TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Caratteristiche
Gamma di prodotti dedicata al trattamento industriale delle acque reflue derivanti da lavaggi e
pretrattamenti, nonchè delle acque contaminate da vernici a base acqua o solvente, da colle viniliche

o ureiche nelle cabine di verniciatura a velo d’acqua. I prodotti sono compatibili con ogni tipologia di
vernice a base solvente, base acquosa o UV, nonchè con ogni tipo di impianto per il trattamento
acque.

Gamma
Prodotto

Descrizione
Coagulanti bentonitici

Prodotti volti al miglioramento della chiarificazione delle acque per mezzo della destabilizzazione delle
particelle solide all’interno dell’acqua da trattare, grazie all’azione di bentonitici.

CHEMTAK 04

Coagulante bentonitico concentrato

CHEMTAK 05

Coagulante bentonitico universale

CHEMTAK 07

Coagulante bentonitico espressamente formulato per vernici UV
Coagulanti Organici

Prodotti volti a favorire la separazione delle impurità dalle acque per mezzo della destabilizzazione delle
particelle solide all’interno dell’acqua da trattare, grazie all’azione di composti organici.

DECOLTEC 1015

Coagulante organico universale per vernici a base acqua
Flocculanti

Prodotti per la flocculazione delle particelle solide che contaminano le acque, per una loro facile rimozione.
Disponibile anche in versione pronto uso.

FLOCHEM C03

Flocculante cationico

FLOCHEM A/01

Flocculante anionico

FLOCHEM WB1

Flocculante cationico a base acqua
Coagulanti—Flocculanti

Prodotti per l’agglomerazione e la flocculazione delle particelle solide contaminanti, all’interno delle acque di
scarico.

CHEMFLOC 02

Coagulante-flocculante universale in polvere

CHEMFLOC 03

Coagulante-flocculante in polvere con carboni attivi
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Prodotto

Descrizione
Antischiuma

Formulazioni industriali esenti da siliconi da utilizzare per inibire ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma
all’interno del velo d'acqua delle cabine di verniciatura.

AM5T

Antischiuma non siliconico a base di oli minerali

AM10T

Antischiuma non siliconico primo prezzo

AM11T

Antischiuma non siliconico a base di oli minerali a maggiore efficacia
Distruttori di odore
Prodotti sviluppati per la neutralizzazione di odori derivanti dai reflui.

DDO-02 DIL
DDO-02 CONC

Distruttore di odore biologico diluito
Distruttore di odore biologico concentrato
Prodotti ausiliari

ADA-01

Additivo correttore della durezza dell’acqua

Vantaggi





Gamma prodotti completa per ogni esigenza
Ottima purificazione delle acque
Soluzioni customizzate studiate e realizzate appositamente per ogni cliente
Possibilità di intervenire anche sugli impianti di trattamento acque esistenti con problemi

Benefici





Miglioramento della purificazione delle acque
Minimizzazione dei costi di manutenzione dell’impianto
Riduzione dei costi di processo e di smaltimento
Minimizzazione dell'impatto ambientale anche attraverso il ricircolo completo delle acque
chiarificate

Imballi
I prodotti chimici per il trattamento acque reflue sono disponibili in:


fustini da 23 kg e da 25 kg



fusti da 60 kg



IBC da 850 kg



IBC da 1000 kg

Clientela target


Industria Automotive



Industria del vetro



Industria del legno



MMT (Macchine Movimento Terra)



Industria della plastica



Industria generale
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