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Gli impianti compatti per il recupero e riutilizzo delle 

acque reflue sono moduli di trattamento terziario 

realizzati in container, trasportabili via terra e via mare, 

facilmente installabili, con opere accessorie in calcestruzzo 

ridotte al minimo.

I moduli Idro Reuse, installati come moduli a se stanti 

o a valle degli impianti di depurazione, permettono di 

recuperare acque di scari co con qualità diverse in 

funzione del loro scopo di riutilizzo: dall’irrigazione al 

ricircolo 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 riutilizzo delle stesse a causa della 

scarsità di approvvigionamento 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.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO ACQUE 
DI PROCESSO PROVENIENTI DA
INDUSTRIA MECCANICA - Capacità 120 mc/g 

Il sistema è progettato per il trattamento ed il ricircolo 

delle acque reflue di processo prodotte da uno stabilimento 

di produzione di elettropompe.

Per ridurre al minimo l'impatto dell'impianto sull'ambiente 

circostante la soluzione progettuale proposta è stata 

sviluppata per ridurre l'area occupante, per migliorare 

la gestione dell'impianto, minimizzare i costi operativi, 

consentendo anche un eventuale ampliamento futuro, 

mantenendo la stessa tipologia di sezioni di trattamento

Il tipo di processo è un trattamento di Ultrafiltrazione 

seguito da una Nanofiltrazione ed integrato da un 

impianto chimico-fisico per il recupero dei concentrati 

del primo stadio. Tale sistema di trattamento è stato 

ottimizzato dal punto di vista ingegneristico, avendo 

massima stabilità di lavoro e grande capacità di adattarsi 

alle variazioni di qualità e quantità sugli inquinanti in 

ingresso, minimizzando i volumi coinvolti, in modo da 

ottenere una installazione compatta.

La percentuale di recupero si attesta a valori medi del 

65-70% dell’acqua in ingresso e il refluo concentrato si 

attesta su valori contenuti entro i limiti di accettabilità 

per scarico in pubblica fognatura.

L'impianto è inoltre progettato per far fronte a condizioni 

climatiche difficili poiché la temperatura esterna della 

zona di installazione varia da -10 ° C a + 40 ° C.

IMPANTI COMPATTI 
PER IL RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE
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PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI 
RECUPERO

La taglia standard per gli impianti di recupero containerizzati 

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:
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CARATTERISTICHE ACQUA REFLUA DA TRATTARE E ACQUA TRATTATA 

PARAMETRO U.M. 
REFLUO 

DA 
PRODUZIONE 

ACQUA  
AL 

RIUTILIZZO 

SCARICO 
IN 

FOGNATURA 

LIMITI 
D.L. 152/06 

pH  3 ÷ 7 6,5 ÷ 7,5 6,5 ÷ 7,5 5,5 ÷ 9,5 

COD mg/L 200 ÷ 450 < 100 (*) < 500 500 

Tensioattivi totali mg/L < 2 < 2 < 2 < 4 

Fosforo (P) mg/L < 5 < 2 < 10 < 10 

Cloruri (Cl -) mg/L 50 ÷ 250 40 ÷ 200 30 ÷ 150 1.200 

Solfati (SO42-) mg/L 50 ÷ 450 5 ÷ 45 < 1.000 1.000 

Oli e Grassi mg/L < 10 < 1,0 < 5,0 40 

Idrocarburi mg/L < 10 < 0,1 < 0,1 10 

Ferro mg/L < 5 < 0,2 < 4,0 4 

SST mg/L < 100 < 1,0 < 10 200 
 



SEZIONI DEGLI IMPIANTI IN CONTAINER PER IL 
RIUTILIZZO DELLE ACQUE

Tipologia del progetto:
Progettazione, costruzione, installazione e messa in 

servizio di un impianto di trattamento containerizzato 

delle acque di processo provenienti dai reparti produttivi 

dell’azienda.

Impianto di Trattamento: 
Impianto di trattamento di Ultrafiltrazione + Nanofiltrazione 

premontato all'interno di container COIBENTATI da 20’ e 

40' standard o HC.'

Provenienza delle acque: 
Acque reflue provenienti dai reparti produttivi aziendali.

Qualità dell’acqua in uscita: 
Acqua per uso tecnico.

Capacità: 
Portata refluo in ingresso: 120 mc/giorno.

Portata acqua rinviata alla produzio ne: ca. 85 mc/giorno.

Portata acqua allo scarico in fognatura: ca. 35 mc/giorno.

MANUALI IN LINGUA

INSTALLAZIONE E
AVVIAMENTO

TRAINING

SOLUZIONE IDEALE IN CASO DI: 

•    SPAZI RIDOTTI
•    SCARSITÁ DI ACQUA
•    ALTI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO
•    ALTI COSTI DI SMALTIMENTO
•    LIMITI SEVERI PER ACQUE DI SCARICO

MADE IN ITALY

100% quality 


