TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE
Flocculanti Organici

Da oltre settant’anni
prodotti e tecnologie per l’industria

Water
Treatment

il problema
L’acqua è la materia prima più preziosa. Ogni giorno vengono consumati oltre circa 2 miliardi di m3 per irrigazione, usi civili e industriali. È comprensibile l’importanza di ottimizzarne l’utilizzo, limitando al massimo gli sprechi e aumentando la possibilità di riutilizzo dell’acqua stessa anche a seguito di processi depurativi. Le attuali normative e quelle future premiano il riutilizzo dell’acqua a
partire da determinate percentuali di recupero. Sotto questa prospettiva l’ottimizzazione in depurazione delle fasi di flocculazione,
chiarificazione, sedimentazione chimico-fisica e biologica costituisce una parte fondamentale nel successo del trattamento. Per
ridurne al massimo i costi di gestione, quali il trasporto e lo smaltimento, la disidratazione dei fanghi derivanti dalla depurazione
biologica e dai processi i precedenti, deve trasformarsi nella maggior quantità di secco possibile.

POLIELETTROLITI per IMPIANTI CHIMICO-FISICI
ANIONICI IN POLVERE E IN EMULSIONE - Polimeri per la flocculazione delle acque reflue anche a seguito di coagulazioni da reattivi
sia inorganici(sali di ferro e alluminio) che organici (poliamminici) a diversa carica anionica e peso molecolare per operare tra ph 3 e ph
10 nei processi di chiariflocculazione - sedimentazione - flottazione - disidratazione fanghi inorganici.
COAGULANTI MISTI - Migliorano la chiarificazione delle acque nei trattamenti chimico fisici,integrando o sostituendo i polielettroliti
inorganici a base di Fe o Al, riducendo il quantitativo di fanghi prodotti. Efficaci nei trattamenti di “rottura emulsione”, disoleazione e cabine di verniciatura a tunnel.

PRODOTTI
Polyfloc Dry 10 LP

Polyfloc EA 200 LP

Flocculante a carica basso anionica in polvere a medio PM
Polimero in polvere usato nei trattamenti delle acque di scarico,
per accelerare il processo di chiari-flocculazione dei solidi sospesi. Trova particolare applicazione nel trattamento depurazione
acque inerti e lavorazione marmi.

Flocculante a carica alto anionica in emulsione ad alto PM
Polimero molto efficace nei processi di chiari-flocculazione
delle acque di scarico, per accelerare il processo di sedimentazione dei solidi sospesi, trova particolare applicazione negli impianti
chimico-fisici.

Polyfloc dry 3000 LP
Flocculante a carica medio anionica in polvere ad alto PM
Polimero in polvere usato nei trattamenti delle acque di scarico,
per accelerare il processo di chiari-flocculazione dei solidi sospesi. Trova particolare applicazione negli impianti chimico-fisici in
cui si utilizzano sali ferrici.
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la soluzione
ZEP propone una gamma completa di polimeri organici sintetici a carica cationica e anionica, a diversi pesi molecolari, sia in polvere che
in emulsione per la chiarificazione delle acque di scarico industriali, acque di superficie e nel condizionamento/disidratazione dei fanghi
negli impianti biologici di natura industriale e civile.
ZEP offre:
• un’elevata limpidezza dei surnatanti
• un’efficace attività a bassi dosaggi
• possibilità di lavorare in un ampio intervallo di pH
• ottenimento di secchi elevati per i fanghi biologici
• programmi assistenza
		 - supporto per l’ottimizzazione dei processi
		 - prove di laboratorio e in campo con emissione di report finale
		 - possibilità di formulare polimeri specifici per ogni necessità

POLIELETTROLITI per IMPIANTI BIOLOGICI
CATIONICI IN POLVERE E IN EMULSIONE - Polimeri per la flocculazione-disidratazione in ambito biologico a diversa carica cationica e
peso molecolare a seconda delle applicazioni tra ph 3 e ph 10 per i processi di sedimentazione - flottazione - ispessimento - addensamento disidratazione.
CATIONICI IN EMULSIONE RAMIFICATI - Polielettroliti cationici in emulsione particolarmente indicati per le operazioni di disidratazione in centrifughe di ultima generazione e per processi di ispessimento dinamico.
COAGULANTI CATIONICI “MISTI” - Efficaci come “antibulking”

Prodotti
Polyfloc 105

Polyfloc 290 New LP

Coagulante a base di polimeri cationici e sali di alluminio
È un formulato impiegato nel trattamento delle acque di scarico
sia civili che industriali, nella separazione di oli, grassi, nell’aggregazione dei fanghi. Deve essere immesso nel refluo in un punto
di buona agitazione, onde assicurarne una perfetta miscelazione

Polyfloc C 80 LP

Flocculante a carica alto cationica in emulsione
Polielettrolita molto efficace nei processi di disidratazione in centrifuga in ambiti industriali e civili, in particolar modo a riguardo
di fanghi non soggetti ai processi di digestione biologica. Trova
applicazione in sedimentazione biologica su fanghi del primario

Polyfloc 44 N LP

Flocculante a carica alto cationica in polvere a medio PM
Polielettrolita molto efficace nei processi di disidratazione in centrifuga in ambiti industriali e civili, in particolar modo a riguardo
di fanghi non soggetti ai processi di digestione biologica, ideale
per la sedimentazione dei fanghi da vasca di ossidazione.

Flocculante a carica alto cationica in emulsione
a media ramificazione
Polielettrolita molto efficace nei processi di disidratazione in centrifughe di ultima generazione di fanghi industriali e civili, questo
grazie alla ramificazione che permette una maggior tenuta del
fiocco formatosi.

PESO MOLECOL.
milioni U.M.A.

VISCOSITÀ
CPS (sol. 0.1%)

DISSOLUZIONE
in H2O A 10-40 °C

Flocculazione

Disidratazione

12.000.000
20.000.000
N.A.
N.A.
12.000.000
N.A.
N.A.

10 - 35
30 - 70
T.Q. 900 - 1200
N.A.
35 - 50
T.Q. 400 - 4000
T.Q. 1000 - 4000

0.1%-0.3% per 50-60’
0.1%-0.3% per 50-60’
max 0,5% per 20-30’
illimitata-immediata
0.1%-0.5% per 50-60’
0.2%-0.3% per 20-30’
0.2% -0.4% per 20-30’

0,2-10
0,2-10
0,5-20
10-100
0,5-20
0,5-20
1-20

10-300
10-300
20-60
1-5
50-400
50-400
50-300

DOSAGGIO
mg/litro

A più di settant’anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale. Presente nei cinque continenti, Zep
serve 1.000.000 di clienti grazie a una capillare rete commerciale.
Ogni anno Zep investe nella ricerca di nuovi prodotti e nella progettazione di attrezzature all’avanguardia garantendo risultati, sicurezza per l’uso e rispetto dell’ambiente.
L’organizzazione Zep assicura un servizio di consulenza e assistenza altamente qualificato ai propri clienti, i quali trovano la più
appropriata risposta a ogni problema di manutenzione e igiene.

INDUSTRY Ausiliari chimici per la manutenzione industriale
WATER TREATMENT Manutenzione di circuiti chiusi, torri di raffreddamento, generatori di vapore, scarichi e acque reflue
FOOD & BEVERAGE Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
INSTITUTIONAL Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
PAPER & SAFETY EQUIPMENT Accessori consumabili per uso civile e industriale
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