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Water is life, that’s why we care

Brenntag Water Treatment è un fornitore 
leader di soluzioni sostenibili di trattamento 
delle acque e di applicazioni ambientali in tutti 
i settori. Offriamo una combinazione unica 
dell’offerta di prodotti del settore, capacità 
tecniche all’avanguardia e servizi ad alto valore 
aggiunto.

Ci occupiamo di tutti i segmenti del trattamento 
delle acque: potabilizzazione, depurazione, 
usi industriali e ricreativi. Inoltre, offriamo 
tecnologie per applicazioni ambientali quali 
bonifica del suolo, generazione di energia da 
rifiuti e controllo dell’inquinamento dell’aria.

Brenntag Water Treatment è la business unit 
dedicata ed impiega la ricerca globale e 
l’eccellenza della catena di fornitura del Gruppo 
Brenntag, leader di mercato nel settore chimico e 
di distribuzione di ingredienti.

Costruita sulla scia di questa forte eredità, 
Brenntag Water Treatment è il partner unico del 
settore per trattare le risorse più importanti, in 
grado di vivere davvero la sua filosofia: Water is 
life, that’s why we care.



OFFRIAMO MOLTO PIÙ CHE SOSTANZE CHIMICHE PER IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE. CI DISTINGUIAMO GRAZIE AL NOSTRO AMPIO PORTAFOGLIO 
DI PRODOTTI, AL NOSTRO KNOW-HOW APPLICATIVO ED ALLA NOSTRA 
COMPROVATA CAPACITÀ DI ELABORARE ED OFFRIRE SOLUZIONI SOSTENIBILI.

LA NOSTRA PROMESSA DI SOSTENIBILITÀ  

Anche se il 70% della superficie terrestre è 
occupata da acqua, meno dell’1% è disponibile 
per il consumo umano. Con la crescita della 
popolazione globale e lo sviluppo industriale 
continuo che generano un aumento della 
richiesta di acqua, ora è più importante che mai 
gestire, utilizzare e proteggere questa risorsa 
vitale in modo responsabile.

Quale leader di settore a livello globale, 
siamo totalmente consapevoli della nostra 
responsabilità nei confronti dell’ambiente. Il 
nostro obiettivo: fornire soluzioni di trattamento 
sostenibili che rispondano a tutte le sfide che si 
presentano nella gestione dell’acqua e di altre 
risorse preziose come terreno e aria.

Questo impegno ha portato ad una vasta 
selezione di prodotti e tecnologie in grado di 
assistere i nostri clienti al fine di ridurre il proprio 
consumo di acqua e raggiungere i propri obiettivi 
di sostenibilità in una miriade di applicazioni 
quali riutilizzo delle acque reflue, rimozione di 
metalli pesanti, bonifica del suolo ed energia 
rinnovabile.

Ci impegniamo ugualmente a soddisfare i 
requisiti sempre crescenti di sicurezza, qualità e 
normativi del settore. Brenntag Water Treatment 
padroneggia le più recenti normative riguardanti 
sicurezza e qualità del trattamento delle acque 
ed i modi migliori per implementarle al fine di 
aiutarti a garantire la conformità legislativa.



PORTAFOGLIO PRODOTTI COMPLETO  

L’acqua è la nostra risorsa più preziosa. Quale distributore leader 
di sostanze chimiche per il trattamento delle acque, comprendiamo 
l’importanza di garantire che le aziende impegnate nel trattamento 
delle acque lo facciano con i prodotti più sofisticati e le tecnologie di 
maggiore qualità disponibili sul mercato.

Brenntag Water Treatment offre il portafoglio più completo di prodotti 
e formulati, progettati per coprire tutti i tipi di trattamento delle acque 
e le applicazioni ambientali in ogni settore. Questa gamma completa 
riflette il nostro impegno a fornire la tecnologia di trattamento 
impiegata in ogni parte del ciclo idrico, dal pre-trattamento dell’acqua 
non depurata fino alla disidratazione dei fanghi.

La nostra gamma di prodotti e servizi ti aiuta a migliorare l’efficienza 
operativa e raggiungere gli obiettivi ambientali, indipendentemente dal 
settore in cui operi, o da quanto severi siano i tuoi requisiti.



ECCELLENZA DELLA CATENA DI FORNITURA  

L’acqua è una risorsa vitale.
Indipendentemente dal fatto che sia trattata come acqua potabile dalle 
utenze, impiegata come acqua di raffreddamento nelle centrali elettriche 
o nella filiera alimentare, una fornitura affidabile delle sostanze chimiche 
per il trattamento richiesto è di fondamentale importanza per evitare che i 
nostri clienti e attività subiscano brusche battute d’arresto.

Da oltre un secolo ci occupiamo principalmente di fornire ai nostri clienti 
i prodotti più efficaci e di più alta qualità nelle quantità di cui hanno 
bisogno, al momento giusto. Abbiamo progettato una vasta rete di 
distribuzione per garantire che non vi sia mai troppa distanza tra te e le 
sostanze chimiche di cui hai bisogno per il trattamento delle tue acque.



ESSENZIALI
 ■ Idrossido di sodio/potassio
 ■ Acido cloridrico
 ■ Acido solforico
 ■ Acido fosforico
 ■ Acido citrico
 ■ Bisolfito di sodio
 ■ (Bi)carbonato di sodio
 ■ Soluzione di urea
 ■ Soluzione di ammoniaca
 ■ Cloruro di calcio/di magnesio
 ■ Ossido/idrossido di magnesio
 ■ Cloruro di sodio
 ■ Refrigeranti e antigelo
 ■ Altri prodotti essenzial

 
COAGULANTI

 ■ Cloruro ferrico/solfato ferrico
 ■ Altri sali di ferro
 ■ Sali di alluminio/PAC
 ■ Miscele di alluminio/ferro
 ■ Coagulanti avanzati

FLOCCULANTI
 ■ Polveri ed emulsioni
 ■ Cationici/anionici/non ionici
 ■ A base di acqua

CARBONE ATTIVATO
 ■ Attivato a vapore/sostanze chimiche
 ■ Vegetale e minerale
 ■ In polvere/in granuli/estruso
 ■ Impregnato
 ■ Lavato con acido
 ■ Vergine e riattivato
 ■ Miscele

DISINFETTANTE E BIOCIDI
 ■ Ipoclorito di sodio/calcio
 ■ Cloro gas
 ■ Sodio clorito/biossido di cloro
 ■ Isocianurati (Di/Tri)
 ■ Perossido di idrogeno
 ■ Biocidi non ossidanti

AGENTI ANTI-SCHIUMA
 ■ A base siliconica
 ■ A base di acidi grassi

ANTI-DEPOSITANTI
 ■ Fosfonati
 ■ Polimeri – Acrilico e maleico
 ■ Altri anti-depositanti
 ■ Miscele formulate

PORTAFOGLIO PRODOTTI



INIBITORI DI CORROSIONE
 ■ Ammine di neutralizzazione e filmanti
 ■ Deossigenanti
 ■ Altri inibitori di corrosione

RESINE A SCAMBIO IONICO

MEMBRANE

FORMULAZIONI/MISCELE WT PERSONALIZZATE

RIMOZIONE DEI METALLI PESANTI
 ■ Trimercaptotriazina (Na3T)
 ■ Formulazioni avanzate

CONTROLLO DEGLI ODORI
 ■ Nitrato di calcio
 ■ Altre sostanze chimiche per il controllo degli 

odori

TECNOLOGIE PROPRIETARIE
 ■ Biossido di cloro: Clorious2
 ■ Rimozione del fluoro: Actifluo
 ■ Trattamento dei fumi: Flusorb

MISCELE NUTRIENTI
 ■ Miscele C, N, e/o P
 ■ Miscele di microelementi

MEZZI DI FILTRAZIONE
 ■ Hydro Anthracite
 ■ Sabbie di quarzo e altre
 ■ Perlite
 ■ Zeolite
 ■ Mezzi di filtrazione speciali

PERMANGANATI

ALTRI PRODOTTI SPECIALI
 ■ Lubrificanti
 ■ Enzimi





UTILIZZO DELL’ECCELLENZA TECNICA A TUO VANTAGGIO  

Quando si parla di trattamento delle acque, 
ogni settore ha esigenze uniche e sfide 
specifiche. Che si tratti del settore dell’acqua 
pubblica, oppure di segmenti industriali come 
l’alimentare, il farmaceutico o l’automotive, 
il nostro team di esperti è pronto ad 
identificare le tue esigenze ed a tradurle in 
adeguate soluzioni personalizzate attraverso 
la tecnologia, la selezione dei prodotti ed il 
supporto tecnico.

In Brenntag Water Treatment facciamo quel 
passo in più perché sappiamo che il successo 
di un programma di trattamento dipende 
da quanto correttamente un prodotto o una 
tecnologia siano applicati. I nostri tecnici 
commerciali lavorano a stretto contatto con 
i clienti per monitorare i miglioramenti in 
termini di prestazioni tecniche, per garantire 
che ottengano il massimo dai nostri prodotti e 
programmi.

Grazie al supporto dei nostri Application & 
Development Centers, aiuteremo i nostri Clienti 
a migliorare le prestazioni e gestire il costo di 
acqua e dell’energia in conformità alle norme 
ambientali, garantendo al contempo il rispetto 
dei più elevati standard di sicurezza.



PIÙ DELLA DISTRIBUZIONE CHIMICA  

Oltre ad una gamma completa di prodotti di alta qualità, 
provenienti dai migliori fornitori e capacità tecniche senza pari, 
Brenntag Water Treatment offre una vasta gamma di servizi a 
valore aggiunto, dai servizi di laboratorio a quelli di consulenza in 
relazione all’ingegneria applicativa e di processo, fino alla gestione 
dell’inventario e dei resi.

Inoltre, la nostra rete di centri situati in tutto il mondo e la 
prossimità ai clienti ci consente di fornire servizi di consegna 
efficienti e just-in-time in tutto il mondo. Le nostre strutture 
appositamente progettate in più località a livello globale 
offrono una varietà di opzioni di miscelazione e blending per la 
personalizzazione e lo sviluppo di nuove formulazioni di prodotti. 
Collaboriamo con partner di R&S al fine di trovare nuovi concept 
applicativi, programmi di trattamento e creazioni proprie innovative, 
come la nostra tecnologia di biossido di cloro Clorious2.
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