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Essiccamento fanghi

Soluzioni innovative e sicure per l'essiccamento dei fanghi da depurazione delle acque reflue:

HUBER essiccamento solare e rigenerativo SRT  
L'essiccamento solare innovativo ed indipendente dalla stagione

HUBER essiccamento a nastro BT - media temperatura
La soluzione flessibile per le Vostre necessità di essiccamento

HUBER Essiccatore a Dischi RotaDry®
Essiccatore a contatto per i fanghi di depurazione

Assicuratevi la Vostra alternativa di smaltimento!

Lo smaltimento dei fanghi da depurazione delle acque reflue diventa sempre più difficile. Le possibilità di smaltimento regionali, come
per esempio il riutilizzo in agricoltura, in futuro saranno sempre meno numerose.

L'alternativa dello smaltimento in agricoltura diventa una strada sempre più difficile da percorrere, e l'accettazione dei consumatori dei
prodotti agricoli continua a diminuire. Di conseguenza si creano trasporti più lunghi verso i siti di smaltimento rimanenti. Soltanto i fanghi
da depurazione essiccati possono essere trasportati in modo economico ed ecologico. Inoltre sono una fonte energetica molto richiesta,
con un bilancio di CO2 positivo.

La soluzione:
Attraverso l'essiccamento dei fanghi da depurazione potete ridurre i costi per il trasporto e lo smaltimento, ed ottenere un risparmio di
risorse a lungo termine. I fanghi essiccati sono la Vostra fonte energetica del futuro.

La nostra esperienza al Vostro servizio! HUBER essiccamento fanghi da depurazione delle acque reflue, un elemento costruttivo del
Vostro concetto di smaltimento.
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HUBER Essicamento Solare SRT

HUBER Essicamento a Media temperatura BT

HUBER Essiccatore a Dischi RotaDry®

Downloads
Depliant: HUBER Solar Active Dryer SRT (inglese)  [pdf, 521 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: HUBER Belt Dryer BT (inglese)  [pdf, 744 KB] 
Maggiori informazioni

 [pdf, 1013 KB] 
Maggiori informazioni
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