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Chi siamo

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.

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.

Nell'ambito del trattamento delle acque reflue e dei fanghi, offriamo una 
gamma completa di prodotti ed anche un'assistenza applicativa, dai 
sopralluoghi, ai test di laboratorio e di funzionamento, fino al 
monitoraggio post-collaudo del programma di trattamento proposto.
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SICUREZZA: PRIORITÀ NUMERO UNO DI BRENNTAG 

Il nostro obiettivo è quello di essere il distributore di prodotti chimici 
più sicuro al mondo. Questo impegno comprende la salute e la sicurezza 
dei nostri dipendenti, nonché la sicurezza dei prodotti e la protezione 
dell'ambiente.

In tutto il mondo, operiamo secondo il principio "Safety First" ed 
abbiamo implementato una strategia globale per la salute, la sicurezza e 
l'ambiente (QHSE). 

Siamo vincolati agli standard più elevati del settore ed adottiamo 
politiche che spesso sono più restrittive dei requisiti di legge. 
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SOLUZIONI SOSTENIBILI PER IL  
TRATTAMENTO DI ACQUA, ARIA E SUOLO 

Quale leader di settore a livello globale, siamo to-
talmente 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’ac-
qua 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 vasta gamma di applicazioni quali riutilizzo delle 
acque reflue, rimozione di metalli pesanti, bonifica 
del suolo ed energia rinnovabile.

Brenntag Water Treatment padroneggia le più recenti 
normative riguardanti sicurezza e qualità del trat-
tamento delle acque ed i modi migliori per imple-
mentarle al fine di aiutarti a garantire la conformità 
legislativa.
 

TRATTAMENTO DEI FANGHI

I materiali residui del trattamento meccanico e 
biologico delle acque reflue industriali o municipali 
formano i fanghi.

Il trattamento dei fanghi, nel rispetto dell'ambien-
te, impone requisiti elevati in ordine alla qualità 
dei prodotti chimici utilizzati per la disidratazione, 
l'ispessimento, il controllo della schiuma e la ridu-
zione degli odori.

Processi tecnici e prodotti chimici di alta qualità 
vanno di pari passo. Oltre ad una gamma completa 
di prodotti, Brenntag Water Treatment fornisce 
quindi anche un supporto completo nell'ingegne-
ria di processo con consulenze appropriate, test di 
laboratorio e prove su impianti.

TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO

Le municipalizzate e le industrie utilizzano l'acqua in 
un'ampia varietà di processi produttivi, il che pone 
grandi sfide al suo trattamento per lo scarico o il 
riutilizzo.

Le restrizioni più severe sugli effluenti trattati e 
l'urgenza della circolarità alimentano la domanda di 
tecnologie di processo e prodotti nuovi e più efficien-
ti per il trattamento delle acque. 

Oltre a una vasta gamma di prodotti chimici di alta 
qualità e di prodotti correlati, Brenntag Water Tre-
atment offre anche consulenza tecnica per garantire 
che possiate ottenere il massimo dai nostri prodotti e 
programmi.

Come distributore leader di prodotti chimici per il 
trattamento delle acque, siamo consapevoli che il 
successo di un programma di trattamento dipende 
dall'efficacia dell'applicazione di un prodotto o di 
una tecnologia. Per noi, la selezione dei prodotti e 
l'ottimizzazione dei processi sono le due facce della 
stessa medaglia.
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
PUBBLICHE E NELLE INDUSTRIE

Separazione solido-liquido

La separazione dei componenti non disciolti me-
diante flottazione, filtrazione o sedimentazione è 
una parte centrale del trattamento delle acque reflue 
industriali. La formazione di microfiocchi e macrofioc-
chi mediante l'utilizzo dei nostri coagulanti e floccu-
lanti supporta questi processi.

Disemulsionanti

Per la separazione olio-acqua si utilizzano speciali 
diselmulsionanti.

Formazione di schiuma

La formazione di schiuma indesiderata, nei processi 
di produzione e nelle acque reflue, può essere pre-
venuta o controllata con l'aggiunta di antischiuma e 
disaeranti.

Metalli pesanti disciolti

I metalli pesanti che formano complessi, possono es-
sere precipitati utilizzando prodotti speciali che sono 
efficaci in un'ampia gamma di pH.

Adsorbenti

Gli inquinanti disciolti possono essere separati 
dall'acqua grazie ad opportuni adsorbenti.

Depositi

I depositi nei sistemi acquiferi e nell'area di disidrata-
zione dei fanghi possono causare problemi costosi. Il 
dosaggio di antincrostanti previene la precipitazione, 
anche in acque reflue ad alto contenuto salino e con 
temperature elevate.
 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI CHIMICO- 
FISICI

Rimozione del fosforo 

La rimozione del fosforo è richiesta dalle autorità 
per prevenire l'eutrofizzazione delle acque. L'uso di 
coagulanti offre una soluzione efficace. 

Batteri filamentosi e bulking

Molti problemi operativi sono causati da batteri fila-
mentosi che rendono difficile la capacità di sedimen-
tazione dei fanghi e portano ad un indice del fango 
elevato. Per controllare i fanghi che rigonfiano e 
galleggiano, i coagulanti a base di alluminio offrono 
buoni risultati. Inoltre, i coagulanti organici conte-
nenti polimeri forniscono ulteriori soluzioni.

Flottazione dei fanghi 

L'aumento delle concentrazioni di alcuni parame-
tri analitici allo scarico e la torbidità dell'effluente, 
indicano la flottazione dei fanghi. I nostri coagulanti 
metallici, i flocculanti ed altri prodotti speciali rap-
presentano un adeguato rimedio.

Carenza di nutrienti

Nel trattamento biologico delle acque reflue, l'effi-
cienza di degradazione e l'attività dei microrganismi 
dipendono principalmente dal rapporto carbonio/
azoto/fosforo (C/N/P). Forti deviazioni portano a 
compromissioni del sistema biologico. È qui che entra 
in gioco l'innovativo concetto dei nutrienti di Brenn-
tag con la linea di prodotti Brenntaplus.

Formazione di odori

La riduzione della concentrazione di idrogeno solfo-
rato nelle reti fognarie è un'applicazione classica dei 
nostri composti di nitrati e coagulanti metallici.

Acidità

Nelle acque dolci, la bassa acidità può essere com-
pensata con l'aggiunta di prodotti a base di calce. Gli 
acidi e basi sono utilizzati per la correzione del pH.
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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

Nutrienti e miscele di nutrienti

 ■ Nutrienti a base di C, N, and P
 ■ Nutrienti a base di Alcoli
 ■ Miscele multicomponenti

Antischiuma

 ■ A base siliconica
 ■ A base di acidi grassi

Antincrostanti

 ■ Fosfonati
 ■ Polimeri – Acrilico e maleico
 ■ Altri anticrostanti
 ■ Miscele formulate

Controllo di pH e neutralizzazione

 ■ Latte di calce
 ■ Acidi e basi

Controllo degli odori

 ■ Nitrato di calcio
 ■ Altre sostanze chimiche per il controllo degli odori

Rimozione dei metalli pesanti

 ■ Trimercaptotriazine (Na3T)
 ■ Formulazioni avanzate

Carbone attivo

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

PORTAFOGLIO PRODOTTI PER ACQUA DI SCARICO E TRATTAMENTO FANGHI 



Brenntag S.p.A.
Milanofiori Strada 6, Pal A/13 
20057 Assago 
Italia 
Tel.: +39 02 483330 
E-mail: commerciale_wt@brenntag.it

www.brenntag.com


