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Soluzioni HUBER per la grigliatura fanghi
Durante la grigliatura dei fanghi le sostanze interferenti (p.es. plastica, fibre e capelli) vengono separate, per proteggere tutti gli impianti
e le attrezzature per il trattamento fanghi a valle da malfunzionamenti, e per evitare che le sostanze interferenti rimangano nei fanghi
trattati.

Addirittura quando viene effettuata una grigliatura fine delle acque reflue grezze, le griglie fanghi eliminano ancora una grande quantità
di ulteriori sostanze interferenti. Per i fanghi consegnati dall'esterno la grigliatura è indispensabile, perché essi in genere contengono
una grande quantità di sostanze interferen

La nostra grigliatura fanghi ROTAMAT® serve in particolare a pretrattare i fanghi accettati dall'esterno, per esempio i bottini. Il
grigliato separato viene contemporaneamente lavato e compattato.

Il tamburo rotante di lavaggio HUBER setaccia i solidi grossolani dai fanghi. All'interno del tamburo i solidi vengono lavati e
successivamente compattati.

Il nostro separatore di solidi grossolani Strainpress® viene utilizzato prevalentemente per la separazione delle sostanze interferenti
molto fini, come p.es. capelli e fibre. I fanghi vengono pompati attraverso la macchina e le sostanze eliminate vengono, all'interno
della macchina,  contemporaneamente compattate.
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Applicazioni
HUBER STRAINPRESS® Placed in the Most Impressive City in Italy: Rome

HUBER Technology Sludge Screening case study at Huddersfield STC

Grigliatura del digestato per la rimozione delle plastiche

Le nuove dimensioni costruttive della griglia fanghi in linea introducono nuovi standard di portata

Improvement to the digestion process for one of the largest inland sewage treatment works in the UK

Approccio innovativo con il separatore per additivi STRAINPRESS® di HUBER

Generazione di gas di fogna sicuri dal punto di vista operativo con il separatore di sostanze estranee STRAINPRESS® HUBER

Prodotti
Grigliatura fanghi STRAINPRESS®

HUBER Impianto Accettazione Bottini ROTAMAT® Ro3

HUBER Tamburo Rotante RoSF9
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