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Tradizione Qualità Innovazione



Innovazione per il nostro futuro

Insieme vogliamo lavorare per il futuro – per il
futuro dell’impresa, per il futuro dell’ambiente,
per l’acqua potabile e di scarico. Così
confidiamo nella conoscenza e nell’abilità dei
nostri collaboratori, nella loro prontezza di
applicare questa abilità e conoscenza, e nella
loro volontà di voler continuamente migliorare.

Siamo fieri di una lunga tradizione, dalla quale
deduciamo il dovere per una continua
formazione del futuro,
➤ per i nostri collaboratori
➤ per Voi, nostri clienti
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Siamo tenuti a salvaguardare il nostro Ambiente



Acqua è Vita

Gli Stati Uniti hanno definito gli anni dal 2005 al
2015 il decennio internazionale per l’azione
“Acqua è vita”. Con questo l’ ONU vuole
focalizzare la problematica mondiale dell’acqua
e sensibilizzare persistentemente l’utilizzo
dell’acqua.
Siamo consapevoli del fatto che da soli non
potremmo risolvere i problemi dell’acqua in
tutto il mondo, però ci preme dare il nostro
contributo, offrendo concetti e prodotti che
aiutino a raggiungere gli obiettivi del decennio-
acqua.

Per questo ci facciamo forti e faremo i nostri
compiti non solo in Europa, ma anche in altri
paesi fuori Europa.
In tutti i concetti d’utilizzo e di depurazione
d’acqua in Europa Centrale si poteva
tranquillamente considerare che l’acqua non
scarseggi mai.
Ma per tutte le regioni povere d’acqua dovranno
essere sviluppati concetti diversi, quali
prevedano il riutilizzo dell’acqua dopo il loro
trattamento appropriato. Sono necessarie e
sono una sfida trovare nuove soluzioni, adattate
alle condizioni delle rispettive regioni.
Per questo sviluppiamo soluzioni e prodotti :
➤ Soluzioni su misura per ogni necessità
➤ Soluzioni centrali e decentralizzate
➤ Riutilizzo delle acque
➤ Circuiti d’acqua di piccola dimensione

”No single measure would do more to
reduce disease and save lives in the
developing world than bringing safe water
and adequate sanitation to all.”

Kofi Annan (UN Generalsekretär 1997 bis 2006)

* „Nessun altro provvedimento a sè stante può contribuire di più alla lotta contro malattie e di
conseguenza concorrere per la salvaguardia della vita, come la fornitura d’acqua potabile pulita e
di sistemi di smaltimento adeguati per tutta la popolazione.”

Kofi Annan

Il Presidente della Repubblica Tedesca, Horst
Köhler, consegna il Premio dell’Ambiente
Tedesco 2006 al Sig. Dr. E.h. Hans G. Huber ,
come riconoscimento per il suo contributo a
risolvere i problemi universali dell’acqua.



L’obiettivo nel mirino e motivazione: lo spirito di gruppo
in HUBER

L’Uomo al centro



Conoscenza e Know-how nelle teste dei
nostri collaboratori

Tanti sono gli impegni per i quali ci sentiamo in
dovere, e così è necessaria altretanta
conoscenza teorica e pratica. Questa
conoscenza e capacità pratica sono base e
garante per la qualità dei nostri servizi e dei
nostri prodotti.
L’impegno e la preparazione dei nostri
collaboratori sono il fundamenta ed assicurano
l’adempimento delle pretese che ci poniamo noi
stessi, e che soprattutto ci vengono chiesti e si
aspettano i nostri clienti.

Visto l’orientamento dei nostri clienti, è ormai
diventata una necessità, che i nostri
collaboratori costituiscano un „global team”.
Questo apre porte nuove nei mercati, ma anche
nuove sfide alla nostra organizzazione, le quali
accettiamo ben volentieri.
Continua formazione ed istruzione del personale
sono compiti importanti per raggiungere gli
obiettivi :
HUBER – Quality of solutions

Quality of products
Quality of service
Global presence



La comunicazione determina tutto il processo lavorativo :
procedimenti olistici per un continuo miglioramento della
qualità

Tutte le fasi di lavorazione in mano nostra



un insieme vincente

La combinazione di tutte le fasi, dalla ricerca e
sviluppo, alla produzione, alla vendita e al
service, sono la vera forza della nostra azienda.
Siamo così in grado di individuare problemi in
tutto il mondo, di elaborarne soluzioni, di
offrirle sul mercato e di poter garantire la
funzionalità al cliente.
Certamente collaboriamo con la scienza, le
università ed i centri di ricerca. Da queste
cooperazioni nascono sempre prodotti
innovativi, attuali ed aggiornati di misura per il
mercato e sono un passo importante per la
formazione del nostro futuro e la soluzione dei
suoi problemi.

Così sviluppiamo anche concetti nuovi che
interessano il completo ciclo d’acqua, temi
d’attualità come il riutilizzo delle acque e la
creazione di piccoli circuiti d’acqua, con il fine
di adempiere i „Millennium Development
Goals” del „decennio-acqua”.
Da ciò, è nostro compito creare un beneficio
per i nostri clienti .

– Ricerca
– Sviluppo
– Produzione
– Venidta
– Service

HUBER-premio-Technologie:
una sfida per giovani ingenieri



Una gamma completa di prodotti e di servizi



Soluzioni per le vostre esigenze individuali:
Macchine ed impianti per il trattamento di acqua, acqua
reflua, acqua di processo e fango

Una gamma di prodotti completa per
seguenti ambiti:
Separazione meccania:
➤ separazione meccanica, filtrazione
➤ smaltimento, trattamento di grigliato, sabbie
➤ trattamento di acque piovane
Trattamento fanghi
➤ Grigliatura
➤ ispessimento
➤ disidratazione
➤ essicamento
➤ valorizzazione termica
Depurazione acque spinta/
Tecnologia a Membrane:
➤ tecnologia a membrane
➤ filtrazione
➤ sedimentazione
➤ trattamento d’acqua potabile
Trattamento acque reflue decentralizzato
Equipaggiamento in Acciaio Inossidabile
Service

E’ nostra ambizione offrire una gamma di
prodotti in macchine ed impianti per tutto il
processo della depurazione delle acque di
scarico. Questo è necessario, per proporre
soluzioni ai nostri clienti fatte in casa e sotto la
propria responsabilità .
Inoltre i nostri prodotti sono dimensionati,
tenendo conto del beneficio ottimale per cliente
ed ambiente. L’aspetto dei costi del ciclo di vita
delle macchine è un punto centrale delle nostre
riflessioni, in quanto fondamentale per
l’ottimizzazione di ogni prodotto.
Le nostre macchine ed impianti sono
accompagnate da un Service globale e sono per
il nostro cliente condizione essenziale per
l’acquisto e la soddisfazione dei prodotti.
Offriamo anche il Teleservice, con il quale
controlliamo a distanza le macchine dei nostri
clienti.
La soddisfazione dei nostri clienti si traduce in
una continua crescita della cifra delle macchine
installate nel mondo.

Numero totale delle macchine prodotte e fornite
da HUBER



La qualità HUBER provata in esercizio

Separazione meccanica



Il trattamento meccanico in tutte le sue varianti
è per noi un tema centrale, in quanto
rappresenta il fondamento per ogni successiva
depurazione delle acque di scarico.
Per la filtrazione delle acque reflue proponiamo
macchine per qualsiasi portata e grado di
separazione, con varie spaziature fino alla
filtrazione, oggi necessaria in caso di impiego di
tecnologia a membrana.
Queste macchine vengono inserite in testa agli
impianti di depurazione ed anche nel contesto
del trattamento delle acque di prima pioggia.

Servono per la grigliatura di
➤ acque reflue civili ed industriali
➤ acque piovane
➤ acqua tecnica

Per i solidi separati dalle acque di scarico,
offriamo prodotti e soluzioni, che
permettono uno smaltimento
economicamente più vantaggioso.
Anche per la separazione ed il sucessivo
trattamento delle sabbie, abbiamo grande
esperienza e vaste varianti di processo,
onde poter trovare la giusta soluzione per
ogni fabbisogno.
Così il rifiuto “sabbie” può diventare una
materia riutilizzabile.

Soluzioni compatte e mirate

– setacciare
– filtrare
– lavare
– trasportare
– disidratare



Massima efficienza – giorno dopo giorno

Trattamento fanghi



Il trattamento dei fanghi è un tema centrale di
tutta la tecnologia delle acque di scarico. Per
poter offrire delle soluzioni complete ai nostri
clienti, abbiamo una gamma di prodotti propri,
quale copre i vari step di trattamento dei fanghi.
Onde trovare sempre la soluzione ottimale ed
economica per i nostri clienti, proponiamo vari
prodotti per la separazione dei solidi grossolani
e le fibre dai fanghi, per l’ispessimento
meccanico e la disidratazione dei fanghi, onde
ridurre il loro volume.
Il trattamento anaerobico del fango nei digestori
è un processo conosciuto e molto diffuso per
ricavare energia dal fango in forma di biogas.

Abbiamo sviluppato un processo, quale
permette di ottimizzare la stabilizzazione
anaerobica in un modo molto semplice.
Le ultime fasi del trattamento dei fanghi sono
l’essicamento e la valorizzazione termica del
fango. In questo campo d’applicazione offriamo
l’essicamento solare e l’essicamento a nastro.
Con questi due metodi possiamo realizzare
soluzioni tenendo conto della portata richiesta
ed il tipo di energia disponibile. Con la
procedura “sludge2energy” - creiamo anche la
possibilità , di trasformare ill fango stesso in una
fonte energetica.

tutti i processi fatti
in casa

– grigliare
– ispessire
– disidratare
– trasportare
– essicare
– valorizzazione termica



Trattamento avanzato delle acque di scarico



Il riutilizzo delle acque reflue, il risparmio
d’acqua fresca e di conseguenza la
salvaguardia dell’ambiente, significano anche
che bisogna sviluppare un adeguata tecnologia
e di ottimizzarla per l’utilizzo giornaliero.
Vasche di sedimentazione tradizionali, ma
ottimizzate, vanno a pari passo con gli efficaci
impianti di filtrazione, che già permettono un
altissima qualità di scarico e costituiscono così
la base per una sicura fornitura di acqua
potabile ed un trattamento avanzato delle
acque reflue. Nitrificazione e denitrificazione in
filtri a sabbia non costituiscono eccezzione e
tanto meno esecuzioni in più stadi.

Bioreattori a membrana rappresentano una
nuova pietra miliare nella depurazione delle
acque. Una qualità di depurazione altissima, il
riutilizzo delle acque senza problemi e la
riduzione degli spazi necessari, aiutano a
sdrammatizzare l’allertante situazione
universale “dell’acqua” .
Questa tecnologia viene continuamente
sviluppata ed ottimizzata, e già oggi può essere
economicamente vantaggiosa rispetto ai sistemi
tradizionali, se vengono sfruttate tutte le
evenienze.
Consideriamo ogni portata, dalla piccola utenza
con piccoli e medi impianti decentralizzati, fino
a grandi impianti di trattamento centralizzati.

Tecnologie innovative
– sedimentazione
– filtrazione
– tecnologia a

membrane

Tecnologia a membrane Fa. Hans Kupfer & figlio, 3pz VRM® 30/40



Depurazione innovativa delle acque reflue con
minidepuratori per insediamenti decentrali e piccoli centri
abitati

Trattamento decentralizzato delle acque di scarico



Il nostro traguardo sono la consapevolezza della
responsabilità e persistenza nel trattamento delle acque di
scarico –
Piccoli impianti di depurazione per il trattamento
decentralizzato delle acque reflue

Il trattamento decentralizzato delle acque di
scarico è un tema importante per la protezione
ambientale, e nel contempo offre nuove
evenienze progettuali nelle città.
Questo ovviamente deve tenere conto delle
esigenze più particolari, per quale scopo noi
offriamo la nostra tecnologia a membrane :
impianti completi e provati, con la massima
qualità di scarico, esercizio stabile e risparmio di
costi per la fognatura non più necessaria.
Questi impianti decentralizzati permettono il
riutilizzo delle acque per l’irrigazione e/o il loro
utilizzo come acqua tecnica.

Grazie a questi sistemi di trattamento è
possibile racchiudere cicli completi delle acque
in spazi molto ridotti.
Con il teleservice garantiamo la supervisione e
la funzione del nostro sistema :
➤ singoli masi
➤ piccoli centri abitati
➤ alberghi
➤ alloggiamenti turistici e di tempo libero

acqua reflua

grigliato
e sabbie

irrigazione

irrigazione

acqua tecnica

scarico

infiltrazione

fango di supero es.: letti essicamento

HUBER BioMem®
impianto compatto

separazione grigliato e sabbie



DeSa/R® – Decentralised Sanitation and Reuse



Spazi ridottissimi per racchiudere i circuiti dell’acqua, della
materia e dell’energia con DeSa/R®

Uno dei traguardi più importanti di DeSa/R®
(trattamento delle acque reflue decentralizzato
ed il loro riutilizzo) è di depurare le acque reflue
affinchè possano venir riutilizzate per
l’irrigazione ed il miglioramento terreno
dell’agricoltura.
Questo ciclo completo delle acque in spazi
ridotti con tecnologie semplici ed economiche è
stato realizzato nella sede in Berching, dove può
essere visitato.
Nell’ambito del concetto HUBER ReUse , le
acque gialle (urine non diluite) ed acque nere
(fecali e acque sciacquatura) vengono raccolte

separatamente tramite urinali senz’acqua e
NoMix-Toilettes.
Per il successivo trattamento delle acque di
scarico separate vi sono a disposizione nuove
tecnologie HUBER.
L’acque reflua così con viene più solamente
considerata come un rifiuto, ma quantomai
viene apprezzata come materia “secondaria”
per ricavare preziosa acqua tecnica ,
fertilizzante ed energia. La Hans Huber SPA
agisce in questo modo e si prepara così in casa
propria, per essere pronto per il mercato del
futuro.

Acqua reflua, una materia preziosa – We Close the Loops!

uffici HUBER Technology

ReUse Park in HUBER Technology

Acque gialle
Urine

acque nere
fecali e acque di

risciacquo

acque grigie
dalla doccia,

vasca da bagno,
lavandino,
lavatrice e

lavastoviglie

Acue-Runoff
acque piovane
neve disciolta

precipitazione

strippaggio

assorbimento

pretrattamento
meccanico

trattamento
anaerobico

trattamento
biologico

igienizzazione

filtrazione

adsorbimento

fertilizzazione ottenimento
d’energia

produzione di
humus

acqua per il
risciacquo,
irrigazione

arricchimento
delle acque di

falda



Sollecitabile, lunga durata e provato:
riprese dettagliate di un vasto assortimento

Brillanti soluzioni: equipaggiamento in acciaio inossidabile



Qualità è la nostra filosofia:
Una vasta gamma di prodotti in acciaio inossidabile molto
resistenti, per esigenze altamente tecnologiche.

Dimostriamo le nostre grandi pretese sulla
qualità con un vasto gamma di prodotti in
acciaio inossidabile per equippaggiare tutto il
settore del trattamento delle acque e delle
acque di scarico.
Siamo fieri di avere introdotto la materia acciaio
inossidabile nell’ambito dell’acqua/reflua, in
quanto così è stata creata una nuova qualità
nella durata degli impianti.

Una corretta lavorazione della materia prima,
soprattutto tramite il decapaggio a bagno di
tutti i prodotti, garantisce così la conservazione
delle eccellenti caratteristiche dell’acciaio
inossidabile, la resistenza alla corrosione e di
conseguenza esenzione da munutenzione per
tutta la vita.
In quanto siamo convinti della qualità dei nostri
prodotti e ci teniamo, ogni singolo prodotto in
acciaio inossidabile viene consegnato con il
nostro marchio .



Clienti dell’industria apprezzano soprattutto il nostro alto
livello del Service e della Qualità.

Versatilità e Know-how per i nostri clienti dell’Industria



soluzioni complete: da professionista a professionista

Il nostro vasta gamma di prodotti ci dà la
possibilità di abbinare e combinare il tutto in
processi e di poter così offrire soluzioni
complete per i nostri clienti, il tutto da un unica
impresa.
Il cliente dell’ industria si può fidare della nostra
esperienza e ha soprattutto la garanzia che il
suo problema viene risolto da un unico partner .
Garantiamo così l’efficienza dei nostri prodotti, il
raggiungimento degli obiettivi posti ed il
mantenimento delle performance garantite di
tutto l’impianto.

Combiniamo prodotti in processi e
risolviamo così i problemi.
Il nostro Service garantisce l’esercizio
continuo degli impianti.



La produzione HUBER: Hightech ed esperienza = Qualità



Scoprire nuove dimensioni : la nostra produzione

Al centro delle nostre attività c’è la produzione,
gestita da collaboratori ben qualificati,che
intendono il loro lavoro e sono fieri della buona
qualità dei prodotti. Moderni macchine ed
impianti ampiamente comandati da computer,
precisi, affidabili e perfette, sostengono questi
nostri collaboratori.
Questa combinazione di collaboratori qualificati
e macchine produttive altamente tecnologiche,
ci danno la possibiltà di poter offrire prodotti di
alta qualità in tutto il mondo.
Prodotti che forniamo per il settore
dell’ambiente,macchine ed impianti per acqua,
acqua reflua e fanghi, necessitano una grande
affidabilità. Debbono funzionare 24 ore al giorni
e 365 giorni all’anno. Il cliente si deve poter
fidare di questo e noi lo garantiamo attraverso
la grande qualità della nostra produzione.
Ancora questa produzione è fondata su un team
di grande esperienza del nostro reparto
costruzioni. Qui vengono prodotti i relativi
disegni e documentazioni, che basano sulle
conoscenze dettagliate delle condizioni
d’installazione dei nostri prodotti. Prodotti, che
sono stati sviluppati dal e per il mercato, che
rispecchiano esperienza pratica in combinazione
a conoscenza altamente qualificata.

Un’idea base della nostra attività di costruzione
è il pensiero della “politica del prodotto
integrata”, e cioè, già nella fase di costruzione
teniamo conto: dell’impiego ottimale della
materia prima, dell’esercizio economico dei
prodotti, del risparmio delle risorse e della
compatibilità ambientale della lavorazione e dei
loro risultati. Tramite l’uso di acciaio
inossidabile per tutti i nostri prodotti,
raggiungiamo la completa riutilizzabilità e
chiudiamo così il ciclo della materia prima.
Il controllo della qualità comprende certamente
tutto il settore della costruzione e della
produzione, e viene provato dalle relative
certificazioni che sono ovviamente subordinate
a continui rinnovi.
Esperienza, conoscenza ed idee sono la base
della nostra attività costruttiva, che tramite una
produzione ottimizzata da collaboratori
qualificati, sviluppano prodotti che offrono il
massimo in sicurezza, affidabilità ed economia.
Così la nostra qualità ha guadagnato fama
mondiale e per poter rispettare questa
reputazione siamo pronti a lavorare anche in
futuro.



HUBER-Teleservice, sostiene la nostra presenza in tutto il
mondo.

Service - tutto il giorno - in tutto il mondo



Globale Service dà sicurezza

La soddisfazione del cliente comporta un alta
qualità del prodotto, ed anche la disponibilità
del fornitore di accompagnare il suo prodotto in
tutta la sua vita.
Questo lo raggiungiamo solamente con
„HUBER Global Service”, e lo offriamo con tanto
orgoglio. Tutto il giorni ed in tutto il mondo
siamo raggiungibili per i nostri clienti,
mantenendo così non solo la qualità del nostro
prodotto, ma anche l’efficienza in esercizio.

Con il nostro teleservice creiamo la possibilità,
di controllare il nostro prodotto in modo attivo
e/o passivo e di poter così intervenire con
adeguate misure preventive.
Non siamo solamente fornitori del prodotto per il
cliente, ma ci sentiamo anche responsabili per
l’esercizio, la funzionalità e la resa, per tutta la
durata della macchina.



Acqua è vita – in tutto il mondo

HUBER – Global Presence



HUBER – worldwide

Acqua è una tematica globale. Vogliamo
affrontare questa tematica in tutto il mondo e
per questo siamo presenti in tutto il mondo.
Raccogliamo così esperienze ed incentivi dalle
più svariate regioni del mondo ed offriamo
quindi le giuste soluzioni.

➤ Consigliamo i nostri clienti nella
progettazione

➤ Forniamo ed installiamo
➤ Addestriamo il personale adetto alla

conduzione
➤ offriamo il Service per i prodotti
Questo significa, che siamo sempre disponibili
per i nostri clienti.



Ingegneri HUBER sul posto per un assistenza ottimale del
cliente.

La soddisfazione del cliente è la nostra motivazione e dovere



I nostri clienti sono i nostri partner

Creiamo soluzioni per un ambiente migliore. Ci
affidiamo nella qualità ed il nostro fine è la
soddisfazione del cliente.
Questa soddisfazione del cliente porta fiducia ed
una buona collaborazione, alla quale diamo
molta importanza.
Consideriamo tutto il settore dell’acqua come
nostro compito, che vogliamo risolvere insieme
a Voi. Vi guardiamo come nostro partner e
speriamo, che anche Voi ci consideriate come
Vostro partner.



Amministrazione centrale e produzione della
Hans Huber AG, Berching

Attivi in tutto il mondo – a casa propria in Berching



La nostra visione è basata in un continuo sviluppo.
Il nostro fine è acquistare la fiducia del nostro cliente,
perchè solo così impostiamo il futuro.

Georg Huber Dr. Johann Grienberger Dr. E.h. Hans G. Huber Karl-Josef Huber Dr. Oliver Rong

La direzione della Hans Huber AG




