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HUBER Filtro a Sabbie CONTIFLOW®

Filtro a sabbia per qualsiasi portata, acque industriali o civili
Filtro a funzionamento continuo con flusso verticale

Filtrazione rapida per il trattamento di grandi volumi di flusso

Esperienza da oltre 5000 installazioni in tutto il mondo

Elevata sicurezza di funzionamento

Bassi costi di esercizio

Ridotta necessità di manutenzione

Non richiede acqua di lavaggio da fonti esterne

Alimentazione a gravità

La filtrazione a sabbie continua con altezze del letto sabbie da 1 a 2 m soddisfa anche le massime esigenze nei confronti della qualità
delle acque di scarico. La combinazione con una fase di trattamento fisico-chimica (precipitazione/flocculazione) permette di trasferire
addirittura le sostanze in soluzione (p.es. ortofosfati) nella fase solida e di separarle nel filtro oppure di agglomerare sostanze colloidali
in sostanze filtrabili.

Numerosi studi dimostrano che attraverso la filtrazione con il filtro a sabbie CONTIFLOW® si ottiene una notevole riduzione del
contenuto in germi.
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Dettagli
Feed is introduced at the top of the filter and flows downward through an opening between the feed pipe and airlift housing. As the
influent flows upward through the moving sand bed, the solids are retained in the filter sand. The filtrate exits over a weir at the top of
the filter. The sand and the filterable solids are transported through the airlift into the washer in the upper filter section where the solids
are separated from the sand. As the sand falls through the washer, a small amount of filtered water passes upward, washing away the
dirt, while allowing the heavier, coarser sand to fall through the bed. The wash water, which consists in a certain amount of filtrate water
and separated solids, exits near the top of the filter.

Vantaggi
Costruzione semplice e con ridotta necessità di manutenzione

A scelta processo di lavaggio sabbie continuo o discontinuo e contemporanea filtrazione continua

Un solo particolare soggetto ad usura

Nessuna interruzione di funzionamento per il retrolavaggio

Omogenea qualità del filtrato

Trattamento dell'acqua di lavaggio semplice

Bassa differenza di pressione

Applicazioni
HUBER offre componenti essenziali convincenti per un quarto livello di trattamento specifico

Rimozione di microelementi: Quarto stadio di depurazione con il filtro a sabbia CONTIFLOW® HUBER

Downloads
Depliant: CONTIFLOW® Sandfilter CFSF (inglese) [pdf, 402 KB]

Principio di funzionamento

Questo sistema può essere installato in un contenitore di acciaio oppure, p.es. per quantità di acqua maggiori, in un contenitore di
cemento. Nella costruzione in cemento possono essere installati fino a 12 moduli per linea.

Ferro e manganese possono essere trasferiti nella fase solida attraverso uno stadio di ossidazione a monte, e possono essere
successivamente filtrati. La filtrazione a letto statico intensificata biologicamente permette l'eliminazione dell'azoto e la degradazione
delle sostanze organiche residue, assicurando contemporaneamente la separazione dei solidi nel letto di sabbia.

Oltre alla sua funzione filtrante il filtro a sabbie viene utilizzato anche come reattore per la riduzione delle sostanze nutrienti:

Eliminazione P chimica attraverso la precipitazione del fosforo. Prodotti per la precipitazione e/o flocculazione, p.es. ferro o sali di
alluminio, possono essere dosati direttamente attraverso l'entrata del filtro. A causa del minor bisogno di prodotti chimici per la
precipitazione, la eliminazione P nel filtro a sabbie è più economica della tradizionale precipitazione simultanea.

Riduzione biologica del carico di nitrati attraverso la creazione di un biofilm sulla superficie dei granelli di sabbia. Le condizioni
anossiche nel filtro permettono l'aumento della biomassa in denitrificazione per la trasformazione dei nitrati in azoto gassoso. Grazie
alla costruzione modulare in serbatoi di acciaio oppure l'installazione in contenitori di cemento tutte le portate possono essere trattate
in modo ottimale.
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Media

Animation: HUBER Sandfilter
CONTIFLOW®

https://www.youtube.com/watch?
v=Fa93XrcrxIQ
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