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Impianti di depurazione
dei liquidi industriali

Risparmiare acqua e proteggere l‘ambiente!
”Siamo tutti responsabili per l‘ambiente“

Efficace separazione di solidi e liquidi

Le tecnologie utilizzate per il trattamento delle acque reflue, come i refrigeranti, i fanghi di verniciatura e gli altri
liquidi industriali, non devono solo garantire risultati di depurazione eccellenti, ma devono anche essere economici. Gli impianti ad alta forza centrifuga di Rösler, tanto robusti quanto sofisticati, offrono un‘ampia gamma di soluzioni di trattamento che vanta interessanti caratteristiche tecniche, ma con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Ogni tecnologia di depurazione e ricircolo delle acque reflue soddisfa i più severi standard in termini tecnici,
ambientali ed economici. I potenti filtri centrifughi di Rösler, infine, disponibili per separazione in due o in tre fasi,
possono essere utilizzati per svariate operazioni di depurazione e sono facilmente adattabili ad applicazioni
specifiche. Nel modello semi-automatico RZ 120 M, i fanghi vengono rimossi manualmente dal tamburo rotante,
mentre la serie RZ 150 A è dotata di rimozione dei fanghi automatica.

È la regola d‘oro che Rösler ha seguito fin dai primi passi.
E i nostri impianti filtranti ad alta forza centrifuga contribuiscono a proteggere l‘ambiente.

Il trattamento delle acque reflue è un processo sempre più importante.
Diventate un esempio da seguire…
…depurate i vostri liquidi riducendo al tempo stesso il consumo di acqua.
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of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1, 96190 Untermerzbach, Germany
Hausen 1, 96231 Bad Staffelstein, Germany
has established and applies
a Quality Management System for
Untermerzbach:
Development, production and sale of
machines, installations and consumables
for the vibratory and shot-blasting technology
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Come funziona
In alcune applicazioni, il liquido di processo proveniente dagli impianti produttivi fluisce direttamente nella centrifuga, mentre altre richiedono una stazione intermedia dotata di pompa per il trasporto dell‘acqua alla centrifuga
stessa. I contaminanti solidi grossolani sono fermati da un pre-filtro posto all’ingresso del serbatoio di raccolta.
Un agitatore elettrico integrato impedisce la sedimentazione dei solidi in sospensione sul fondo del serbatoio
di raccolta, mentre una pompa a membrana ad aria compressa garantisce un flusso costante di acque reflue,
generalmente contenenti solidi e oli, al tamburo rotante della centrifuga. L‘elevata velocità di rotazione, fino a
3000 rpm, produce una forza centrifuga tale da separare le particelle solide, piccole e leggere, dalla fase
liquida, facendo sì che si depositino sulle pareti del tamburo in forma di fanghi solidi con un contenuto d‘acqua
residuo inferiore al 20%: non sono necessari filtri aggiuntivi né agenti pulenti per raggiungere i risultati di depurazione richiesti. Il liquido così trattato viene prelevato da un tubo di raccolta collocato all‘interno del tamburo rotante e fluisce, generalmente, in un serbatoio di acqua pulita. La serie RZ 120 M è dotata di tamburo flessibile per
facilitare la rimozione dei fanghi, mentre nelle centrifughe completamente automatiche (RZ 150 A) essi vengono
staccati dalle pareti del tamburo per mezzo di una lama e raccolti in un apposito contenitore posizionato sotto il
tamburo stesso. A seconda del tipo di operazione richiesta, un unico impianto ad alta forza centrifuga può essere
utilizzato per svariate unità produttive, ad esempio svariate macchine di vibrofinitura.

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2008
are fulfilled. The certificate is valid from 2013-12-03 until 2016-12-02.
Certificate Registration No. 12 100 10167 TMS

Product Compliance Management
Munich, 2013-12-02
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Depurare diversi tipi di liquidi
Campi di applicazione

Industria del vetro

Refrigeranti
Vasche raccolta olio
Emulsioni

Liquidi di pulizia

Fanghi di verniciatura

Industria della ceramica

Applicazioni speciali,
ad esempio taglio del
cemento o del marmo
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Centrifughe semi-automatiche

Gli impianti semi-automatici ad alta forza centrifuga offrono risultati di pulizia eccellenti, e il loro design compatto
garantisce un ingombro minimo e una facile collocazione nei pressi degli impianti produttivi. Tutti i componenti,
inclusi la centrifuga, il pannello di controllo, il serbatoio di raccolta acqua sporca e quello per l‘acqua pulita sono
pre-assemblati per velocizzare l‘installazione in loco. Il cuore di questi sistemi di depurazione è l‘unità centrifuga,
progettata e realizzata da Rösler. Costruita per durare nel tempo, è in grado di trattare anche liquidi particolarmente aggressivi entro un‘ampia gamma di valori di pH.

RZ 120 M con il
serbatoio per l’acqua di processo

RZ 120 M con la vasca di raccolta e il
serbatoio per l’acqua pulita in PE, PP e
acciaio inox
RZ 120 M-V

Centrifughe a tre fasi
Gli impianti ad alta forza centrifuga in tre fasi permettono di isolare le particelle solide dal liquido e, attraverso
un secondo tubo di raccolta, di separare anche l‘olio dall‘acqua di processo. Si tratta della cosiddetta separazione liquido-liquido-solido. I reflui contenenti olio e particelle solide vengono inviate alla centrifuga con un
flusso costante. Grazie alle diverse densità delle 3 fasi, i solidi, gli oli e l‘acqua vengono separati dalla forza
centrifuga; a questo punto, i due liquidi vengono prelevati da due tubi di raccolta separati. L‘olio viene trasferito
in uno speciale serbatoio da cui può essere rimosso periodicamente e smaltito come rifiuto. I fanghi solidi, invece,
si depositano sulla parete interna dell‘apposito cestello e sono rimossi semplicemente svuotando quest‘ultimo a
intervalli regolari.



Centrifughe semi-automatiche

olio


acqua di processo

acqua depurata

Cestelli per i fanghi (inseriti nel tamburo) per diverse applicazioni



Un‘importante caratteristica tecnica degli impianti semi-automatici ad alta forza centrifuga è la velocità di rotazione
del tamburo, che raggiunge i 3000 rpm. Il tamburo, inoltre, è realizzato in una speciale lega di alluminio, mentre
il capiente cestello per i fanghi è in grado di sopportare un carico di ben 22 kg prima di dover essere sostituito. In
questo tipo di centrifughe, il tubo di raccolta presente nel tamburo rotante trasferisce il liquido pulito a un adiacente
serbatoio per l‘acqua corrente, oppure direttamente agli impianti di lavorazione nelle immediate vicinanze. Per
le applicazioni speciali con liquidi particolarmente aggressivi, le centrifughe Rösler sono disponibili nelle versioni
in acciaio inossidabile (S304/S316); per l‘utilizzo in collocazioni diverse, invece, possono essere montate su
basamento mobile, consentendo così di depurare i reflui provenienti da macchine ubicate in luoghi diversi dello
stabilimento senza la necessità di costose operazioni logistiche.

Sezione di una centrifuga a tre fasi

RZ 120 M-PT per la separazione in
tre fasi, con il serbatoio dell‘acqua
di processo in acciaio
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Centrifughe automatiche

Accessori
Serbatoi per l‘acqua di processo

Per garantire elevate prestazioni di separazione, nonché alta affidabilità e un tempo di funzionamento prolungato,
questi modelli, inclusi tutti i loro componenti principali, ovvero motore elettrico, pompe, valvole, tamburo rotante e
lama per la rimozione dei fanghi, sono caratterizzate da un design particolarmente robusto e resistente. Lo stesso
vale per la motorizzazione a trasmissione indiretta del tamburo, che non richiede alcun tipo di manutenzione ed è
dotata di una speciale cinghia a V: i sistemi con motore a trasmissione diretta, infatti, al contrario, tendono a manifestare in breve tempo guasti ai cuscinetti. Il tamburo rotante, con una capacità pari a 30 kg di fanghi, è disponibile in alluminio o acciaio inossidabile. Poiché previene le reazioni chimiche e i fenomeni corrosivi nel tamburo,
l‘acciaio inox è generalmente utilizzato per trattare liquidi acidi o con un‘elevata salinità.
A seconda degli specifici requisiti di depurazione e dei limiti relativi alle dimensioni e al peso delle particelle
nel liquido, il tasso di pulizia delle centrifughe automatiche di Rösler può arrivare a 100 l/min. L‘elevata forza
centrifuga, fino a 2000 g, separa le particelle solide con dimensioni > 2,0 µm dalla fase liquida e le spinge a
depositarsi sulla parete interna del tamburo in forma di fanghi. La tecnologia del filtraggio centrifugo contribuisce a
un‘estensione della vita utile dei liquidi lubrificanti e refrigeranti, prima che essi debbano essere sostituiti, mentre la
rimozione delle particelle di piccole dimensioni dai liquidi di processo riduce il rischio di contaminazione batterica.
A seconda del tipo di applicazione industriale, i reflui depurati possono essere rimessi in circolo oppure smaltiti
come rifiuti.

Progettate per essere resistenti a impieghi gravosi e di facile manutenzione
Per lo smaltimento automatico dei fanghi dal tamburo rotante, i tecnici di Rösler hanno sviluppato una soluzione
tecnica innovativa. Mentre nelle centrifughe tradizionali l‘apposita lama, alimentata da un motoriduttore, ruota in
continuo insieme al tamburo, quella degli impianti di Rösler è stazionaria: durante il ciclo di rimozione dei fanghi,
è un cilindro pneumatico a spingere la lama su una guida lineare, verso la parete interna del tamburo. Questo
sistema non comporta alcun carico sui cuscinetti del tamburo stesso, contribuendo ad allungarne significativamente
la vita utile. Completato il processo di rimozione dei fanghi, l‘interno del tamburo viene automaticamente risciacquato per eliminare ogni eventuale residuo ed evitare sbilanciamenti nei successivi cicli di depurazione. Ogni
impianto, comunque, è dotato di un sistema di controllo che spegne la centrifuga in caso, appunto, di eventuale
sbilanciamento.

acciaio inox

polipropilene

polietilene

Serbatoi per l‘acqua di processo realizzati in polietilene, polipropilene o acciaio/acciaio inox, disponibili in
diverse dimensioni.

Sistemi per l‘eliminazione delle particelle di maggiori dimensioni
Separatori magnetici
Per la rimozione dai liquidi industriali di particelle ferrose di grandi dimensioni.

Sistemi raschianti per fanghi
Per l‘eliminazione di grandi quantità di fanghi. Questi vengono
rimossi dall‘apposito contenitore di accumulo con un sistema a
catena inclinato e dotato di lame raschianti, alimentato da un
motoriduttore.

Sistemi per il raffreddamento dei liquidi industriali

RZ 150 A con scarico automatico dei fanghi standard
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Il raffreddamento delle acque di processo o altri liquidi è spesso
richiesto per garantire un processo di ricircolo stabile ed evitare
un‘usura prematura.
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Vantaggi per il cliente
Rösler offre soluzioni testate, efficaci e complete per il trattamento delle acque reflue. Conduciamo numerose prove
nei nostri laboratori per trovare sempre le migliori soluzioni per gli specifici requisiti dei nostri clienti, selezionando
la tecnologia più adeguata e mettendo a loro disposizione una vasta gamma di accessori. Sappiamo per esperienza che le nostre soluzioni „tutto in uno“ garantiscono sempre i risultati richiesti dal cliente, e la nostra filosofia si
riflette in un‘integrazione verticale che non ha pari sul mercato. È per questo motivo che, con le nostre tecnologie
innovative e i nostri elevati standard, siamo riusciti a diventare un leader di mercato a livello internazionale.

Vantaggi per il cliente
Supporto tecnico completo
Grazie alla nostra ampia gamma di risorse tecniche, siamo in grado di fornire un supporto competente e
professionale a tutti i vostri processi di trattamento delle acque reflue e rispondere a ogni vostra domanda.

►► Team qualificato di tecnici esperti in ingegneria di processo

In più di 60 Paesi, supportiamo i nostri clienti con una fitta rete di filiali, distributori e rappresentanti Rösler.

►► Supporto per ogni problema di processo

Rösler è l‘unico fornitore del settore che ha attivato in tutto il mondo numerosi centri di test dotati delle più recenti
innovazioni, dove sviluppiamo soluzioni di processo in reali condizioni di produzione. Questo non solo evita ai
nostri clienti spese logistiche elevate, ma garantisce loro un facile accesso ai nostri specialisti di processo e ai nostri
impianti all‘avanguardia, così da sviluppare insieme soluzioni ottimali per ogni esigenza.

►► Numerosi centri di test in tutto il mondo
►► Rete globale di filiali con laboratori chimici per l’analisi dei liquidi
di processo

►► Servizio ricambi puntuale
►► Contratti di manutenzione personalizzati
►► Programmi di formazione per gli operatori e il personale addetto
alla manutenzione

Per i nostri clienti, questo significa:
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

►► Aggiornamento tecnico e/o trasferimento di impianti esistenti
►► Assistenza relativa alla conformità con i requisiti legali

Soluzioni di processo eco-sostenibili e rispettose delle risorse naturali

►► In Germania: prove del conduttore di terra (in conformità con

Minore consumo di acqua corrente e materiali di produzione

EN 60204-1/VDE 0113)

Maggiori tempi di funzionamento degli impianti

►► In Germania: controlli periodici dei materiali di produzione in

Riduzione dei costi

conformità con la „Betr.Sich.V.“ (ordinanza tedesca sulla

Rispetto delle normative ambientali

sicurezza operativa)

Migliore qualità dei componenti
Nessuna necessità di materiale di filtrazione aggiuntivo

Servizio di manutenzione e riparazione
Il nostro team di assistenza qualificato
è pronto a supportarvi in qualsiasi momento per emergenze, guasti e operazioni di manutenzione programmata.
I rapidi tempi di risposta e i veicoli di
servizio ben equipaggiati ci permettono
di effettuare operazioni di riparazione
e manutenzione sugli impianti direttamente nel vostro stabilimento.
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RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · info@rosler.com
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen
Hausen 1 · D-96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · info@rosler.com
RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road · USA-Battle Creek · MI 49037
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · rosler-us@rosler.com

F

RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon · CS 50513 – St. Clément · F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · rosler-fr@rosler.com

I

RÖSLER Italiana S.r.l.
Via Elio Vittorini 10/12 · I-20863 Concorezzo (MB)
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · rosler-it@rosler.com

CH

Rösler Schweiz AG
Staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · rosler-ch@rosler.com

GB

RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · rosler-uk@rosler.com

E
NL

RÖSLER International GmbH & Co. KG
Sucursal en España · Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 · E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · rosler-es@rosler.com
RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18 · NL-5347 JG Oss · Postbus 829 · NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600 · Fax: +31/412/646046 · rosler-nl@rosler.com

B

RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6 · Zoning Industriel · B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · rosler-be@rosler.com

A

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15 · A-1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · rosler-at@rosler.com

RO
RUS

RÖSLER Romania SRL
Str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO -075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · rosler-ro@rosler.com
RÖSLER Russland
Borovaya Str. 7, bldg. 4, office 107 · 111020 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 247 55 80 · Mob.: +7 / 495 / 505 23 15 · rosler-ru@rosler.com

BR

Rösler Otec do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos, 35 · 06710-400 - Jd. Barbacena · Cotia - SP - Brasil
Tel./Fax: +55/11/4612-3844 · info@rosler-otec.com.br

ZA

RÖSLER S.A. Surface Technologies
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene Ext. 31 · ZA-0046 Centurion
Tel.: +27/12/345 2215 · Fax: +27/12/345 3731 · rosler-za@rosler.com

CN

RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86/10/6554 73 86 · +86/10/6554 73 89 · Fax: +86/10/6554 73 87 · rosler-cn@rosler.com

IND

•

RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
No.9, I Main Road, M.L.A Layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · rosler-in@rosler.com
e oltre 60 distributori e rappresentanti in tutto il mondo

Finitura superficiale • Granigliatura/Pallinatura • Ingegneria • Tecniche ambientali
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · www.rosler.com

Publ.-Nr. IT.239.05 – Caratteristiche soggette a modifica senza obbligo di notifica.
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