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Soluzioni

NOI OFFRIAMO SOLUZIONI HUBER PER I SEGUENTI SETTORI :

Impianti di depurazione centrali  - una vasta gamma di prodotti innovativi e affidabilissimi per la dotazione degli impianti di
depurazione

Scarichi e rifiuti nell’industria  - Diversi prodotti sperimentati e sicuri per soluzioni adeguate con esperienza ultradecennale

Depurazione acque di scarico decentrali  - Depurazione sicura delle acque di scarico svolte sul luogo con soluzioni complete,
costituite su misura

Deviazioni acque di scarico  - oluzioni efficienti ed affidabili per canalizzazioni, bacini di acqua piovana e acqua di precipitazione
atmosferica

Approvvigionamento acqua - Soluzioni per tutti gli interessi  dell’approvvigionamento idrico: trattamento e rielaborazione,
immagazzinamento e distribuzione

Riutilizzo acque di scarico  - Soluzioni per la depurazione e il riutilizzo delle acque di scarico e per le acque grigie divise racimolate

Calore generato dagli scarichi - Soluzioni per il riciclo e il riutilizzo del calore degli scarichi

Trattamento fanghi - Soluzioni efficienti e circoscritte al settore complessivo del trattamento fanghi – dall’essiccamento fino alla
valorizzazione dei fanghi

Trattamento sabbia - Tecnologie efficienti e sicure per tutti i passaggi chiave del trattamento delle sabbie

Soluzioni HUBER – Per le sfide in ambito locale e globale
I prodotti HUBER sono le pietre miliari per le soluzioni HUBER!

Siamo esperti nel trattamento di acque, acque di scarico e rifiuti. Se vi state  confrontando con questo tipo di problemi  contattateci
subito.

Se vi occupate di gestione di impianti oppure state sviluppando un progetto e siete alla ricerca di processi e prodotti che siano efficienti,
economici e affidabili non esitate a chiedere il nostro aiuto !

L’energia, l’acqua e i mezzi di sostentamento alimentare scarseggiano o diventano troppo cari. Noi siamo sensibili alle problematiche
globali come il cambiamento climatico del pianeta, delle conseguenze disastrose per l’umanità soprattutto quella più debole.

Noi offriamo le soluzioni Huber che si adattano pienamente ad una pratica di risparmio e riequilibrio energetico, soluzioni che tengono
conto delle esigue risorse che ci riserva il futuro e che mirano esclusivamente al recupero e al riciclo dei materiali e di energia.
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