SOLUZIONI INNOVATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE
ACQUE

LA SOCIETA’
Waterspin è una start-up innovativa
fondata nel 2017 con lo scopo di distribuire sul mercato italiano nuove tecnologie per il trattamento, la depurazione
e il riuso delle acque.
Nasce dall’idea di un gruppo di professionisti, attivi nel settore da oltre 15 anni,
con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di
soluzioni tecnologiche energeticamente efficienti, affidabili, di facile utilizzo e
manutenzione.

Grazie alle elevate competenze professionali e al catalogo di soluzioni innovative che può
fornire, Waterspin assiste il cliente in ogni fase dello sviluppo di un impianto di trattamento delle acque, dalle prime attività di progettazione (studi di fattibilità) alla fase di messa
in servizio degli impianti stessi.
Waterspin offre anche un servizio di
assistenza post-vendita a supporto dei
propri clienti, sia nelle operazioni di gestione ordinaria, che in quelle più specialistiche e delicate relative alla gestione straordinaria.

Waterspin è una società certificata secondo le norme ISO
9001, ISO 1 4001 e ISO 18001 per
la progettazione, la fornitura e
la messa in opera di componenti per impianti di depurazione e
attività di service specialistico in
campo.

LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE
Membrane di ultrafiltrazione
a fibre cave immerse supportate in PVDF per applicazioni MBR (Membrane Biological Reactor)
municipali e industriali,
trattamenti terziari di
reflui destinati al riuso
irriguo o industriale, produzione di acqua potabile da corsi d’acqua superficiale, fiumi e laghi.

Biomedia per il supporto alla
crescita di biomassa adesa
(biofilm carriers) per applicazioni MBBR (Moving
Bed Biological Reactor) e IFAS (Integrated
Fixed-Film Activated
Sludge) realizzati in
HDPE vergine ad alta
densità.

Piattaforme per il controllo avanzato di processo, l’ottimizzazione delle prestazioni e dei consumi elettrici di impianti di depurazione delle acque civili e industriali, configurati sia con sistemi di aerazione continua che intermittente,
controllo del grado di apertura della valvole di erogazione aria secondo set point
variabili di pressione di linea e concentrazione di ossigeno in vasca. Manutenzione
predittiva delle sonde preposte al controllo dell’impianto,
digitalizzazione automatica delle analisi di
laboratorio.

Sistemi di trattamento a biomassa
adesa su torri di percolazione prefabbricate equipaggiate con speciali nanomateriali in grado di promuovere una rapida crescita
di biofilm specializzato nella degradazione di
composti solubili facilmente biodegradabili derivanti da piccole attività industriali.

Dispositivi di elettro-ossidazione combinati con media adsorbenti
non porosi per la rimozione/abbattimento di COD refrattario, colore,
microinquinanti (antibiotici, benzodiazepine, pesticidi, etc.) tensioattivi. Il sistema è applicabile sia come trattamento terziario per il
finissaggio di reflui industriali e municipali, che come pretrattamento/ trattamento diretto di reflui contenenti inquinati non biodegradabili.
Non utilizza prodotti chimici, è modulabile in funzione de carchi organici/idrualici da trattare. Impianti pilota per test in campo disponibili.

APPLICAZIONI
•
Sezioni di ultrafiltrazione con membrane in configurazione MBR
•
Sezioni di affinamento terziario per riuso delle acque reflue
•
Filtrazione e ultrafiltrazione di acque potabili
•
Sezioni biologiche MBBR, IFAS, SBR, Fanghi attivi con aerazione continua
o aereazione intermittente
•
Controllo di processo per l’ottimizzazione dei parametri allo scarico e risparmio energetico
•
Tecnologie avanzate per la rimozione del COD recalcitrante, colore, antibiotici, antiparassitari ed erbicidi, conversione di PFAS (rimozione dei microinquinanti
e degli inquinanti emergenti)
•
Sistemi di aerazione avanzati con membrane gas permeabili (MABR)
SERVIZI:
•
Assistenza al progettista nella scelta della tecnologia e nel dimensionamento del processo biologico
•
Stima costi investimento (CAPEX) e costi operativi (OPEX)
•
Audit energetici di impianti di depurazione esistenti e stima del risparmio
energetico conseguibile
•
Test pilota in laboratorio e prove in campo per verifica fattibilità
•
Servizi di assistenza all’installazione dei prodotti
•
Servizi di assistenza all’avviamento
•
Servizi di assistenza in campo alla conduzione e alla manutenzione di
impianti di depurazione delle acque reflue in campo municipale e di impianti per la
produzione di acqua potabile
•
Servizi di assistenza in remoto alla conduzione mediante connessione
dedicata al PLC locale, monitoraggio prestazioni e redazione di report specialistico su
base periodica
•
Formazione in campo e in aula del personale preposto alla gestione tecnica degli impianti tecnologici
SETTORI DI INTERVENTO
•
Trattamento acque reflue municipali
•
Pretrattamenti per potabilizzazione acqua mare e impianti produzione
acqua potabile
•
Riuso di acque reflue a scopo irriguo o in circuiti industriali
•
Trattamento di acque reflue derivanti da industria:
•
Lattiero casearia
•
Vitivinicola, produzione di birra, alcolici e succhi di frutta
•
Farmaceutica
•
Automotive
•
Tessile
•
Lavanderia
•
Cartaria
•
Piattaforme per il trattamento di rifiuti liquidi
•
Produzione di circuiti stampati e microchip
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