
Home ■ Soluzioni ■ Riutilizzo acque

Usage
Well-treated wastewater can be reused as service water in many ways:

For irrigation of plants on plantations and fields or in parks and gardens:
To minmize evaporation losses, water should be infiltrated into the ground through drip irrigation. Irrigation water must not contain
solids or bacteria, but should contain dissolved nutrients (N and P).

For water-saving infrastructure in buildings:
High-quality effluents can be reused as service water for toilet flushing, laundry and vehicle washing, as cooling water for air
conditioning systems, or for irrigation of gardens and yards. The service water must be full-biologically treated and disinfected.

As process water in the industry:
High-quality effluents are mostly used for rinsing, flushing and washing processes. Quality requirements depend on its specific use.
Process water must usually be crystal clear and disinfected.

Prodotti
HUBER Filtrazione a dischi RoDisc®

HUBER Filtro a Sabbie CONTIFLOW®

Processi fanghi attivi a membrana (MBR)

HUBER Scambiatori di Calore per acque reflue RoWin

Energia dall’acqua reflua

Soluzioni per il riutilizzo delle acque
Le acque di scarico costituiscono un valore troppo importante per eliminarlo!

Le acque di scarico vanno depurate e riutilizzate!

Le acque di scarico sono fonte primaria per l’acqua, per le sostanze nutritive e per l’energia!

Le soluzioni Huber completano e chiudono il ciclo!

Noi dobbiamo comprendere che l’ acqua di scarico é la fonte d’acqua più affidabile. Quando facciamo uso di acqua produciamo
automaticamente acqua di scarico. Quando mangiamo espletiamo sostanze nutritive e carbonio organico. Se noi differenziamo i rifiuti, li
rielaboriamo e li riusiamo, abbiamo il dovere di fare ciò anche con i rifiuti liquidi cioé le acque di scarico. Soluzioni durature generano dai
rifiuti sostanze riciclabili.

Indipendentemente se l’acqua di scarico viene depurata in impianti centrali o decentrali  resta importante il fatto che tale acqua rientri
nel ciclo naturale e venga nuovamente utilizzata. Gli impianti di depurazione decentrali hanno il vantaggio che l’acqua depurata viene
usata nuovamente sul posto o nelle sue immediate vicinanze limitando pertanto l’uso di nuova acqua fresca.

Noi offriamo soluzioni Huber per la depurazioine e il riutilizzo di acque di scarico e acque grigie raccolte separatamen

Riutilizzo acque di scarico

Riutilizzo acque grigie
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