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HUBER Impianto Accettazione Bottini ROTAMAT® Ro3

HUBER Sludge Acceptance Plant ROTAMAT® Ro3.3

HUBER Accettazione Bottini RoFAS

Downloads
Brochure: HUBER Sludge Acceptance Solutions [pdf, 708 KB]

Vantaggi
Esistono alcune condizioni che sono prerequisiti fondamentali per una regolare depurazione dei bottini, come per esempio:

alta portata, per ridurre al massimo i tempi di fermo delle autocisterne

alta resa di separazione, per ottenere una pulizia completa dalle sostanze non biodegradabili

cicli automatizzati, per ridurre al minimo il personale

esecuzione completamente antiodore, per evitare ogni disturbo verso l'esterno

affidabilità di esercizio anche in presenza di sabbia e pietre, per garantire un funzionamento senza interruzioni

lavaggio e compattazione del grigliato, per ottenere la stoccabilità in discarica e per ridurre peso e volume del grigliato e quindi
risparmiare sul costo di smaltimento

Per la separazione meccanica dei bottini abbiamo sviluppato speciali macchine ed impianti ROTAMAT®, i quali si sono affermati in
diverse centinaia di applicazioni.

Griglia fanghi fecali
Efficace trattamento bottini tramite

HUBER griglia finissima con integrato compattatore grigliato, ROTAMAT® Ro3

Impianto compatto con integrata trappola sabbie, ROTAMAT® Ro3.3

HUBER tamburo rotante di lavaggio, RoFAS

Per lo smaltimento dei bottini offriamo soluzioni di sistema e processi completi. Le macchine sono state adeguate a questo problema e
si basano sull'esperienza di molti anni. Non è quindi un caso che le macchine HUBER per lo smaltimento dei bottini vengono utilizzate
in tutto il mondo.

I fanghi fecali generalmente vengono consegnati con l'ausilio di autocisterne. A seconda della grandezza dell'impianto di depurazione
vengono prima pompati in contenitori di compensazione, dai quali possono essere immessi in continuo nell'impianto di depurazione.
Negli impianti più grandi è possibile anche l'immissione diretta, senza stoccaggio.

Prima della loro immissione nel depuratore, i fanghi fecali devono essere in ogni caso puliti da oggetti indesiderati, come articoli igenici,
di plastica o simili. Questa pulizia è necessaria per abbassare il più possibile il carico dell'impianto di depurazione, in seguito
all'immissione dei fanghi fecali.
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