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Soluzioni HUBER per la disidratazione dei fanghi
La disidratazione meccanica dei fanghi serve a ridurre la loro quantità, attraverso la quasi totale eliminazione dell'acqua che si trova tra
le sostanze solide. In questo modo vengono creati dei fanghi più o meno compatti.

Prima della loro disidratazione, i fanghi liquidi immessi vengono condizionati (flocculati) attraverso l'aggiunta di flocculanti polimerici.
Oltre alla scelta del flocculante ed il suo dosaggio, sono prerequisiti fondamentali un intenso rimescolamento ed una buona formazione
di fiocchi.

Nastropresse per fanghi richiedono fanghi stabili alla pressatura (disidratazione), che non impacchino o ostruiscano il telo filtrante.
Queste presse resistono alla sabbia e ad altre sostanze solide minerali.

Le centrifughe decanter possono essere utilizzate quando i solidi hanno un peso specifico decisamente più alto dell'acqua. Le
centrifughe però resistono molto poco all'usura da sabbia e sostanze solide minerali.

Forniamo le seguenti macchine HUBER in acciaio inossidabile per la disidratazione, diverse per sistema di costruzione, dimensioni,
portata e campo applicativo. In questo modo possiamo offrire per ogni applicazione la soluzione migliore:

Presse a coclea piccole

Presse a coclea grandi

Nastropresse
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Photos

Applicazioni
Fino all'80% di risparmio: la pressa a coclea Q-PRESS® di HUBER riduce al minimo i costi di elettricità per la disidratazione dei
fanghi

HUBER Pressa a coclea Q-PRESS® in anteprima mondiale presso ARA Sargans

Sludge dewatering in a confectionery at Mondelez, Marlbrook

Sludge dewatering with the HUBER Screw Press Q-PRESS®

Animation: HUBER Sludge
Dewatering

https://www.youtube.com/watch?
v=2bE1Kb5FApc

Animation: Function and
components of new HUBER Screw
Press Q-PRESS® 620, 800

https://www.youtube.com/watch?
v=t1dSGJYTtCk

Animation: Function and
components of HUBER Screw
Press Q-PRESS® 440

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

Video: HUBER Screw Press Q-
PRESS® - here at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=5VsPNKbkJyA

Video HUBER Screw Press Q-
PRESS® - here in beverage
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=T5sOUqy-zxk
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Nuova soluzione “TOTEX” per la disidratazione dei fanghi a Plymouth

Miscelatore dinamico in linea per ottimizzare la disidratazione dei fanghi

Q-PRESS® – la nuova pressa a vite HUBER

Cost-efficient, low wear: HUBER ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q in Finland

Prodotti
HUBER Pressa a Coclea S-PRESS

HUBER Pressa a Coclea Q-PRESS®

HUBER Bogenpress B-PRESS

HUBER Coclea di trasporto Ro8 / Ro8 T
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