SOLUZIONI INTEGRATE DI “SELF-CLEANING”
tecnologie innovative ed esclusive
DI

REMEDIATION S.r.l.
WRT - WATER RECOVERY TREATMENT
PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
CON IL RECUPERO DELLE ACQUE DI PROCESSO E SENZA LA PRODUZIONE DI FANGHI
.
SETTORE
Primario : Zootecnico; Secondario : Industriale, Agroalimentare; Terziario : Urbano, bonifiche .

CAMPI DI APPLICAZIONE
Trattamento delle acque reflue civili; industriali, zootecniche, agroalimentari e delle bonifiche ambientali.

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO CON PROCESSO WRT
Il processo WRT - WATER RECOVERY TREATMENT :
• E’ un processo microbiologico, aerobico, ibrido ad ossidazione totale che permette il recupero all’uso delle
acque trattate;
• E’ un processo che consente, grazie a know how esclusivo, la riduzione sostanziale degli smaltimenti;
• A basso impatto ambientale per mancata emissione di cattivi odori.

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO CON IL PROCESSO WRT
O BIETTIVO P RINCIPALE
RECUPERO ALL’USO DELLE ACQUE TRATTATE
OBIET. MINIMO - RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI NORMATIVI
ASSENZA DI EMISSIONE DI CATTIVI ODORI

Per acque di processo e per servizi
per lo scarico in fogna in continuità di esercizio;
per denitrificazione e defosfatazione endogena.

O BIETTIVO S ECONDARIO
1.
2.

No fanghi da smaltire ma una risulta sciolta sabbiosa a basso tenore di umidità, utilizzabile.
Riduzione sensibile degli smaltimenti dei riempimenti granulari esausti.

O BIETTIVO E CONOMICO
Il processo WRT – WATER RECOVERY TREATMENT CONSENTE :

Il contenimento dei costi: Richiesti ca. 80% in meno degli spazi rispetto agli impianti tradizionali, per la mancata
occorrenza delle voluminose vasche in cls e delle relative pompe, insufflatori, miscelatori ecc. .
Elevate efficienze: con minimi ingombri volumetrici, con automazione spinta e bassi consumi.

CARATTERISTICHE CHIMICHE DELLE ACQUE DERIVATE DAL TRATTAMENTO WRT
Le acque derivate dal trattamento WRT avranno le caratteristiche minime richieste per lo scarico in fogna.

CAMPI DI IMPIEGO DELLE ACQUE DERIVATE DAL TRATTAMENTO WRT
Le acque derivate dal trattamento WRT
possono essere utilizzate nei processi industriali, servizi, uso agricolo,
esclusa la destinazione al consumo umano.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO WRT
L’impianto di Trattamento WRT si compone di più innovative sezioni di trattamento, illustrate di seguito :
BSC- Bio-Scavenger, FIX-Fissazione dei Fanghi, FAR –Filtro Auto Rigenerativo. Esso si presenta :
Compatto, modulare, a sviluppo verticale, di dimensioni contenute. Può essere realizzato anche in versione
trasportabile;
A basso consumo energetico.

APPARECCHIATURE AUSILIARIE E COMPLEMENTARI ALL'IMPIANTO WRT
BSC- BIO-Scavenger
Il BSC- BIO-Scavenger
E’ un bioreattore innovativo che si avvale di un innovativo processo biologico aerebico ibrido ad ossidazione totale ad
alta efficienza :
E’ la combinazione dei processi biologici a massa adesa e sospesa;
Si realizza grazie ad una vasca per fanghi attivi ed un percolatore, richiedendo volumi ridotti;
Non necessita degli usuali stadi di nitrificazione e denitrificazione ed ha una bassa produzione di fanghi;
Si avvale di un nuovo metodo di pretrattamento.
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Segue . . . APPARECCHIATURE AUSILIARIE E COMPLEMENTARI ALL'IMPIANTO WRT
FIX-Fissazione dei fanghi
Il FIX-Fissazione dei fanghi
E’ un microflltro che rimuove i solidi sospesi e migliora le caratteristiche del filtrato;
Consiste in una microfiltrazione continua con letto di filtrazione poroso rigenerabile;
Produce una risulta sciolta sabbiosa a basso tenore di umidità, utilizzabile.

FAR-Filtro Auto Rigenerativo
Il FAR-Filtro Auto Rigenerativo E' un filtro che consente :

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Remediation Srl, ne è vietata la riproduzione anche parziale, la divulgazione, la modifica dei contenuti tecnici e delle immagini, ne é
vietato lo sviluppo progettuale e l’attuazione operativa e costruttiva. Il proprietario ne tutelerà i propri diritti in sede civile e penale secondo i termini di legge.

L'autorigenerazione in automatico dei media granulari di filtrazione : sabbia, carboni attivi, quarzo;
La Filtrazione in continuo delle acque, senza interruzioni di esercizio per i contro lavaggi;
La riduzione sostanziale delle acque reflue del contro lavaggio;
Il prolungamento indefinito della vita dei media;
Una sostanziale economia per riduzione dei costi di gestione, maggiore produzione, ridotti smaltimenti.

WRT A CONFRONTO CON GLI IMPIANTI TRADIZIONALI
Descrizione

Impianto pilota WRT
3

Impianto tradizionale

Portata Impianto
COD
Superficie richiesta

300 - 350 m /d
1800 – 2200 mgO2/l
80 m2 ca.

300 - 350 m3/d
1800 – 2200 mgO2/l
400 – 700 m2

Modularità
Trasportabilità
Flessibilità di esercizio

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Efficienza rapportata
Solidi sospesi MLSS
Produzione di fanghi

Alle superfici di contatto
Ridotti : 2 - 3 g/lt
NO

Ai tempi di contatto
Elevati : 10 – 11g/lt
SI

Denitrificazione

NO

SI
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