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IDRO REUSE IMPIANTI COMPATTI 
PER IL RECUPERO DELLE ACQUE 
REFLUE

Gli impianti compatti per il recupero e riutilizzo delle 

acque reflue sono moduli di trattamento terziario realiz-

zati in container, trasportabili via terra e via mare, facil-

mente installabili, con opere accessorie in calcestruzzo 

ridotte al minimo.

I moduli Idro Reuse, installati a valle degli impianti di 

depurazione, permettono di recuperare acque di scarico 

con qualità diverse in funzione del loro scopo di riutilizzo: 

dall’irrigazione al riuso nei processi di produzione.

La soluzione Idro Reuse è ideale soprattutto nei casi in 

cui gli spazi disponibili siano ridotti, o in presenza di un 

impianto di depurazione delle acque reflue ove si renda 

necessario il riuso delle acque a causa della scarsità di 

acqua o di alti costi di smaltimento (limiti severi sulle 

acque di scarico).

Gli impianti compatti Idro Reuse per il recupero delle 

acque reflue sono studiati per essere modulari e quindi 

per trattare diverse percentuali di acqua a seconda delle 

necessità di riutilizzo. 

Si tratta di soluzioni ideali per il settore industriale, specie 

laddove il consumo di acqua è molto elevato come è il 

caso dell’industria tessile.

SEZIONI DEI MODULI IDRO REUSE PER
IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE
A seconda del tipo di refluo da trattare e della destinazio-

ne d’uso dell’acqua recuperata, possono essere installate 

una o più sezioni. Sezioni in serie garantiscono un miglio-

ramento della qualità; più sezioni in parallelo aumentano 

la frazione di recupero.

La prima fase che Idro Group propone di adottare, 

indipendentemente dalla qualità o dalla quantità di acqua 
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di depurazione esistente.

�������������
� ��� 
����� ������ 	���

valutazione/miglioramento della grigliatura esistente, o 
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del refluo grezzo.

�� ������� ��� ����
������
��� ��� ���
� ��
	�� �
�
� �	�����

per questo scopo, ottimizzati nelle dimensioni e costituiti 

da dischi a funzionamento continuo che separano ed 

estraggono dal refluo tutte le particelle di dimensioni 

superiori a 200 micron.
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SEZIONI DEGLI IMPIANTI IDRO REUSE
IN CONTAINER PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE
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IDROREUSE
SOLUZIONE IDEALE IN CASO DI: 
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MADE IN ITALY

100% quality 

Gli impianti IDRO REUSE di Idro Group possono 
essere realizzati con sistemi di monitoraggio 
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parametri principali di funzionamento e la segna-
lazione di eventuali allarmi sull’impianto.



PARAMETRO
UNITA'
MISURA

ACQUA
DEP.�(*)

Uscita
MBR/uf

Uscita�ro�2
Uscita�RO�

3�st
Uscita�RO�

4�st

pH 7�÷�8 7�÷�8 5,5�÷6,5� 5,5�÷6,5 5,5�÷6,5
Temperatura °C <�40 <�40 invariato invariato invariato
COD mg/L <�160 ��100 tracce tracce tracce
BOD5 mg/L ��30 ��5 tracce tracce tracce
Solidi�Sospesi�(TSS) mg/L ��50 ��1 0 0 0
Solidi�Disciolti�(TDS) mg/L ��6.000�� ��6.000�� ��180�� ��300�� ��300��
Oli�e�Grassi mg/L <�1 tracce 0 0 0
Idrocarburi mg/L tracce tracce 0 0 0
Metalli�Pesanti mg/L tracce tracce 0 0 0

RECUPERO�(**) 65�÷�70% 70�÷�82% 82�÷�90%

CARATTERISTICHE�DELLE�ACQUE�REFLUE�TRATTATE

Via Comina, 39 I-20831 Seregno (MB) - ITALY - www.idro.net - info@idro.net
TEL. +39 0362 27511 FAX +39 0362 275151

PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI 
RECUPERO

La taglia standard per gli impianti di recupero containe-

rizzati è di 1000 m3/giorno, modularizzabili in più linee 

parallele, in funzione delle esigenze.

Le caratteristiche principali delle acque reflue e di quelle 

recuperate per il riutilizzo sono schematizzate nella 

tabella seguente:

(*)  Limiti all’ingresso dell’impianto di recupero
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PUNTI DI
FORZA

FACILE
TRASPORTO

TEMPI
RAPIDI DI

CONSEGNA

RAPIDA
INSTALLAZIONE

MODULARITA’
COMPATTEZZA

ROBUSTEZZA
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