RIDURRE, PRESERVARE, RIUTILIZZARE.

Chi siamo
Biowater Technology è leader nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni per il trattamento
biologico delle acque reflue ed è specializzata nella tecnologia a biofilm fisso su supporto mobile
(MBBR e IFAS) applicabile nei processi biologici di nitrificazione, denitrificazione, rimozione del
fosforo, dell’azoto e di BOD e COD.
I processi messi a punto da Biowater si chiamano CMFF®, CFAS® e CFIC®

I microrganismi presenti nel biofilm, fissandosi alla superficie del carrier,
assorbono le sostanze inquinanti delle quali si nutrono per crescere.

carrier con biofilm attivo.

CFAS® - COMBINED FIXED FILM ACTIVATED SLUDGE (IFAS)
Il processo biologico denominato CFAS®
somma i vantaggi del tradizionale
processo a fanghi attivati con quelli di un
sistema a biofilm fisso per creare un
impianto di trattamento delle acque reflue
altamente efficiente e in grado di
occupare uno spazio decisamente
contenuto. I corpi di riempimento in
polietilene, detti carrier, vengono
introdotti nel processo a fanghi attivi e
sono in grado di eliminare la maggior
parte del BOD mentre il biofilm cresce
sulla loro superficie protetto dalla
struttura del supporto. La biomassa così
ottenuta ossida a sua volta l’ammoniaca
provvedendo alla nitrificazione del
substrato da trattare. Il processo CFAS® è
particolarmente indicato nei casi in cui sia
richiesto di ammodernare impianti a
fanghi attivi esistenti al fine di
incrementare la nitrificazione, oltre alla
rimozione del BOD.

Configurazione CFAS

Rimozione di BOD/COD
BOD/COD

Separazione

WAS

RAS

Rimozione di BOD/COD + azoto
Nitrificazione

BOD/COD

Separazione

WAS

RAS

Pre-denitrificazione – rimozione di BOD/COD + azoto
Pre-DN

BOD/COD

Separazione

Nitrificazione

WAS

RAS

Pre-/post-denitrificazione - rimozione di COD/BOD + azoto
Pre-DN

BOD/COD

RAS

Nitrificazione

Post-DN

Separazione

WAS

®

In funzione del particolare progetto bisognerà valutare il pretrattamento più adeguato e valutare se
adottare una chiarificazione secondaria oppure una flottazione.

www.biowatertechnology.com

Esperienza
Biowater Technology vanta oltre 40 anni d’esperienza nel campo del trattamento biologico dei
reflui. Il team ha all’attivo più di 300 referenze nel mondo che utilizzano il processo di biomassa
adesa su supporto mobile. I nostri principali obiettivi sono il risparmio energetico e il recupero
delle risorse, prima fra tutte l'acqua. Il nostro team di ricerca e sviluppo studia continuamente
nuove soluzioni per ridurre, preservare e riutilizzare.

CMFF® - COMPLETE MIX FIXED FILM
Estrazione di BOD/COD

Il processo biologico CMFF® è basato sul
concetto MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor), nel quale i carrier si muovono
liberamente nel volume dell’impianto ed
eliminano
le
sostanze
organiche
e
inorganiche in esso presenti. Le continue
collisioni che avvengono favoriscono la
rimozione
del
biofilm
di
spoglio
mantenendo
il
processo
attivo
e
performante. Il fango di spoglio viene
rimosso e non ritorna nel sistema sotto
forma di miscela areata.

Configurazione MBBR CMFF®
In funzione del particolare progetto bisognerà
valutare il pretrattamento più adeguato e
valutare

se

adottare

una

Separazione

BOD/COD

WAS

RAS

Estrazione di BOD/COD + azoto
Nitrificazione

BOD/COD

Separazione

WAS

RAS

Pre-denitrificazione - estrazione di BOD/COD + azoto
Pre-DN

BOD/COD

Nitrificazione

Separazione

WAS

RAS

Riciclaggio dei nitrati
Pre-DN

chiarificazione

Pre-denitrificazione - estrazione di BOD/COD + azoto
BOD/COD

Nitrificazione

Separazione

secondaria oppure una flottazione.
RAS

WAS

Fornitura di sistemi completi
Biowater Technology è in grado di fornire anche sistemi completi per il trattamento delle
acque reflue, in cui oltre ai carrier, vengono selezionate e fornite tutte le necessarie
apparecchiature per completare l’impianto di trattamento. Offriamo al cliente un supporto
completo dallo studio di fattibilità fino alla costruzione in opera.

Biowater propone soluzioni per i seguenti settori
Municipali/Industriali: supporto e assistenza nell’individuazione
tecnologica sia in campo municipale che in campo industriale.

della

miglior

soluzione

Settore caseario: In queste tipologie di scarichi le acque reflue generate contengono ioni di calcio

che formano sali insolubili con i fosfati, carbonati, solfati e altri anioni. Possediamo l’esperienza
necessaria per gestire i problemi legati alla formazione di incrostazioni e al controllo della loro
concentrazione.

Settore agroalimentare: Sappiamo come ottimizzare i nostri impianti affinché le sostanze

chimiche presenti nei circuiti di lavaggio e in quelli di raffreddamento non compromettano
l’affidabilità della soluzione.

Settore cartario: I processi di trattamento delle acque reflue generate in questo settore devono
affrontare problemi specifici come la presenza di pasta di cellulosa nello scarico, il dilavamento
dell'acque meteoriche e il rilascio di composti come i solfuri.

CFIC® - CONTINUOUS FLOW INTERMITTENT CLEANING
Trattamento delle acque di
lavaggio

Fanghi di supero

Trattamento primario

Concentrato

Fanghi biologici

Acque di
lavaggio

Il processo denominato CFIC® è
caratterizzato da un elevato grado
di
riempimento
di
carrier
(generalmente compreso fra 9099%)
che
non
consente
il
movimento dei biomedia tipico di
un reattore MBBR. Il processo Influente
CFIC® è studiato per incrementare
la capacità di trattamento del Fanghi
sistema, riducendo ancora di più lo primari
spazio occupato al suolo e i costi
energetici complessivi.

Effluente

Membrane MF o UF
®

Reattori CFIC
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