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TECNOLOGIA  
PER IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE

Dal 1994 Teknodepurazioni srl offre un'ampia 
gamma di soluzioni per il trattamento delle 
acque reflue industriali, tra cui trattamenti 
meccanici, chimici, biologici, finali avanzati 
e dei fanghi.

Tutte le attività di Teknodepurazioni sono 
state acquisite e integrate in un gruppo 
più ampio per implementare la struttura 
e le attività dell'azienda con il nome di 
Teknodepurazioni Aquae srl.

La nuova gestione garantisce continuità e 
offre le migliori tecnologie sul mercato per 
far fronte alle crescenti esigenze di riduzione 
dei consumi di acqua dolce, mantenendo 
l'elevata qualità dell'acqua riciclata.

Su queste basi e guardando al futuro, 
l'azienda vuole poi espandere le proprie 
attività a livello mondiale come punto di 
riferimento del settore.

 Campi di applicazione  
 di TEKNODEPURAZIONI AQUAE: 

Leaf Industrie tessili

Leaf Concerie

Leaf Industria alimentare

Leaf Ingegneria meccanica

Leaf Acque reflue domestiche

Leaf Industria del riciclo della plastica

LABORATORIO 
Laboratorio avanzato per analisi 
chimiche, fisiche e batteriologiche 
per l'ottimizzazione dei processi.
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ENGINEERING
Progettazione completa di impianti e siti, 
miglioramento e ammodernamento di 
impianti esistenti.

BUSINESS MANAGEMENT
Assistenza a lungo termine del 
cliente nella gestione aziendale e 
nella produzione quotidiana.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Continua ricerca e sviluppo per 
migliorare la qualità dei processi. 
Aperti alle nuove sfide dell'economia 
circolare e della sostenibilità con 
la riduzione dei consumi di acqua, 
elettricità e prodotti chimici.

PRODUZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Supervisione dell'installazione, 
avviamento rapido e raggiungimento 
della capacità di progetto. Personale 
tecnico qualificato per la formazione 
dei clienti.

SERVIZIO POST-VENDITA
Assistenza da remoto per la 
risoluzione dei problemi e un 
team specializzato sempre 
pronto ad intervenire. Programmi 
di manutenzione preventiva e 
gestione dei ricambi

PROGETTAZIONE DEI VOSTRI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA



Teknodepurazioni Aquae è in grado di offrire 
un'ampia gamma di impianti di trattamento 
delle acque reflue industriali dedicati alle linee 
di lavaggio e riciclo delle materie plastiche. 
Essi sono basati su trattamenti chimico-fisici, 
biologici, finali avanzati e completati dal 
trattamento dei fanghi. 
La nostra tecnologia offre ai clienti la possibilità 
di utilizzare una qualità dell'acqua adeguata 
al loro processo e di limitare il consumo di 
acqua dolce.
Le soluzioni offerte sono completate dal 
controllo e dalla regolazione della portata e dal 
sistema automatico di preparazione, diluizione 
e dosaggio dei prodotti chimici.

 I vostri vantaggi con Teknodepurazioni 
 Aquae: 

Leaf Rispetto della normativa locale sulla qualità 
 dell'acqua scaricata.

Leaf Progettazione personalizzata e 
 ottimizzazione degli spazi.

Leaf Soluzioni economicamente vantaggiose.

Leaf Riduzione del consumo di acqua dolce 
 negli impianti di riciclaggio.

RISPARMIA L'ACQUA CON NOI

INDUSTRIA 
DEL RICICLO 
DELLA PLASTICA
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Sempre al fianco del cliente con soluzioni 
innovative, affidabili e sostenibili nel rispetto 
del pianeta "Blu", Teknodepurazioni Aquae 
vanta una lunga esperienza e un know-how 
nella gestione di soluzioni complete pronte 
a soddisfare le richieste e le specifiche più 
esigenti nel trattamento delle acque reflue. 

 I vostri vantaggi con Teknodepurazioni 
 Aquae: 

Leaf Approccio diretto di partnership

Leaf Monitoraggio dell'impianto e controllo  
 dei parametri dell'acqua

Leaf Stoccaggio in sicurezza, sistemi di dosaggio 
 automatico per prodotti chimici dedicati.

Leaf Efficace riduzione del livello di umidità 
 residua nel trattamento finale dei fanghi.

PER UN PIANETA "BLU"

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
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TEKNODEPURAZIONI 
AQUAE SRL

Corso Indipendenza 53
10086 Rivarolo Canavese 
(Torino) - Italy
+39 0124 26123
info@teknodepurazioniaquae.it
previero@teknodepurazioniaquae.it
www.teknodepurazioni.it


