anno) � 

Prodotti chimici, pulizia e conservazione (kit) � 

Sistema di dosaggio chimico � 

Dispositivo di galleggiamento per la pompa di presa dell'acqua � 

Serbatoi di accumulo di acqua trattata (vari tipi) � 

Impianto fotovoltaico � 

Telone personalizzato � 

Trailer � 

Rimorchio con attacco NATO e gancio traino regolabile in altezza  � 

Formazione on-site o in strutture Euro Mec Water Group � 

Manuali d'uso e manutenzione in lingue diverse da inglese / Italiano � 

 
Idro Group produce una vasta gamma di impianti che può essere adattata alle vostre esigenze.  
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Tipica configurazione 

1. Presa d'acqua 

2. Rapid sedimentazione 

3. Lamella Twins unità 

4. Stoccaggio di acqua 

potabile 

5. Stazione rubinetti 


