
Flottazione ad aria satura
Dissolved air flottation device



IL TRATTAMENTO DI SCARICHI
CONCENTRATI

Il trattamento della acque di scarico industriali 
o civili, contenenti alte concentrazioni di 
grassi, oli, idrocarburi, fanghi e solidi sospesi 
o, in ogni caso, con elevati carichi organici 
o inorganici, ha da sempre presentato notevoli 
problemi. Infatti, tali sostanze, risultano di 
difficile separazione sia con i tradizionali 
sistemi chimico-fisici, sia facendo ricorso a 
processi biologici, perchè sono di scarsa 
biodegradabilità. I tradizionali sistemi 
presentano diversi inconvenienti di gestione 
e manutenzione, con conseguenti alti costi 
e  cat t iv i  r isu l ta t i  d i  t ra t tamento.  
IDROENGINEERING SRL for te d i  
un’esperienza decennale nel trattamento 
delle acque reflue industriali e civili, propone 
la soluzione al problema: il flottatore ad aria 
satura Idrodaf.

THE TREATMENT
OF CONCENTRATED WASTE

The treatment of industrial or civil 
wastewaters, containing high concentrations 
of fats, oils, hydrocarbons, mud and 
suspended solids or, in any case, with high 
organic or inorganic loads, has always 
presented considerable problems. In fact, 
these substances are difficult to separate 
both with traditional chemical-physical 
systems and using organic processes, as 
they have a low level of biodegradability. In 
traditional systems there are various problems 
involving the management and maintenance, 
with consequent high costs and poor process 
results. Thanks to ten years of experience 
in treating industrial and civil sewage, 
IDROENGINEERING SRL has the solution 
to the problem: Idrodaf, the dissolved air 
flotation unit.

LA FLOTTAZIONE AD ARIA SATURA

Il procedimento di flottazione ad aria 
satura consiste nel saturare con aria 
una parte della portata già trattata 
dal flottatore stesso per poi miscelarla 
c o n  l ’ a c q u a  i n  i n g r e s s o  
preventivamente addizionata con 
opportuni reagenti chimici di 
flocculazione. 
La saturazione avviene a 4 – 5 bar 
di pressione, insufflando aria, 
mediante apposito eiettore, nella 
portata di ricircolo. Ad alta pressione 
la quantità d’aria che si discioglie in 
acqua è maggiore che a pressione 
atmosferica; riportando la miscela 
acqua di ricircolo-refluo in ingresso, 
a pressione atmosferica, si ottiene 
un istantaneo svolgimento dell'aria 
precedentemente disciolta con 
formazione di finissime bollicine che 
si aggregano ai fiocchi chimici ed alle 
sostanze sospese, li rendono molto 
leggeri e li trascinano in superficie.

IL FLOTTATORE IDRODAF
Idrodaf è un impianto per la depurazione 
delle acque reflue, mediante processo 
chimico - fisico in tre fasi: il dosaggio di 
appositi reattivi e la loro miscelazione con il 
fluido da trattare; la flocculazione dei reattivi 
con le sostanze sospese; la separazione dei 
fanghi ottenuti con processo D.A.F.
(dissolved air flottation) in un particolare ed 
innovativo flottatore ad aria satura ad effetto 
lamellare.

IL PROCESSO
Le tre fasi che costituiscono il processo sono 
le seguenti:
MISCELAZIONE. Le acque da trattare sono 
immesse in un reattore tubolare di 
miscelazione, nel quale sono dosati anche 
i reattivi chimici di flocculazione. Si opera 
con immissioni successive, in modo da 
garantire la giusta proporzione tra liquame 
e reattivi e l’ottimale dispersione degli stessi. 
Il flusso a spirale provocato dal reattore, 
provvede alla miscelazione dei reattivi con 
il liquame influente.
FLOCCULAZIONE. Nella seconda parte del 
reattore tubolare, una soluzione di 
polielettrolita è addizionata al liquame, in 
modo da garantire la formazione di fiocchi 
di fango ed un elevato inglobamento delle 
sostanze sospese.

THE IDRODAF FLOTATION UNIT
Idrodaf is a sewage treatment plant with a 
three-phase chemical-physical process that 
involves: the dosage of the relevant reagents 
and the mixing of the same with the fluid to 
treat; the flocculation of the reagents with 
the suspended substances; and the 
separation of the sludge with the D.A.F. 
(dissolved air flotation) process in a special 
and innovative saturated air flotation unit with 
a lamellar effect.

THE PROCESS
The three phases of the process can be 
described as follows:
MIXING. The water to treat is piped into a 
tubular mixing reactor where also the 
chemical flocculation reagents are added. 
More is added to guarantee the right 
proportion between sewage and reagents, 
and the optimal dispersion of the same. The 
spiral flow induced by the reactor mixes the 
reagents with the incoming sewage.
FLOCCULATION. In the second part of the 
tubular reactor, a polyelectrolyte solution is 
added to the sewage to guarantee the 
formation of sludge flakes and a high 
absorption of the suspended substances.

DISSOLVED AIR FLOTATION

The dissolved air flotation process 
consists of saturating a part of the 
flow, previously treated by the same 
flotation unit, with air, then mixing it 
with the water piped in, to which 
suitable chemical f locculation 
reagents are added. 
The saturation occurs at a pressure 
of 4-5 bar, with air insufflation through 
the relevant ejector into the 
recirculation flow. At a high-pressure 
a greater quantity of air is dissolved 
in the water than at atmospheric 
pressure; therefore by piping the 
recirculation-sewage water back to 
the inlet at atmospheric pressure, the 
air, that was previously dissolved, is 
immediately released in the form of 
tiny bubbles that attach to the 
chemical flakes and suspended 
solids, making them extremely 
lightweight and bringing them to the 
surface.

Air flottator and reagent tanks
Flottatore e serbatoi reagenti



FLOTTAZIONE AD ARIA SATURA.
Il procedimento di flottazione prevede la 
saturazione con aria, con l’ausilio di apposita 
pompa, alla pressione di 4 - 5 bar, di parte 
dell’acqua già trattata. La miscela acqua-aria 
è poi immessa a pressione atmosferica nella 
parte finale del reattore di flocculazione 
unitamente alle acque da depurare.
Nella zona di processo del flottatore, a causa 
della brusca diminuzione di pressione,
si ha un’istantanea formazione di finissime 
bollicine d’aria, le quali si portano lentamente 
verso l ’alto, trascinando con sè le
parti sospese, agglomerate con i fiocchi di 
reattivo di flocculazione. Aria e solidi si 
raccolgono in superficie in forma di densa 
schiuma, che è quindi raccolta da un 
raschiatore. Una struttura lamellare, installata 
immediatamente sotto la superficie del

DISSOLVED AIR FLOTATION.
The flotation process includes saturation with 
air, pumped through the relevant pump at a 
pressure of 4-5 bar into part of the water 
previously treated. The water-air mix is then 
piped at atmospheric pressure into the final 
part of the flocculation reactor with the water 
to purify. In the processing zone of the 
flotation unit, because of the brusque pressure 
drop, tiny air bubbles are instantaneously
formed and slowly rise, taking the suspended 
par ts  w i th  them,  a long  w i th  the
flocculation reagent flakes. Air and
solids gather on the surface in the form of 
a dense foam, which is then removed with 
a scraper. A lamellar structure, installed 
immediately under the surface of the flotation 
unit, favours the separation of the flocculate, 
drastically reducing the density of the effluent

water. The sewage is piped from the lower
part of the flotation unit to a spillway. The 
lamellar type separation system makes it 
possible to use a high specific flow, while 
maintaining a high separation performance 
and therefore the dimensions of the plant 
will be very compact. The Idrodaf plant gives 
you excellent solid - liquid separation with 
the production of sludge of a reduced volume 
and dry content values of up to 10%, which 
are unattainable with normal sedimentation 
systems.

flottatore, favorisce la separazione del
flocculato, riducendo drasticamente l’effetto 
di trascinamento dell’acqua di deflusso. 
L’effluente è prelevato nella parte bassa del 
flottatore ed inviato per stramazzo allo scarico. 
Il sistema di separazione di tipo lamellare 
permette di adottare elevate velocità 
specifiche di flusso e consente quindi di 
realizzare un impianto con dimensioni 
d’ingombro ridotte. L’impianto Idrodaf 
permette una produzione di fango poco 
voluminoso, con valori di contenuto secco 
fino al 10%, dato non ottenibile con una 
normale sedimentazione.

PARTICOLARI IMPIANTISTICI
TREATMENT PLANT DETAIL

Flottatore 3 mc/h
Air flotation device 3 cm/hr

Raschiatore
Riddling unit

Flottatore a accumulo fanghi
Air flottator and sludge
storage tank

Raschiatore e pacchi lamellari
Riddling unit and lamella pack

Modello
Model

Portata max (mc/h)
Max flow (cm/h)

Dimensioni - Dimensions (mm)

Lunghezza
Length

Larghezza
Width

Altezza
Height

Idrodaf F-05

Idrodaf F-10

Idrodaf F-15

Idrodaf F-20

Idrodaf F-30

Idrodaf F-40

Idrodaf F-60

Idrodaf F-75

Idrodaf F-95

Idrodaf F-130
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Idroengineering srl
Via Comina, 39
I-20038 Seregno (MI)
Tel.		+39 0362 2751.10
Fax		+39 0362 2751.511
info@idro.net
www.idro.net
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I CAMPI D’IMPIEGO

Il processo è già stato testato ed utilizzato con successo 
nei seguenti settori:

• Industrie agroalimentari
• Macelli
• Salumifici
• Caseifici
• Enologia
• Industria dolciaria
• Industrie cosmetiche
• Tintorie
• Petrolchimica
• Industrie chimiche
• Industrie meccaniche
• Separazione acqua - olio
• Impianti biologici ad alto carico
• Trattamento acque di sfioro comunali

 FIELDS OF APPLICATION

The process has already been tested and used
successfully in the following fields:

• Agro food industries
• Butchers
• Sausage and salami factories
• Cheese factories
• Wine-makers
• Confectionery industry
• Cosmetics industries
• Dye-works
• Petrochemical industry
• Chemical industries
• Mechanical industries
• Water-oil separation
• High load organic plants
• Municipal water treatment


