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• Organizzazioni inter-governative (IGO) e non-governative
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• Hotel, villaggi turistici, centri residenziali
• Settori minerario & petrolifero
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campi profughi
• Studi di architettura e di ingegneria
• Imprese di costruzione
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IMPIANTI PER ACQUE POTABILI

IMPIANTI MOBILI PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

IMPIANTI COMPATTI PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

Gli impianti mobili per il trattamento di acqua potabile di EMWG sono progettati per produrre

Gli impianti package per l’acqua potabile sono progettati

acqua potabile da una vasta serie di fonti d’acqua convenzionali e non convenzionali in zone

per produrre acqua potabile sicura da una vasta serie di

con acqua limitata e/o contaminata.

fonti d’acqua convenzionali e non convenzionali in zone

Le unità mobili di acqua potabile sono facili da usare e versatili, possono essere facilmente

con acqua limitata o contaminata.

montate su rimorchio e spostate da un posto all’altro rendendole ideali per un intervento

Le tecnologie migliori e più affidabili per il trattamento

d’emergenza (per esempio a seguito di calamità naturali o in campi profughi).

dell’acqua sono abilmente configurati per l’ottimizzazione

Queste stesse unità mobili possono essere installate in modo permanente o semipermanente

sia dello spazio che del trattamento. Il risultato sono unità

con una minima preparazione del loco. Questa opzione rende le unità ideali per sistemi di

compatte, facili da trasportare e robuste che possono

approvvigionamento idrico a medio o lungo termine per campi mobili, cantieri, missioni, villaggi

essere consegnate direttamente in loco pronte per una

e le loro comunità estese.

rapida installazione ed un immediato avviamento.
Gli impianti package per l’acqua potabile di EMWG
includono strumenti, componenti di ricambio, materiali

ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

chimici e di consumo per garantire oltre all’avviamento e

Il basso consumo energetico di molti impianti di acqua potabile mobili EMWG rende ideale la

un ampio periodo di attività.

loro alimentazione da fonti di energia alternativa attraverso pannelli fotovoltaici e/o energia
eolica generata da turbine.
EMWG ha sviluppato modelli alimentati ad energia solare per differenti capacità, completamente

IMPIANTI MODULARI PER ACQUA POTABILE

autonomi quindi da fonti di energia tradizionale.

Gli impianti package per il trattamento di acqua potabile

EMW è inoltre alla costante ricerca e sviluppo di tecnologie ecocompatibili per integrare e

possono essere incorporati in sistemi modulari comporti

ampliare la sua gamma di prodotti e servizi. Questi includono, oltre all’uso di energia rinnovabile,

da una serie di componenti complementari come sistemi

sistemi di recupero di energia e di recupero e riutilizzo delle acque.

fotovoltaici, generatori e serbatoi di carburante, serbatoi
per il deposito d’acqua e pompe di distribuzione.
Questi sistemi forniscono soluzioni di approvvigionamento
e trattamento dell’acqua completi e autonomi.
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POTABILIZZATORI PER ACQUA DOLCE
Le fonti di acqua dolce comprendono fiumi, laghi, acque sotterranee e acqua piovana. La qualità
dell’acqua dolce può variare da fonte a fonte e può anche cambiare stagionalmente o subire
variazioni in funzione delle attività limitrofe alla fonte di acqua .
A seconda delle caratteristiche dell’ACQUA DOLCE, le unità ad acqua potabile COMPACT &
MOBILE di EMWG impiegano varie tecnologie di depurazione e combinazioni, tra cui quelle di
sedimentazione lamellare, filtrazione, microfiltrazione, ultrafiltrazione e disinfezione .
I seguenti sistemi producono acqua potabile da acqua dolce:

BLUE TWINS
• Unità di filtrazione con sabbia e filtrazione a
carboni attivi e disinfezione
• Unità altamente mobile con sezioni che separano
l’uno dall’altro per permettere il sollevamento da
due persone
• Nessuna fonte di energia esterna richiesta, la
pressione dell’acqua della pompa mantiene
l’acqua che scorre attraverso i filtri
• Semplice da usare e pronta per l’uso
• Ideale per l’utilizzo in caso di emergenza

BLUE MICRO
• Unità di trattamento delle acque di microfiltrazione con
filtrazione a carboni attivi e disinfezione
• Alimentata da pannelli solari e batterie a bordo
• Unità mobile in grado di essere montata su rimorchio
• Di facile utilizzo
• Pronta per l’uso

BLUE ULTRA

• Unità
di
trattamento
dell’acqua
con
sedimentazione
rapida,
microfiltrazione,
ultrafiltrazione e disinfezione
• Alimentata da un proprio generatore a bordo
• Unità mobile in grado di essere montata su
rimorchio
• Di facile utilizzo
• Pronta per l’uso
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BLUE FILTER

• Modulo di filtrazione a sabbia e carboni attivi e
disinfezione
• Generatore di cloro elettrolitico a bordo
• Completamente automatico con pannello di
controllo dedicato
• Anche ideale come unità di pretrattamento per
acqua salata
• Unità mobile in grado di essere trainata da vari tipi
di veicoli

BLUE FILTER PLUS
• Sistema di filtrazione compact montato su skid
• Sistema di filtrazione della sabbia con
disinfezione
• Disponibili
funzionamento
manuale
o
completamente automatico
• Ideale anche come unità di pretrattamento per
acqua salata
• Progettato per container di dimensioni standard
• Facile da usare e pronto per l’uso

BLUE LAMELLA

• Unità di trattamento dell’acqua con lamelle di
sedimentazione, sabbia e filtrazione a carbone e
disinfezione
• Ideale per acque torbide
• Alimentata da un proprio generatore a bordo
• Unità mobile in grado di essere trainata da vari
tipi di veicoli

BLUE LAMELLA PLUS
• Unità compatta e delle dimensioni di un container
standard
• Sedimentazione lamellare e processi di filtrazione
di sabbia
• Ideale per acque torbide
• Completamente automatica

EMWG SRL È PRONTA A PERSONALIZZARE E ADATTARE
TUTTI I SISTEMI ALLE VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE!
IMPIANTI PER ACQUE POTABILI
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POTABILIZZATORI PER ACQUA SALMASTRA
L’acqua salmastra è acqua che ha salinità superiore a quella dell’acqua dolce, ma non alta tanto
quella dell’acqua di mare. La salinità deve essere trattata per rendere l’ acqua potabile e dunque
sicura per il consumo umano. A seconda delle caratteristiche dell’ACQUA SALMASTRA, le unità
ad acqua potabile COMPACT & MOBILE di EMWG impiegano varie tecnologie di depurazione
e combinazioni di esse di conseguenza, come quelle di rapida sedimentazione, filtrazione,
microfiltrazione, osmosi inversa per acqua salmastra e disinfezione.
I seguenti sistemi producono acqua potabile da acqua salmastra:

BLUE B SYSTEM
• Due sistemi modulari con sabbia e filtrazione a
carboni attivi, microfiltrazione, osmosi inversa per
acqua salmastra e disinfezione
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Completamente automatici
• Unità altamente mobili in grado di essere trainate da
vari tipi di veicoli

BLUE B POWER

• Modulo autonomo che include filtrazione a sabbia,
microfiltrazione, osmosi inversa a bassa pressione e
disinfezione
• Alimentato da un proprio generatore a bordo
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Unità altamente mobile in grado di essere trainata da
vari tipi di veicoli

BLUE B ISLAND
• Modulo autonomo che include micro filtrazione,
osmosi inversa per acqua salmastra e disinfezione
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Dotato di generatore di cloro elettrolitico in loco
• Unità mobile in grado di essere trainata da vari tipi di
veicoli

POTABILIZZATORI PER ACQUA MARE
L’acqua di mare è caratterizzata dalla sua elevata salinità che deve essere trattata per rendere l’
acqua sicura per il consumo umano. A seconda delle caratteristiche dell’ACQUA DI MARE, le unità
ad acqua potabile COMPACT & MOBILE di EMWG impiegano varie tecnologie di depurazione,
e combinazioni di esse, tra cui quelle di rapida sedimentazione, filtrazione, microfiltrazione,
osmosi inversa , remineralizzazione e disinfezione.
I seguenti sistemi producono acqua potabile da acqua di mare:

BLUE SEA SYSTEM
• Due sistemi modulari con sabbia e filtrazione a carboni
attivi, microfiltrazione, osmosi inversa per l’acqua di mare,
rimineralizzazione e disinfezione inversa
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Completamente automatici
• Unità mobili in grado di essere trainate da vari tipi di
veicoli

BLUE SEA ISLAND
• Filtrazione a sabbia, microfiltrazione, filtrazione
ad osmosi inversa e disinfezione
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Completamente automatico
• Unità mobile in grado di essere trainata da vari
tipi di veicoli

BLUE SEA SHELTER
• Unità compatta realizzata in container di dimensioni
standard
• Filtrazione a sabbia, microfiltrazione, osmosi inversa per
l’acqua di mare, rimineralizzazione e disinfezione
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Completamente automatica
• Sistema di recupero dell’energia

BLUE B SHELTER
• Unità compatta realizzata in container di dimensioni
standard
• Filtrazione a sabbia, microfiltrazione, osmosi inversa
per acqua salmastra e disinfezione
• Sistema Cleaning in Place ( CIP ) a bordo
• Completamente automatica
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EMWG SRL È PRONTA A PERSONALIZZARE E ADATTARE
TUTTI I SISTEMI ALLE VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE!
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IMPIANTI ACQUE REFLUE

IMPIANTI COMPATTI PER IL
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Gli impianti package per il trattamento di acque reflue e i sistemi modulari per le acque di
scarico sono in grado di trattare acque reflue civili e in casi speciali acque contaminate con

PROVA DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA
È importante verificare le caratteristiche dell’acqua in entrata ed è essenziale conoscere la
qualità dell’acqua trattata in uscita.
EMWG fornisce strumenti e reagenti per l’analisi di quest’acqua e accompagna la fornitura a
training di formazione per il loro corretto utilizzo.

agenti batterici e/o chimici.
Le fasi di trattamento sono state ottimizzate in unità compatte e facili da trasportare che
vengono spedite sul luogo pronte per una rapida installazione e un immediato avviamento.

RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
Tutti gli impianti Package EMWG per il trattamento delle acque reflue e i sistemi modulari per
le acque di scarico producono acque trattate che possono essere scaricate tranquillamente
nell’ambiente secondo le norme locali e internazionali.
EMWG produce anche impianti di depurazione specificamente progettati per il recupero di
acqua pulita. Questi sistemi hanno applicazioni civili e industriali dove l’acqua recuperata può
essere utilizzata per applicazioni varie tra le quali gli scarichi del WC, il lavaggio di veicoli e
macchinari, sistemi antincendio e processi industriali.
Il recupero e il riutilizzo di acque si traduce nella riduzione nell’approvvigionamento di acqua
migliorando l’impatto ambientale e riducendo i costi per l’utente.
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IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CIVILI
I prodotti EMWG della SERIE GREEN sono specificamente progettati per il trattamento di acque
reflue civili provenienti da cucine, bagni e servizi igienici. Tutti i sistemi di seguito indicati sono
facili da trasportare al sito e sono modulari, il che significa che, in base alle esigenze, i sistemi
possono essere aggiunti o tolti.

Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue civili ed i sistemi modulari per le acque di
scarico di Euro Mec Water Group producono un’acqua trattata che può tranquillamente essere
scaricata nell’ambiente secondo le normative locali e internazionali o riutilizzata per attività
come, per esempio, l’irrigazione, lo scarico dell’acqua di servizi igienici e il lavaggio di veicoli.
Il recupero e riutilizzo delle acque reflue comporta minor pressione sulla fornitura di acqua per
usi civili e/o sull’ambiente e risparmio per l’utente. I seguenti prodotti EMWG della SERIE GREEN
impiegano tecnologie che consentono le massime prestazioni nel minimo spazio. I sistemi
sono modulari e possono essere realizzati in più fasi se necessario, le principali tecnologie
utilizzate sono Bioreattori a Membrana (MBR) e Moving Bed Biological Reactor (MBBR ).

GREEN BIO
• Sistema settico modulare leggero progettato per essere
trasportabile all’interno di container di dimensioni
standard
• Sedimentazione, digestione anaerobica , biofiltrazione
• Disinfezione opzionale e smaltimento attraverso la subirrigazione
• Nessuna alimentazione necessaria
• Ideale unità di pretrattamento per MBR30

GREEN LIFT
• Stazione di pompaggio leggera progettata per essere
facilmente trasportata in container di dimensioni
standard
• Dotata di pompe smerigliatrici robuste
• Filtri cestino opzionali disponibili in ingresso
• Sistema Plug and Play consegnato pronto per l’uso
• Completamente automatica

GREEN MBR 30
• Unità compatta progettata per adattarsi all’interno del
contenitore 20’, che può anche essere l’alloggiamento
permanente dell’impianto
• Sistema modulare che comprende pre-trattamento,
ossidazione biologica, MBR (filtrazione a membrana),
riciclaggio dei fanghi, disidratazione fanghi e disinfezione
• L’acqua trattata può essere riutilizzata (irrigazione, scarico
dell’acqua di servizi igienici, lavaggio di veicoli, ecc.)

GREEN MBR
• Unità compatta progettata per le dimensioni di container
standard
• Pre-trattamento, denitrificazione, ossidazione biologica,
MBR (filtrazione a membrana), riciclaggio dei fanghi.
• L’acqua trattata può essere riutilizzata per attività come,
per esempio, la subirrigazione, lo scarico dell’acqua di
servizi igienici o il lavaggio di veicoli
• La tecnologia MBR riduce l’impatto del sistema e, perciò,
le esigenze di spazio
• Nessun ammasso o galleggiamento di fanghi
• Sistema modulare che può essere proporzionato per
soddisfare differenti requisiti di capacità

GREEN MBBR
• Unità compatta progettata per le dimensioni di container
standard
• Pre-trattamento, denitrificazione, ossidazione biologica con
MBBR, sedimentazione con pacchi lamellari, riciclaggio dei
fanghi
• La tecnologia MBBR riduce le esigenze di spazio dell’impianto
• Molto sensibile alle variazioni di carico
• Sistema modulare che può essere proporzionato per
soddisfare differenti requisiti di capacità

EMWG SRL È PRONTA A PERSONALIZZARE E ADATTARE
TUTTI I SISTEMI ALLE VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE!
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ACCESSORI E ATTREZZATURE
PER LE EMERGENZE
UNA RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Spesso calamità naturali o indotte dall’uomo causano situazioni di emergenza che riducono le
persone a forti condizioni di disagio, privandole delle abitazioni o delle infrastrutture pubbliche:
è necessario dunque rimediare nel più breve tempo per garantire l’approvvigionamento di acqua
potabile sicura il più velocemente possibile e (ri)stabilire i sistemi sanitari per evitare malattie
causate da ambienti non igienici.
EMWG è pronta a fornire attrezzature e impianti in risposta a tali situazioni di emergenza, inclusi
impianti per il trattamento di acqua potabile, serbatoi d’acqua, attrezzature di disinfezioni e kit
per il drenaggio di prodotti chimici.
Tutte le merci sono di semplice utilizzo e vengono spedite direttamente in loco con tutte le
componenti necessarie ad una rapida installazione e avviamento.
EMWG è organizzata e pronta per fornire assistenza tecnica sul posto, online o via telefono.

PREVENIRE LE CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ

RECUPERO POST EMERGENZA

L’impatto di una calamità può essere

Gli impianti Package e mobile per il trattamento

limitata da privati, comunità e autorità

delle acque di EMWG forniscono soluzioni a

che predispongono in anticipo piani di

breve, medio e lungo termine di acqua e servizi

emergenza e piani per la gestione dei disastri

igienico-sanitari che li rendono ideali per il

con scorte ed equipaggiamenti.

recupero post emergenza. I seguenti sono solo
alcuni dei vantaggi offerti da questi sistemi:

Questi

ultimi

possono

infatti

essere

predisposti con anticipo al fine di aiutare
gli enti locali, nazionali e internazionali per

• Design compatto e dimensioni ridotte:
minimo ingombro e spazi di lavoro ridotti

la salvaguardia contro i disastri d’acqua e
servizi igienici nelle loro Regioni.

• Unità mobili fornite di collegamenti
universali e rimorchiabili da una vasta
gamma di veicoli inclusi i camion militari
• Design robusto e materiali di qualità: lunga
durata all’attrezzatura per garantire unità in
risposta alle emergenze e ricambi futuri per
il post emergenza
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ACCESSORI E ATTREZZATURE
GENERATORI DI CLORO
• Generatore di cloro elettrolitico che richiede
solamente sale, acqua e elettricità per produrre
disinfettante sul posto
• Elimina il trasporto di chimici pericolosi
• Privo di danni per l’ambiente
• Disponibili modelli alimentati ad energia solare

SERBATOI FLESSIBILI
• EMWG possiede una gamma di serbatoi d’acqua
flessibili, ideali per l’accumulo di acqua grezza,
nonché l’accumulo e deposito di acqua potabile.
• I serbatoi “a cuscino”, sono ideali per il deposito
di acqua potabile e la sua distribuzione
• I serbatoi “a cipolla” sono serbatoi autosufficienti
e flessibili per il deposito e non necessitano di
un’ulteriore struttura di sostegno. Sono adatte
all’accumulo di acqua di alimentazione a monte
dell’impianto di trattamento o per l’accumulo di
concentrato a valle dello stesso.
• Sebatoi con struttura in acciaio: hanno una
struttura modulare in acciaio galvanizzata o
rivestita.
• Quando vuoti i serbatoi si piegano fino a una
taglia minima sia per il trasporto che per il
deposito.

TRAPPOLE PER GRASSO/SCHIUMA E
PRODOTTI ENZIMATICI

• Trappole per grassi e olii provvedono un pretrattamento importante che promuove l’efficienza di
un depuratore per acque reflue.
• Le trappole per grasso di EMWG sono modulari e di
facile trasporto
• Sono disponibili enzimi, catalizzatori per la
biodegradazione di grassi e oli in grado di accelerare
l’avviamento di un sistema settico e suoi processi
biologici.

REAGENTI & LABORATORI
D’ANALISI ACQUA

• Il monitoraggio della qualità dell’acqua è importante
e può essere effettuato sul campo con laboratori
portatili
• Laboratori facili da usare completi di istruzioni
• Una vasta gamma di parametri può essere testata
• Reagenti ricambi disponibili

PEZZI DI RICAMBIO &
PRODOTTI CONSUMABILI

• Per garantire la lunga durata degli impianti di
trattamento delle acque è importante effettuare
la manutenzione utilizzando i giusti componenti,
materiali di consumo e prodotti chimici di ricambio
• EMWG può fornire kit personalizzati con la fornitura
iniziale degli impianti e per gli anni successivi.

SISTEMI DI MONITORAGGIO REMOTO
TANICHE PER ACQUA POTABILE
• Taniche di otto (8) litri cad. Facile da portare a mano
e idonee per l’uso con acqua potabile
• Resistenti e riutilizzabili, occupano poco spazio
quando sono vuote
• Sono accessori ideali in zone remote o colpite dal
disastro
• Le taniche possono essere personalizzate con logo e
nome dell’organizzazione.

14 EMERGENZE IDRICHE

• EMWG può progettare e installare sistemi di
monitoraggio remoto per diversi tipi di impianti di
trattamento delle acque.
• Questi sistemi permettono agli operatori di controllare
i sistemi dal computer dei loro uffici o attraverso uno
smartphone o un computer portatile, ovunque vi sia
l’accesso ad una connessione internet.
• L’operatore può monitorare tutti i parametri e può anche
modificare le impostazioni dal suo computer senza
dover essere sul posto.

EMWG SRL È PRONTA A PERSONALIZZARE E ADATTARE
TUTTI I SISTEMI ALLE VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE!
EMERGENZE IDRICHE 15

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

TRAINING & SUPPORTO TECNICO

LOGISTICA & TRASPORTO

EMWG ritiene elemento essenziale l’adeguata istruzione e formazione del personale in relazione

Lavorando nel rispetto dei termini commerciali internazionali, EMWG fa recapitare i suoi impianti

all’installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti al fine di assicurare il loro corretto

ovunque nel mondo, con spedizioni sia a livello locale, nazionale ed internazionale, sia in aree

funzionamento e la loro longevità.

remote, anche ad alto rischio.

La formazione può essere effettuata presso le strutture EMWG in Italia o tecnici qualificati

EMWG ha un ufficio dedicato ai trasporti e alla logistica in grado di ottimizzare gli spostamenti

possono recarsi sul posto per formare il personale incaricato, in ogni parte del mondo.

degli impianti e delle attrezzature nel modo più efficiente e di tracciare le merci sino a destino.
EMWG collabora con spedizionieri autorizzati a livello nazionale ed internazionale, secondo le

FORMAZIONE

specifiche di profetto e prodotto.

EMWG personalizza corsi di formazione sulle specifiche esigenze del cliente. In generale la

EMWG garantisce il corretto imballaggio e marcatura delle merci: imballaggio sicuro, marcatura

formazione include teoria e pratica per massimizzare le competenze relative a processi per

chiara e documentazione concisa sono tutti elementi essenziali per assicurare la spedizione

il trattamento delle acque, conoscenza dei componenti degli impianti per il trattamento delle

sicura delle merci.

acque (tra cui pompe, pannelli di controllo, touch screen, membrane, sistemi di dosaggio di

L’imballaggio viene effettuato secondo gli standard internazionali, tra questi ADR, IMO, IATA e

prodotti chimici, etc.), strumenti di analisi delle acque, preparazione del sito, connessioni e

Regolamenti Modali ONU, specialmente se le spedizioni comprendono materiali pericolosi.

installazione, commissioning.
Se richiesto i corsi di formazione si possono concludere con un test di valutazione e relativi
certificati di partecipazione.

ESPERIENZA
EMWG ha esperienza:

SUPPORTO TECNICO
Se i clienti sono alla ricerca di consigli per la preparazione del sito, copie di manuali o pezzi di
ricambio urgenti, gli esperti di EMWG sono a disposizione per fornire:
- Supporto tecnico da parte di esperti, in loco o a distanza, per preparazione del sito,
installazione e messa in servizio, richieste e ordini di parti di ricambio e risoluzione di
problemi ;
- Supporto remoto via telefono, e-mail, videoconferenza e servizi di messaggistica
- Trasporto e consegna di componenti, parti di ricambio, materiali di consumo

- nella spedizione in zone remote
- nell’organizzazione di movimento macchinari di grandi
dimensioni
- nella spedizione di merci in zone colpite da conflitti
bellici
- nella gestione e rimozione di merci pericolose
- nella spedizione di beni per il soccorso di emergenza
in 24-48 ore

- Visite in loco, ispezioni, corsi di formazione e interventi tecnici.
Contattateci per un preventivo per l’operazione in corso e la manutenzione del vostro sistema.
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Fondata nel 1977, Idrodepurazione ha oltre
trent’anni di esperienza nel trattamento delle
acque e delle acque di scarico, compreso il
recupero e riutilizzo delle acque piovane e delle

EMWG è parte del Gruppo Idro

acque reflue industriali.
Lambro offre un servizio rivolto sia al settore
pubblico che ai privati e alle piccole utenze

www.idrogroup.net

specifico nel trattamento di acque primarie
destinate alla potabilizzazione e al consumo
umano o per depurazione ai fini industriali.
Idroengineering

è

specializzata

nella

progettazione e costruzione di impianti chiavi in
mano per la depurazione di acque reflue, civili e
industriali, nonché per la produzione di biogas, per
la deodorizzazione dell’aria e per la gestione dei
rifiuti solidi organici.
Le società del Gruppo Idro sono specializzate
nella progettazione e realizzazione di soluzioni
sostenibili per la creazione di energia e la tutela
ambientale.
Applicando sapientemente tecnologie collaudate,
il Gruppo Idro sviluppa sistemi per la purificazione

Swiss

Engineers

&

Consultants, SWENCO

fornisce servizi di consulenza tecnica di esperti
specializzati sul trattamento e riutilizzo dell’acqua
e dei rifiuti.

dell’acqua, il trattamento ed il riutilizzo delle
acque reflue civili e industriali, la deodorizzazione
dell’aria, il trattamento dei rifiuti solidi organici e la
produzione di biogas .

EMWG Srl è specializzata nella progettazione,
costruzione e fornitura di sistemi COMPACT &
MOBILE di trattamento delle acque.

www.emwg.eu
Via Comina, 39 - I-20831 Seregno (MB), Italy
Via Parigi, 38 - 46047 Porto Mantovano (MN), Italy
Tel. +39 0362 275110 - Fax +39 0362 275151
Tel. +39 0376 1813460 - Fax +39 0376 1813462

info@emwg.it

