FILTRAZIONE TANGENZIALE

FILTRAZIONE TANGENZIALE.
Offriamo un servizio di progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di filtrazione tangenziale,
la soluzione impiantistica su cui si basano i più moderni metodi di separazione a membrana.
Grazie alla competenza e alla grande esperienza maturate, siamo in grado di semplificare ogni approccio
tecnico ed economico in materia di trattamento delle acque.

SERVIZIO:
filtrazione tangenziale
dei reflui industriali.
DEDICATO A:
aziende ed enti pubblici.
FINALITÀ:
trattamento delle acque
reflue industriali.

UN METODO COLLAUDATO ED EFFICACE.
Le membrane di filtrazione tangenziale hanno una struttura porosa con fori di diametro equivalente
noto, che permettono il passaggio selezionato di determinate sostanze e il blocco di altre. Tali membrane
separano i reflui in due correnti distinte: il concentrato e il permeato. I solidi sospesi e le sostanze a peso
molecolare più alto vengono trattenute nel “concentrato” dalla membrana (reiezione) mentre l’acqua
e i soluti a basso peso molecolare passano nel “permeato”; l’alta velocità del fluido genera un flusso
turbolento che mantiene pulita la superficie filtrante della membrana.
UNA TECNOLOGIA EFFICIENTE SU DIVERSI INQUINANTI.
Grazie alla caratteristica di selezione delle sostanze, è possibile, utilizzando le membrane più idonee,
depurare varie tipologie di reflui contenenti inquinanti di natura sia organica sia inorganica.
LE SOLUZIONI EFFICACI NASCONO DALLA COMPETENZA.
Serse è esperta nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento delle acque.
L’attenta analisi preliminare, con specifico riferimento al ciclo produttivo esistente e alle necessità
del committente, ci consente di proporre soluzioni efficaci a ogni comparto industriale.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

UN SERVIZIO CHE RISPONDE A ESIGENZE DIVERSE.
La nostra competenza e preparazione ci permette
di supportare nel migliore dei modi esigenze diverse
e di differente entità di aziende operanti in ogni settore
industriale.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI SERSE
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.
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