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Benefici derivanti dalla filtrazione e trattamento delle acque di lavorazione
metallo.
Eliminazione sostanze pericolose e dannose per l’ambiente, recupero metallo
prezioso, risparmio gestionale, riduzione costi approvvigionamento e smaltimento
acqua.

SITUAZIONE DI PARTENZA

SOLUZIONE

L’azienda cliente è una delle più antiche
aziende di produzione orafa in Italia,
specializzata nella lavorazione artigianale di
piccola gioielleria ed oreficeria di alta qualità,
dal lingotto al pezzo finito, anche per alcune
delle maison più prestigiose del mondo.
L’azienda era interessata al recupero di
polvere di oro dispersa durante la lavorazione
dei prodotti, oltre alla necessità di controllare
l’elevato livello di COD. Il trattamento
standard del cliente prevedeva un impianto
chimico/fisico con utilizzo di farina fossile,
soda caustica e acido cloridrico per il
trattamento destinato allo scarico in fogna.

Trattamento di prima filtrazione a 5µm per il
recupero del metallo prezioso disperso durante
il processo produttivo; impianto composto da:
Vasca di contenimento acqua da trattare in
acciaio AISI 304 con volume di circa 2 m3
Sistema filtrante autopulente a dischi serie
Helix da 5µm e relativa vasca recupero metallo
prezioso.
Vasca di contenimento acqua filtrata in acciaio
AISI 304 con volume di circa 2 m3
Successivo trattamento chimico/fisico eseguito
con prodotti non aggressivi (flocculante e
coagulante), per l’abbattimento di tutti gli
agenti inquinanti come COD e BOD presenti
nelle acque di processo; impianto composto
da:
Sistema di primo trattamento BK AQUA
TREATMENT
SYSTEM
con
serbatoio
di
contenimento liquido da trattare (volume 1m3)
Sistemi per la miscela del flocculante e
coagulante
Trattamento conclusivo con carboni attivi,
finalizzato allo scarico al depuratore o, in alcuni
casi, all’ottenimento dell’autorizzazione allo
sversamento in fogna dall’ente preposto. Il
sistema è composto dal sistema Mini-pure a tre
moduli, BagTech / CarbonTech / FilTech, con
grado di filtrazione finale 1µm.
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SITUAZIONE ATTUALE
L’acqua proveniente da lavorazione viene
rilanciata nella vasca denominata “vasca
sporco”, filtrata a 5µm e rilanciata nella
seconda vasca denominata “vasca filtrato”, al
fine di effettuare la rimozione di polveri di
metallo prezioso prodotte da lavorazione
meccanica e/o lucidatura, contenuti nell’acqua.
A questo punto, una volta raggiunto il livello
predefinito, il liquido filtrato viene mandato nel
serbatoio decanter del sistema chimico-fisico
BK AQUA TREATMENT SYSTEM per essere
additivato con reagenti chimici (flocculante e
coagulante), al fine di eliminare tutti gli
inquinanti chimici ed organici presenti nel
liquido.
Una volta ultimato il trattamento di filtrazione
e decantazione, il liquido viene aspirato e
convogliato nel sistema finale Mini Pure dove,
in prima fase, i fanghi generati da trattamento
chimico vengono trattenuti in un sacco
calibrato 125µm, per essere successivamente
inviati in un secondo serbatoio contenente
carboni attivi per la rimozione degli ultimi
inquinanti presenti nel liquido.
In ultima fase, il liquido viene portato nel
serbatoio del sistema BK AQUA TREATMENT
SYSTEM , dove viene effettuata la filtrazione ad

1µm per poi essere mandato al depuratore o,
in alcuni casi specifici, direttamente in fogna
(secondo parametri previsti da norme vigenti
per lo scarico in fogna).
Il
vantaggio
rispetto
al
trattamento
tradizionale è rappresentato dalla totale
eliminazione di sostanze pericolose e dannose
per la salute e per l’ambiente, quali farine
fossili, soda caustica e acidi, oltre ad un
evidente risparmio nella gestione dei costi di
smaltimento.
Un plus aggiuntivo della tecnologia Biokavitus
è rappresentato dal recupero del materiale
prezioso, aumentato del 70% rispetto al
sistema tradizionale. Le cartucce filtranti e
sacchi di raccolta fanghi contenuti nell’impianto
possono
essere
conferiti
al
consorzio
autorizzato dal cliente per essere inceneriti e,
di conseguenza, consentire il recupero del
metallo prezioso contenuto in essi.

