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Trattamento dell'acqua:

◄ Acqua potabile

◄ Acque di lavorazione

◄ Acque reflue

◄

◄

◄



Atec Neu-Ulm

La nostra media impresa con sede nella regione tra la
Baviera e il Baden Württemberg opera nel settore della 
produzione di macchinari ed impianti sin dal 1990. 

Specialmente nel campo della filtrazione, la Atec dispone di
proprie soluzioni tecniche, brevettate, che si distinguono per
la loro alta efficienza ed lo scarso consumo di energia. 

Grazie allo sviluppo, alla produzione e all’assistenza tecnica,
direttamente da noi gestiti, possiamo garantire ai nostri clienti
un costante miglioramento e un lungo utilizzo della nostra
tecnologia.

Vi offriamo la nostra assistenza accompagnando attivamente
i Vostri progetti dalla prima idea fino alla realizzazione.

Obiettivi

Risparmio di
• sostanze chimiche
• acqua   
• acqua di scarico
• costi per lo smaltimento

Miglioramento 
• della qualità dei bagni

Eliminazione di
• reclami
• scarti

Riduzione dei costi
• di produzione
• di manutenzione

Riciclaggio delle acque di lavaggio nel
prelavaggio dei Wafer circa 5 m3/h.

2 filtri a cartuccia Atec con alimentazione,
scaricoe tampone concentrato, 

precipitazione, flocculazione e filtropressa

Impianto completo

◄

◄

◄
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Prolungamento degli intervalli di 

manutenzione / riciclaggio

• Liquidi di lavaggio
• Bagni di sgrassaggio
• Bagni di risciacquo
• Bagni ad ultrasuoni
• Chiarificazione
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Rimozione di ioni metallici

Rimozione di

• Nickel
• Zinco
• Arsenico
• Mercurio
• ecc.

Fango di supero

Acqua bianca

Aria - Esercizio di 
rigenerazione

Aria - Esercizio 
normale

Circolazione

Acqua non depurata

Acqua

Materiali di riempimento / riporto

Trattamento biologico del liquame e successiva
filtrazione.

• di poco ingombro
• ottima qualità dell'acqua

Combinazione tra l'ultrafiltrazione

Atec e un filtro percolatore DAS

Advanced Oxidation Reactor

Riduzione di

• Batteri
• Colori
• Elevati valori  COD-/TOC
• Ormoni
• Residui di farmaci
• Odori
• ecc.

Filtri a cartuccia Atec

Trattamento completo delle acque

• Ultrafiltrazione Atec

• Serbatoio di alimentazione
• Tampone concentrato
• Serbatoio sedimenti
• Stazione sostanze chimiche
• Precipitazione / flocculazione

www.das-europe.com
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Generalmente si tratta di un processo di separazione puramen-
te fisico che sfrutta la differenza di pressione sui due lati del 
filtro. L’otturazione dei pori della superficie della membrana
viene evitata grazie alla forte velocità del flusso del fluido.

La microfiltrazione e la ultrafiltrazione permettono la separazio-
ne e la concentrazione di particelle emulsionate, sospese, e di
alta molecolarità. La separazione dei diversi fluidi è esclusiva-
mente basata sul fatto che le particelle che sono più  piccole dei
pori attraversano la membrana, mentre le più grandi vengono
trattenute. Il diametro dei pori della membrana può essere adat-
tato alle specifiche richieste.

Con la nanofiltrazione e l´osmosi inversa è addirittura possibile
separare le sostanze disciolte. In questo caso vengono usate
delle membrane speciali. 
La capacità di separazione dipende dalle diverse solubilità e
velocità di diffusione che caratterizzano le varie sostanze 
contenute nel materiale della membrana. Per ottenere quote di
flusso, cioè, quote di filtrazione economicamente ragionevoli, è
necessario generare pressioni notevolmente maggiori della
pressione osmotica: fino a 25 bar per la nanofiltrazione, e fino a
50 bar per l`osmosi inversa.
Al contrario delle usuali osmosi inverse, il sistema Atec può 
normalmente fare a meno di una forte prefiltrazione.

Il Principio dei sistemi di filtrazione 

a membrana Atec

micrometro

osmosi inversa

nanofiltrazione micro filtrazione

ultrafiltrazione filtrazione convenzionale

esempi

solventi 
■■■■■■■■

    sali
     ■■■■■■■■■■■■■

            pesticida
                 ■■■■■■■■■

               zucchero
                     ■■■■■■■■■■■

                  pirogeno
                         ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                       colloide/emulsioni
                                                      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                             proteine
                                                               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                virus
                                                                    ■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                       fumo di tabacco
                                                                             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                          batteri
                                                           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                          polvere di carboni 
                                                                                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                          farina / amido
                                                                                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                                        cellule di fermento 
                                                                                                     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                                             globuli rosso di sangue/fibrina  
                                                                                                            ■■■■■■■■■■■

                                                                                                   capelli umani  
                                                                                                                                           ■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                                                                                       sabbia
                                                                                                                                                                       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

processo di
filtrazione

100                   1000      20.000                                500.000
          200                10.000                  100.000 

0,001 0,01 0,1 1,0 10 100 1000

microscopio a reticola       microscopio ottico visione dell`occhio umano

peso molecolare

pigmenti di colore
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Campo di applicazione

Queste informazioni si riferiscono a sistemi di filtrazione Atec
per la separazione dei liquidi/ materie solide e la separazione
fluido/fluido.

Ejemplos de aplicación:

Esempi di applicazione
• Bagni chimici di grassaggio
• Pulitura di wafer
• Riciclaggio di fanghi liquidi
• Acque di risciacquo da impianti di lavaggio di componenti
• Riciclaggio delle acque degli autolavaggi
• Riciclaggio delle acque di lavaggio di materiali tessili
• Emulsioni di lubrificanti
• Piscine
• Industria alimentare
• Trattamenti per soluzioni caustiche
• Industria chimica e farmaceutica
• Industria mineraria
• Industria petrolifera 

Il trattamento dei liquidi mediante la tecnologia Atec che mira al
riutilizzo o al rispetto dei valori limite per lo scarico è general-
mente ragionevole anche sotto l'aspetto economico.
La riduzione dei costi per l'acqua e per le acque reflue, la ridu-
zione del costo energetico e dei tempi di arresto e un  notevol-
mente ridotto impiego di sostanze chimiche aiutano a contene-
re le spese energetiche e corrispondono anche alla legge per la
promozione della gestione del riciclaggio.

I sistemi di filtrazione vengono definiti secondo la seguente
tabella 1:

• Microfiltrazione
• Ultrafiltrazione
• Nanofiltrazione
• Osmosi inversa

Tabella 1 Spettro di 

filtrazione

con aree di selettività a 
secondo dei differenti metodi 

di filtrazione
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Microfiltrazione e Ultrafiltrazione Atec

Minifiltri /Filtri combinati

Vantaggi

• Veloce flusso del liquido d'acqua grazie agli agitatori
• velocità di flusso notevolmente più elevata
• alta prestazione di filtraggio per m2 di filtro 
• minima otturazione dei pori delle membrane
• prolungamento degli intervalli di manutenzione
• la velocità del flusso e la pressione sono regolabili 

separatamente

Alta prestazione

• il sistema riesce a trattare anche le acque reflue con un’alta
contaminazione e/o alto contenuto di particelle solide 
nell'alimentazione

• anche se il concentrato è denso, si riesce a creare un veloce
flusso grazie agli agitatori, quando non è economicamente
realizzabile con l’uso delle pompe.

Campi di applicazione

• Microfiltrazione 0,5 bar
• Ultrafiltrazione •
• Nanofiltrazione •
• Osmosi inversa 50 bar

Principio di funzionamento

Il prodotto da filtrare viene pompato in un contenitore a pressio-
ne. Nel caso del filtro combinato si trovano, sulla base del 
contenitore, dei filtri a candela con l’uscita del filtrato verso il
basso. Ogni candela consiste di un sostegno e del materiale 
filtrante. In ambedue i tipi di filtro la parete del contenitore è rive-
stita di un materiale filtrante a forma tubolare.
Il materiale filtrante stesso consiste in una membrana piatta,
non costosa, disponibile in qualsiasi dimensione richiesta.
Inoltre si trova nel contenitore un agitatore che mette in rotazio-
ne il liquido.
Il flusso del liquido così generato, che evita l’otturazione dei pori
della membrana, è molto più forte rispetto a quello dei sistemi
tubolari convenzionali.
La separazione fisica porta, durante l’uso discontinuo, ad una
concentrazione di quelle sostanze all’interno del filtro le cui 
particelle hanno dimensioni superiori a quelle dei pori del filtro
stesso.
Il processo di filtrazione può essere ripetuto sino a raggiungere
la concentrazione desiderata. Aprendo la valvola del concentra-
to e immettendo allo stesso tempo un po’d’ aria compressa nel
contenitore, quest’ultimo si svuota rapidamente. Il processo può
ricominciare.

Impianto compatto

• dimensioni dell`impianto contenute
• non occorrono ulteriori contenitori per il concentrato

Tipo   Area del filtro dimensione dell'impianto

in m2 lungh. x largh. x alt. in mm

Minifiltro 0,3 - 0,6 800 x 800 x 2000
Filtro combinato 1,2 - 2,0 900 x 900 x 2200

Disponiamo di impianti per effettuare prove sul posto adeguati alle esigenze
del cliente. 
I sistemi di filtraggio Atec Overflow sono brevettati.

Filtrato Filtrato

Filtro combinato

Alimentazione

Filtrato

Concentrato 

Minifiltro
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Microfiltrazione e Ultrafiltrazione Atec

Filtri a cartuccia / filtri tubolari

Filtri a cartuccia
Agitatore

Contenitore

Uscita del materiale filtrato

Vantaggi

• veloce flusso del liquido grazie agli agitatori
• alta velocità del flusso dei liquidi
• prestazioni di filtraggio per m2 di filtro più elevate
• riduzione dell’otturazione dei pori delle membrane
• lunghi intervalli di manutenzione.
• velocità del flusso e la pressione regolabili separatamente

Alta prestazione

• il sistema riesce a trattare anche acque reflue con un’alta
contaminazione e/o alto contenuto di particelle 
nell'alimentazione

• anche se il concentrato è denso, si riesce a creare un veloce
flusso grazie agli agitatori, quando non è economicamente
realizzabile con l’uso delle pompe.

Campi di applicazione

• Microfiltrazione 0,5 bar
• Ultrafiltrazione •
• Nanofiltrazione •
• Osmosi reversibile 50 bar

Principio di funzionamento

Il liquido da filtrare viene pompato in un contenitore. Nel caso
del filtro a cartuccia, il rivestimento del recipiente è dotato di una
serie di cartucce, nel caso del filtro tubolare invece una serie di
tubi si trova tra il coperchio e la base. 

In ambedue le versioni di filtro Atec è possibile utilizzare con-
temporaneamente diversi tipi di membrane che possono essere
anche controllate singolarmente per qualità e quantità. Ciò
consente di riconoscere rapidamente, specialmente nella fase
di introduzione, quale membrana è la più adatta al processo. È
pertanto possibile utilizzare contemporaneamente anche diffe-
renti tipi di cartucce filtranti e diversi tipi di tubi. Nel contenitore
è inoltre collocato un agitatore che genera il flusso necessario
per pulire continuamente le membrane.

Raggiunta la desiderata concentrazione nel contenitore, si può
svuotare il contenitore aprendo la valvola del concentrato e
immettendo, allo stesso tempo, poca aria compressa.
E’possibile effettuare la concentrazione anche al di fuori del
contenitore.

Impianto compatto

• dimensioni dell’impianto contenute
• non occorrono ulteriori contenitori per la concentrazione

Tipo   Area del filtro dimensione dell'impianto

in m2 lungh. x largh. x alt. in mm

KF 4-20 2000 x 1200 x 2200
TF 20-50 2400 x 2000 x 2200
TF >50 2400 x 2300 x 2400

Disponiamo di impianti per effettuare prove sul posto adeguati alle esigenze
del cliente. 
I sistemi di filtraggio Atec Overflow sono brevettati.
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Trattamento delle acque reflue senza 

sostanze chimiche 

Atec Advanced Oxidation Process (AAOP)  | 1

Grazie al Atec Advanced Oxidation Process a base elettrochimico è possibile trattare le acque reflue e le acque di lavorazione ed
eliminare ovvero trasformare le sostanze sotto elencate in sostanze innocui.

La base del processo è costituita da una cella  elettrolitica. Tra due elettrodi che si trovano nell'acqua reflua si applica, a  seconda
della problematica, una tensione elettrica che genera una relativa  corrente elettrica. Un esempio della struttura del reattore per l'os-
sidazione  elettrochimica è raffigurata nella fig. 1. 

All'interno dell'elettrodo la conduzione della carica elettrica è provocata dagli elettroni, mentre nell'acqua reflua (elettrolita) la 
carica è condotta solo dai ioni liberi. Al passaggio tra la conduzione  elettronica e la conduzione ionica, gli elettrodi subiscono, attra-
verso lo scambio degli elettroni, dei processi chimici che modificano direttamente le  sostanze presenti nell'elettrolita (fig. 2). 
Generalmente, la carica salina delle acque usate nelle industrie è sufficientemente elevata per garantire la conduttività elettrica
necessaria per il processo e non occorre aggiungere un elettrolita. Le impurità possono direttamente essere abbattute / eliminate
per ossidazione. Essenzialmente, il biossido di carbonio e l' acqua sono il risultato di questa reazione.

• praticamente tutti i composti organici
• oli, grassi
• germi, batteri, odori
• elevati valori COD
• coloranti
• composti fenolici
• mercaptani (tioli)
• naftenati
• aldeidi
• acidi carbossilici
• nitrili
• basi amminiche 

• degradazione dei valori COD (oli, ecc.)
• disinfezione
• disintossicazione
• decolorazione
• eliminazione di odori

Fig. 1 Struttura esemplare del reattore elettrochimico che

consente i processi elettrochimici

Fig. 2 Processi elettrochimici per effetto dello scambio

degli elettroni
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Trattamento delle acque reflue senza 

sostanze chimiche 

Atec Advanced Oxidation Process (AAOP)  | 2

Fig. 3: Ossidazione elettrochimica indiretta fig. 4 disinfezione  con la corrente elettrica e senza

sostanze chimiche.

Un'ossidazione elettrochimica indiretta (fig. 3). avviene, inoltre, attraverso un mediatore. Forti agenti ossidanti vengono formati
direttamente dall'acqua.

H2O  OH¯ + e¯ + H+ 2e¯ + 2H2 O  2OH¯ + H2

Formazione di issodrile all'anodo Formazione di issodrile al catodo

Il più importante radicale prodotto nel corso del Atec Advanced Oxidation Process è il radicale ossidrile. Si tratta del più forte agen-
te ossidante presente nell'acqua. In un secondo tempo i radicali scompongono, tra l'altro, i composti organici come i microrganismi
e i macrorganismi e li convertono in biossido di carbonio e acqua.

Generalmente l'acqua sottoposta al trattamento contiene tutti gli elementi necessari per formare, in una fase successiva, gli ipoclo-
riti. Questi hanno proprietà altamente disinfettanti. In caso di mancanza di questi sali, si possono aggiungerli senza problemi e ad
un basso costo.

1) 2Cl¯  Cl2 + 2e¯
Generazione di cloro quale sostanza intermedia (ved. fig. 2)

2) Cl2 + 2OH¯  ClO¯ + Cl¯ + H2O
Ossidazione che trasforma cloro in ipoclorito

Dovuta alla lunga "vita" degli ipocloriti, questo effetto è anche durevole. Ciò significa che, di fronte ad una disinfezione per mezzo di
una radiazione UV, la sostanza attiva permane tamponata nel fluido e continua ad aver un effetto attivo.

Esempi di una reazione anodica

1) Acqua contenente cianuri

2CN¯ + 8OH¯  2CO2 + N2 + 4H2 O + 10e¯

2) Acqua contenente citrato

C6H8O7 + 5H2O  6CO2 + 18H+ + 18e¯

8



Per l'ossidazione degli inquinanti attraverso il processo indiretto, spesso non è nemmeno necessario che gli inquinanti siano com-
pletamente disciolti nell'acqua.

Esempio di decomposizione di acque contenenti cianuri attraverso gli ipocloriti:

2CN¯ + 5ClO¯ + H2 O  N2 + 2CO2 + 5Cl¯ + 2OH¯

Decomposizione di sostanze organiche R attraverso i radicali ossidrili:

OH¯ + R  mCO2 + nH2 O

La fig. 4 rappresenta la decomposizione sperimentale di batteri. Già dopo poco tempo la carica microbica si riduce del 90%. 

Il problema fondamentale dell'ossidazione elettrochimica sta nella decomposizione del materiale degli elettrodi. Quale materiale degli
elettrodi, la Atec utilizza speciali Elettrodi Atec. I nostri elettrodi hanno proprietà estremamente anticorrosive.

L'utilizzo degli Elettrodi Atec permette anche di ridurre notevolmente il problema della ridotta efficienza dell'ossidazione elettrochimica
causata dalla contemporanea decomposizione di acqua che si converte in ossigeno e idrogeno (elettrolisi dell'acqua).

Generalmente si può dire: maggiore è la tensione necessaria alla produzione di ossigeno raggiunta attraverso l'elettrolisi dell'acqua di
un materiale degli elettrodi, maggiore è l'efficienza del materiale utilizzato per l'Advanced Oxidation Process (AOP).

È stato l'utilizzo di questo materiale di prima qualità che ha permesso l'esercizio economico dei reattori elettrochimici. Gli elettrodi

Atec possono generare i sopra menzionati radicali ossidrili con una efficienza praticamente al 100%.

I reattori elettrochimici della società Atec sono in grado di eliminare le sostanze tossiche e grasse ovvero di trasformarle in sostan-
ze facilmente degradabili e filtrabili esclusivamente con l'uso della corrente elettrica e senza l'aggiunta di sostanze chimiche. È
evidente quanto rispettosi dell'ambiente siano i nostri reattori.

I vantaggi essenziali rispetto alle procedure di ossidazione che impiegano l'ozono, le radiazioni UV o i forni ad alta temperatura stan-
no nei lunghi intervalli di manutenzione (> 6 mesi) e nel prezzo relativamente basso.

Trattamento delle acque reflue senza 

sostanze chimiche 

Atec Advanced Oxidation Process (AAOP)  | 3

Fig. 5: Diversi tipi di elettrodi e il loro potenziale 

per la produzione di ossigeno

Fig. 6: impianto sperimentale 

mobile Atec

elettrodo

platino
..

grafite
..

ossido di stagno
..

elettrodo Atec

potenziale in V

1,3….1,6
..

1,7
..

1,9
..

2,3….2,7
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Rimozione di ioni metallici grazie alla 

elettrocristallizzazione Atec | 1

Metalli disciolti in un liquido si presentano come ioni. Quando si tratta di sottrarre tali ioni metallici dal liquido, le possibilità dei 
metodi di filtrazione convenzionali sono limitate. Attraverso il processo dell'elettrocristallizzazione gli ioni metallici si scaricano per
via elettrochimica formando degli atomi metallici che successivamente accrescono su un elettrodo.

La struttura principale assomiglia a quella di un reattore per processi galvanotecnici (fig. 1). Nel liquido da depurare si genera tra
due (o più) elettrodi un campo elettrico. Gli ioni metallici presentando carica positiva migrano, accelerati dal campo elettrico, verso
il catodo. Servono per condurre la carica nel liquido. Al catodo avviene un passaggio tra la conduzione ionica e la conduzione elettro-
nica durante il quale il catodo cede un elettrone all'ione metallico positivo e lo scarica - ora si presenta l'atomo metallico (fig. 2).

Mez+ + ze¯  Me

In seguito, l'atomo venuto a formarsi cosi diffonde nella superficie dell'elettrodo fintantoché incontra nella sua struttura cristallina un
nucleo di crescita o lo forma per se stesso (fig.3).

Per consentire agli atomi metallici la capacità di legarsi con un consumo energetico possibilmente basso, la Atec utilizza diversi
materiali catodici. In questo caso l'esperienza e anche le prove sperimentali con il liquido originale effettuate presso il cliente sono
di grande importanza.

Nella tecnica galvanica gli oggetti (metalli, materie plastiche…) vengono rivestiti al lato catodico per mezzo della elettrocristallizza-
zione. In questo caso si utilizza un anodo oppure una soluzione iniziale estremamente arricchita che viene prodotta dalla sostanza
prevista per il rivestimento.

In aggiunta al processo elettrochimico avvenuto al catodo vengono prelevati degli elettroni dal materiale anodico. Dovuto a questo
processo l'anodo a mano a mano si discioglie per formare appunto gli ioni metallici che successivamente devono deporsi sul 
catodo.

Fig. 1 Raffigurazione del principio del reattore Fig. 2 Trasformazione di un catione metallico 

in un atomo metallico
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Rimozione di ioni metallici grazie alla 

elettrocristallizzazione Atec | 2

Per evitare una tale reazione (infine, non si vogliono aggiungere altri ioni metallici), la Atec usa quale materiale anodico il nostro 
speciale elettrodo Atec. Al contrario di altri tipi di elettrodo, questo materiale di prima qualità non subisce alcuna dissoluzione.

Grazie all'elettrocristallizzazione è possibile depurare i liquidi dai seguenti metalli o convertirli in stato filtrabile:

I reattori compatti della società Atec sono molto facili da adoperare. L'anodo utilizzato da Atec è estremamente anticorrosivo e robu-
sto. A seconda della concentrazione da eliminare potrebbe bastare sostituire il catodo, che costa poco, in occasione dei comunque
lunghi intervalli di manutenzione, e ciò solo se la quantità di metallo accresciuta non dovesse più consentire l'esercizio.

I reattori della società Atec permettono una depurazione ecologica senza l'aggiunta di sostanze chimiche. È sempre possibile e
anche facile combinare il processo con altri metodi di filtrazione convenzionali oppure con il processo Advanced Oxidation Process
della Atec.

Antimonio Arsenico Bismuto Piombo

Cadmio Cromo Cobalto Ferro

Oro Indio Iridio Rame

Mangano Nickel Osmio Palladio

Platini Mercurio Renio Rodio

Rutenio Selenio Argento Tecnezio,

Tellurio Tallio Zinco Stagno

Fig. 3: Accrescimento di un atomo metallico su una 

esistente struttura a reticolo 

Fig. 4: Metalli che si depositano per via galvanica 

nell'ambito del sistema periodico degli elementi
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Tecnologia per l’ambiente

Sistemi di filtrazione

Sistemi per il trattamento delle acque

Atec Automatisierungstechnik GmbH
Emmi-Noether-Str. 6
D-89231 Neu-Ulm
Germania
Tlf. +49 731 977 59-0
Fax. +49 731 977 59-25

info.umwelttechnik@atec-nu.de
www.atec-nu.deS
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