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Impianti per la microgrigliatura

La realizzazione di impianti per la microgrigliatura porta a nuove applicazioni

L'evoluzione degli Stacci Rotanti fino alla separazione di particelle finissime apre le porte a nuovi campi di applicazione nel trattamento
delle acque di scarico.

Nel campo del trattamento biologico delle acque reflue è in aumento l'uso dei fanghi attivi a membrane, dove – in particolare per
l'utilizzo delle membrane a fibra concava – la separazione dei capelli e delle sostanze fibrose è un requisito fondamentale per un
regolare funzionamento.

Un'ulteriore applicazione esiste nel campo „Sea- and River Outfall“. Poiché queste applicazioni spesso dispongono soltanto di una
separazione meccanica, è particolarmente importante ridurre il più possibile il contenuto in COD/BOD delle acque immesse nel corpo
ricettore. Articoli igenici e di plastica non biodegradabili e sostanze organiche inquinanti per i corsi di acqua possono essere eliminate
dalle acque reflue tramite una fase di microgrigliatura.

Grazie all'utilizzo di questa nuova tecnologia è possibile realizzare un alto livello di protezione ambientale con mezzi economici
relativamente ridotti. Per aumentare ulteriormente la  qualità depurativa, in aggiunta possono essere usati precipitanti e flocculanti. In
questo modo le sostanze in soluzione e le sostanze finissime, contenute nelle acque reflue, vengono trasformate in particelle
separabili, ed attraverso la microgrigliatura si può ottenere una riduzione delle sostanze filtrabili fino al 95%, una riduzione del valore
COD/BOD del 65% e del contenuto P del 60%.

Per molte zone della nostra terra, in cui non ci sono, o ci sono troppo pochi impianti di depurazione, questo processo tecnologico può
rappresentare un primo, immediato passo nella direzione giusta.
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HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem®

HUBER Griglia a tamburo RoMesh®

HUBER vaglio a tamburo LIQUID

HUBER Filtrazione a dischi RoDisc®

Downloads
Depliant: ROTAMAT® Membrane Screen RoMem (inglese) [pdf, 345 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: ROTAMAT® Rotary Drum Screen RoMesh® (inglese)  [pdf, 299 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: RoDisc® Rotary Mesh Screen (inglese)  [pdf, 359 KB] 
Maggiori informazioni

Applicazioni
Protezione affidabile degli impianti a membrana con impianto di filtraggio HUBER ROTAMAT® STAR liquid

RoDisc® Rotary Mesh Screen for a drinking water application

Further developed ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen with increased hydraulic capacity: ROTAMAT® Perforated Plate Screen
RPPS-Star

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

HUBER RoDisc® Rotary Mesh Screen ready for the future

28 RoDisc® Rotary Mesh Screens to treat Asia Olympics wastewater

Fine screening – the cost-effective alternative to primary settlement tanks

Vantaggi
All ROTAMAT® Machines offer outstanding advantages

The rotating operation principle reduces wear to a minimum.

Integrated screenings press, no odour annoyance, low disposal costs

Optional integrated screenings washing reduces disposal costs.

Installation directly into the channel without a step in the channel bottom possible.

Easy retrofitting

Insensitive to grit, gravel, stones

Completely made of stainless steel

Minimum maintenance as the screens do not have reciprocating parts or reversal points

High separation efficiency through flow diversion

Low hydraulic resistance through the big free passage area

Self-cleaning machine and screen basket
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