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HUBER Impianto a Flottazione HDF

Depurazione di acque reflue, riciclaggio e trattamento di acqua tecnica con l’impianto di flottazione a
micro bolle.  
Con un sistema di saturazione ed un pacco lamellare anti intasamento.

Tanti processi produttivi hanno la necessità di acqua a differenti stadi di purezza, perché possano essere utilizzate come soluzione,
mezzo di trasporto e per il lavaggio di materia prima e/o macchine di lavorazione. Quest’acqua tecnica deve essere ben sfruttata e
possibilmente riportata nel ciclo lavorativo per essere riutilizzata. A tale scopo, onde garantire una qualità costante dell’acqua tecnica,
oli, grassi, sostanze galleggianti, sostanze in sospensione, sostanze sedimentabili e sostanze inquinanti in soluzione che dovessero
giungere nelle acque attraverso i più svariati processi produttivi, debbono essere separati. La separazione di materiale riciclabile in
sospensione ancora presente nelle acque ed il suo riutilizzo, rappresenta non solo un aspetto economicamente importante, ma
protegge tubazioni ed aggregati da intasamenti ed usure premature, oltre ad aumentare la sicurezza d’esercizio dell’impianto
produttivo.

Tradizionali separatori a gravità spesso sono limitati, e non riescono ne a garantire i limiti di scarico richiesti, ne a ridurre la frazione
inquinante in modo soddisfacente, prima dei successivi processi depurativi.

Per questo scopo di separazione, sono stati sviluppati diversi processi e varianti di flottazione, e si è dimostrato particolarmente positivo
il processo a flottazione con l’espansione dell’aria pressurizzata nella versione a flusso in ricircolo.

Tale processo è stato decisivamente migliorato con l’impianto di Flottazione HUBER, in quanto, con un dispositivo speciale
d’alimentazione, il flusso nella vasca di flottazione può essere tarato in modo ottimale.
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Vantaggi

I VANTAGGI DI UN IMPIANTO HUBER A FLOTTAZIONE HDF

Completamente in acciaio inossidabile

Con fase di trattamento chimico opzionale

Dimensioni standard per varie applicazioni

Esecuzione compatta, minimo ingombro

Principio a decompressione, gestito da una singola valvola per la massima affidabilità di funzionamento

Miscelazione efficiente e delicata dell'aria nel flusso delle acque da trattare

Flusso predeterminato nella vasca a flottazione, grazie alla progettazione ottimale del sistema di alimentazione e miscelazione

Superficie di separazione aumentata con pacco lamellare, minimo rischio di intasamento grazie all’ottimizzazione della distanza fra le
lamelle incoraciate

Preparazione dell’acqua in pressione con pompa centrifuga a più stadi

Grande esperienza tramite centinaia di impianti in numerosi campi applicativi

Dettagli

SYSTEM APPROACH

We provide complete systems for mechanical-physical water treatment by combining the HUBER HDF with other HUBER components:

Chemical pre-treatment by precipitation, neutralization and flocculation in a tube reactor to improve separation efficiencies, and
even remove some dissolved pollutants

Mechanical pre-treatment with

ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9 , or

ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen Ro 2 , or

ROTAMAT® Complete Plant Ro 5

Treatment of the removed scum and sediment :

Sludge thickening with ROTAMAT® Rotary Screw Thickener RoS 2 and

Sludge dewatering with ROTAMAT® Screw Press RoS 3

Complete wastewater treatment:

Additional biological treatment with HUBER VRM® Membrane Bioreactor (-> direct discharge).

Tertiary filtration with HUBER CONTIFLOW® CFSF

Applicazioni

Le applicazioni per l’impianto di Flottazione HUBER le troviamo nei più svariati settori:

Macelli

Salumifici

Lavorazione del pesce

Caseifici

Produzione di prodotti alimentari precotti

Produzione di margarina

Raffinerie

Industrie conserviere

Grandi cucine

Mense

Fast – Food

Imprese di smaltimento

Saponifici

Bonifica di terreni

Industrie chimiche

Industrie petrolchimiche

Acciaierie

Industrie Tessili

Industrie di cosmetica

Industrie metalmeccaniche

Industrie galvaniche

Depurazione acque reflue civilit
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Applicazioni HUBER nella macellazione del pollame - Süddeutsche Truthahn AG

Depurazione delle acque di scarico nel settore lattiero caseario – Elaborazione di soluzioni su misura per il cliente per l’adduzione
diretta e indiretta

Il dosaggio intelligente delle sostanze chimiche riduce i costi d’esercizio negli impianti di flottazione

Flottazione per la separazione della biomassa – Alternativa alla sedimentazione secondaria e alla post-depurazione

Flottazione HUBER e pressa a coclea HUBER supportano il raccolto di mele in Serbia

Fresh water savings in breweries: HUBER SE develops innovative process chain with Bavarian project partners

New machine to dewater fermentation residues in dry fermentation

New plant in Switzerland for innovative sewer grit treatment with process water recycling

Downloads
Depliant: HUBER Dissolved Air Flotation Plant HDF (inglese) [pdf, 0.99 MB]

Principio di funzionamento

Media
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Animation: HUBER Dissolved Air
Flotation Plant HDF

https://www.youtube.com/watch?
v=exZb8jk7lls

Chemical-physical waste water
treatment

https://www.youtube.com/watch?
v=LtqL1lijI0M

Animation: HUBER Flotation Plants
in Container Design

https://www.youtube.com/watch?
v=eW4aFe65YZI

Video: Dissolved Air Flotation for
wastewater treatment in a dairy

https://www.youtube.com/watch?
v=HkqDkDsi070

Video: Video: HUBER Dissolved Air
Flotation HDF in meat processing
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Video: HUBER Dissolved Air
Flotation Plant HDF in a grit
treatment process

https://www.youtube.com/watch?
v=nNstEvZA-24
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