
 
 
 
 
 
 
 

 
BLUE ULTRA MINI 

 

 

1 / 2 
 
 

 
 

Italy - Via Comina 39, 20831 Seregno (MB)  
Tel. +39 0362 2751.1   Fax +39 0362 2751.511   info@idro.net 

   www.idrogroup.net 
 

EMERGENCY 
FRIENDLY 

UNITÀ MOBILI DI POTABILIZZAZIONE 

 

Solar Energy 
Compatible 

 

BLUE ULTRA MINI   

BLUE ULTRA MINI è un impianto compatto sviluppato da Idro 
Group per il trattamento delle acque, ideale per l’utilizzo in 
condizioni ambientali differenti.  

BLUE ULTRA MINI tratta acque provenienti da risorse idriche 
dolci come fiumi, laghi, acque meteoriche e acque da pozzo.  

L’unità di trattamento produce acqua potabile sicura, 
eliminando contaminazioni fisiche e batteriologiche, senza 
però modificare gli elementi essenziali per la salute. In 
presenza di acque molto ricche di SS, potrebbe essere 
necessario aggiungere al BLUE ULTRA MINI un modulo di 
pre-filtrazione di Idro Group.  

BLUE ULTRA MINI è ideale nelle situazioni di emergenza 
come ad esempio dopo disastri naturali o in campi mobili per 
gli sfollati.  

 

FUNZIONAMENTO  

BLUE ULTRA MINI è un impianto di trattamento per acque 
potabili che opera senza prodotti chimici.  

L’acqua grezza in ingresso, dopo essere stata prelevata 
tramite pompa, viene sottoposta ad una filtrazione a stadi che 
include ultrafiltrazione, scambio ionico, filtrazione su carbone 
attivo per la rimozione delle particelle solide e i composti 
organici.  

Dopo la filtrazione, l’acqua è sottoposta a disinfezione tramite 
radiazione ultravioletta (UV) senza l’utilizzo di reagenti. Il 
trattamento tramite UV non modifica la composizione chimica 
dell’acqua in ingresso.   

BLUE ULTRA MINI è di facile utilizzo ed elimina il problema 
dell’impiego di composti chimici senza ripercussioni sul 
funzionamento. 

UTILIZZO: 

 L’unità di trattamento può essere dotata di generatore. 

 L’unità di trattamento può essere dotata di batterie e 
pannelli solari per funzionare ovunque e in qualsiasi 
momento. Queste caratteristiche rendono il sistema 
ideale per luoghi difficili da raggiungere.  

 Idro Group fornisce tutte le apparecchiature, gli 
strumenti e gli accessori necessari per l’immediato 
avviamento.  

 

 

CARATTERISTICHE: 

 L’impianto di trattamento e tutti gli accessori sono forniti 
insieme e sono pronti per il trasporto marittimo, stradale 
e aereo.  

 Una volta a terra, le componenti possono essere 
facilmente smontate per essere trasportato a mano da 
una/due persone.  

 Gli accessori sono situati in un contenitore che può 
essere posizionato sullo skid e/o trasportato a mano ed 
è dotato di ruote per agevolare la movimentazione. 
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SISTEMA SOLARE (OPZIONALE)   

Idro Group non solo depura acque inquinate/contaminate ma 
continua anche a sviluppare e ricercare tecnologie rispettose 
dell’ambiente in modo tale da completare la propria gamma di 
prodotti e servizi. Questo include l’utilizzo di energie 
rinnovabili, sistemi di recupero dell’energia e sistemi di 
recupero, riutilizzo e riciclo dell’acqua.  

BLUE ULTRA MINI può operare autonomamente con l’energia 
ricavata da sistema a pannelli solari che può includere batterie 
per lo stoccaggio dell’energia prodotta.  

 

INSTALLAZIONE  

BLUE ULTRA MINI è fornito pronto per l’uso. Il sistema di 
trattamento può essere trasportato nel punto di alimentazione 
a mano, essendo fornito di due ruote per un facile trasporto, o 
per esempio tramite pick-up. 

L’acqua trattata è disponibile immediatamente o può essere 
stoccata in serbatoi dedicati. In tal caso risulterà necessario 
prolungare la disinfezione attraverso una clorazione. In 
questo caso Idro Group può fornire un generatore di cloro 
direttamente in sito (opzionale).  

 
DATI TECNICI 

DATI TECNICI BLUE ULTRA MINI 

Acqua grezza alimentata Acqua dolce 

Flusso di acqua potabile (a seconda della salinità) 200 l/hr 500 l/hr 1.500 l/hr 

Temperatura ambiente di funzionamento 5°C ~ 50°C 

Temperatura dell’acqua 5°C ~ 25°C 

Dimensioni dello skid (mm) 450 x 600 x H: 700 630 x 630 x H: 800 630 x 800 x H: 800 

Dimensioni del box (mm) 450 x 600 x H: 326 630 x 630 x H: 326 630 x 800 x H: 326 

Potenza installata (kW)  1 < 2  2.1 

Peso dello skid (kg) < 60 < 90 < 100 

Peso del contenitore con gli accessori (kg) < 20 < 30 < 35 

 
 

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI         Disponibile 

DESCRIPTION BLUE ULTRA MINI 

Parti di ricambio e kit di consumo (1, 2 or 3+ anni di fornitura)  

Sostanze chimiche, prodotti per la pulizia (kit) Non richiesto 

Generatore di cloro in sito  

Generatore di potenza  

Sistema fotovoltaico  

Serbatoi per stoccaggio di acqua grezza e acqua trattata (varie 
tipologie) 

 

Formazione in sito o presso Idro Group  

Manuali per l’utilizzo e la manutenzione in lingua oltre a 
Inglese/Italiano  

 

 
 
 

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