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Trattamento del grigliato

i migliori impianti per ogni applicazione

alta rese di compattazione

un grigliato pulito con un lavaggio ottimale

riduzione dei costi di smaltimento

Normalmente la prima fase di depurazione prevede la separazione dei solidi dalle acque di scarico, mediante vari sistemi di grigliatura.
Il grigliato è composto soprattutto da sostanze assimilabili ai rifiuti solidi urbani, da sostanze fecali, carta e particelle minerali. La
quantità di grigliato che viene separata dipende dalla tipologia della condotta di conferimento del refluo, dall’eventuale sistema di
sollevamento a monte, nonché dalla spaziatura del sistema di grigliatura.

Relativamente al grigliato di origine civile, i solidi in esso contenuti variano tra il 10 ed il 25% di Sostanza secca, in funzione della
tipologia di griglia adottata, e la parte organica contenuta negli stessi ammonta a circa il 90%.

Avendo il grigliato separato una composizione estremamente eterogenea, con un elevato contenuto di acqua ed un altrettanto
sgradevole aspetto visivo, esso deve essere trattato prima di essere smaltito.

Per fare ciò, il miglior sistema risulta essere l’impianto di lavaggio e compattazione.
Tramite l’apporto di acqua ed energia meccanica, infatti, le sostanze inquinanti solubili, quali fecali ed organiche, vengono rimosse dai
solidi ed inviate alle successive fasi di trattamento insieme all’acqua di lavaggio e spremitura, con un conseguente aumento del carico
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Prodotti
Pressa con lavaggio del grigliato WAP®

Pressa con lavaggio del grigliato WAP/SL

Pressa con lavaggio del grigliato WAP® SL HP

Screenings Wash Press WAP® L for Launder Channel Feeding

HUBER Launder Channel HLC

HUBER Coclea di trasporto

HUBER Screenings Compactor Ro7

Lavaggio integrato nella griglia

Downloads
Depliant: HUBER Screenings Wash Press WAP (inglese)  [pdf, 1482 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: HUBER Screenings Wash Press WAP/SL (inglese)  [pdf, 239 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: HUBER Screenings Wash Press WAP/SL/HP (inglese)  [pdf, 241 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: ROTAMAT® Screenings Compactor Ro 7 (inglese)  [pdf, 192 KB] 
Maggiori informazioni

Opuscolo: Screenings Treatment (inglese) [pdf, 1266 KB] 

Applicazioni
HUBER super-launder wash-press excels at Penrith WWTP

organico nei liquami a valle del trattamento (fino al 6% di BOD5 in più), ed un altrettanta maggior disidratabilità del solido rimanente.

Con i diversi processi di lavaggio e tecnologie di compattazione a disposizione, si possono raggiungere riduzioni in peso e volume fino
all’ 80%.

Tutto questo significa ridurne drasticamente le quantità, con conseguente diretta influenza sui costi da sostenere per lo smaltimento.
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