
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN SINTESI 

Località: 

Varie nel mondo come ad esempio: 

Haiti in seguito al terremoto di 2010 

Afganistan in campi alleati 

 
Cliente: 

Ministero della Difesa ‐ 

Direzione Generale degli 

Armamenti Terrestri 

III Reparto ‐ 9^ Divisione 

 
Impianti di trattamento: 

Tre (3) tipi di impianti campali 

(mobili e containerizzati) per: 

‐ Trattamento acqua potabile 

70 m3/giorno 

NSN: 4610‐15‐202‐5363 

 
‐ Desalinizzazione acqua di mare 

70 m3/giorno 

NSN: 4610‐15‐202‐5364 

 
‐ Trattamento acque reflue civile 

70 m3/giorno 

NSN: 4610‐15‐202‐5365 

 
(NSN: NATO Stock Number) 
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MINISTERO DELLA DIFESA - IMPIANTI CAMPALI 

Idro Group fornisce impianti mobili al Ministero della Difesa Italiana al servizio di 
campi militari e missioni di pace nel mondo. Gli impianti sono di tre (3) tipologie: 

 

• impianto mobile di potabilizzazione ad osmosi inversa da 70 m3/giorno in 
container per il trattamento di acque dolci, saline e salmastre; 

• impianto mobile di desalinizzazione (dissalatore) ad osmosi inversa da 
70m3/giorno in container per il trattamento di acqua di mare; 

• impianto mobile di depurazione delle acque reflue in container per il 
trattamento di acque reflue provenenti da campi militari; 

Tutti i sistemi hanno caratteristiche tecnologicamente avanzate e tali da garantire, in 
ogni situazione di impiego: celerità di dispiegamento e messa a regime, facilità e 
praticità di impiego, robustezza, durata e facile manutenzione. Sono strutturati in 
modo da risultare facilmente trasportabile e di facile movimentazione e quindi idonei 
all’uso campale. 

A corredo degli impianti, Idro Group ha organizzato corsi di formazioni al personale 
addetto all’uso e manutenzione degli stessi. 

Tutti gli impianti sono forniti completi di accessori, dotazioni e parti di ricambio cosi 
che ciascuno sistema è completo e pronto all’uso. Nella fornitura completa c’è la 
possibilità di avere un container destinato a magazzino già attrezzato di tutti gli 
attrezzi e pezzi di ricambio necessari. 

 
Le foto mostrano un impianto militare mobile di desalinizzazione (alto), un impianto 

containerizzato in movimentazione (sinistra) e un collaudo militare in campo (destra). 
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