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Chi è Clean®

Siamo una società al servizio dell’ambiente da più di 35 anni 

che si occupa della progettazione, costruzione, mo-

nitoraggio, servizi e manutenzione d’impianti per il 

trattamento delle acque e dei fanghi.

Il nostro metodo operativo:

• Analisi sul campo delle richieste del cliente, degli aspetti 

tecnici, (prestazioni, metodologia e tempi di lavoro) economici 

(investimento e suo ritorno, modalità di finanziamento) e 

tempi di realizzazione.

• Elaborazione all’interno di CLEAN® di una proposta per il 

ciclo di lavoro, per gli impianti, per macchine ed attrezzature 

e servizi necessari compatibilmente con le condizioni 

esistenti.

 Con uno staff tecnico di indiscussa professionalità, partner 

specializzati e la collaborazione di laboratori certificati e 

dotati delle più moderne apparecchiature per analizzare 

acque, aria, fanghi, siamo in grado di affrontare e offrire 

“chiavi in mano” qualsiasi richiesta relativa a trattamento ed 

eventuale riutilizzo delle acque reflue, prodotti da utilizzare 

ed eventuali opere murarie.

•  Analizziamo i rifiuti prodotti e la loro possibilità di recupero  

o smaltimento.

•  Analizziamo il progetto per un confronto con il cliente delle 

caratteristiche della fornitura.

• Progettiamo, realizziamo ed installiamo in accordo con le 

vigenti normative ecologiche e sul lavoro.

• Collaudiamo l’impianto ed addestriamo il personale 

dedicato.

•  Assistiamo dopo la vendita e su richiesta anche contratti di 

manutenzione “tutto incluso”. 

• Per concludere clean® propone, a completamento del 

servizio, i servizi finanziari per l’acquisto o l’affitto a lungo 

termine, oltre alla gestione degli impianti.
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Clean® EngineeringClean®  da tempo attenta alle 
problematiche ambientali si è 
specializzata nella progettazione 
e costruzione di impianti 
dedicati al trattamento
e smaltimento delle sostanze 
inquinanti.
 

Siamo a Tua 
 disposizione per ...

Gli obiettivi della Clean®

Sono la continua ricerca di nuove soluzioni, lo sviluppo e la 

realizzazione di soluzioni per la depurazione ambientale con 

tecnologie d’avanguardia in grado di offrire:

• Soluzioni innovative; 

• effettivi risparmi di costi;

• semplicità di utilizzo;

• qualità globale delle nostre 

soluzioni,  sicurezza e salubri-

tà per gli operatori e per un 

minor impatto ambientale;

• Un prodotto che vi distinguerà dalla concorrenza

Per operare in un regime di qualità, la progettazione è 

la fase cruciale dell’attività dell’azienda. Il confronto col 

cliente e l’analisi delle sue esigenze, trovano la loro rea-

lizzazione nel progetto.

È qui che esperienza, capacità tecnica, soluzioni mirate e 

fantasia possono fare la differenza.

Ogni prodotto clean®, dal più semplice al più sofistica-

to impianto All-clean®, nasce infatti da un progetto; per 

questo motivo possiamo affermare che ciascuna forni-

tura clean® è realizzata appositamente per il singolo 

committente.

Realizzando in proprio il software di gestione degli im-

pianti, clean® è in grado d’intervenire in ogni momento 

adeguando le prestazioni alle nuove esigenze richieste.

Naturalmente lo scopo è di fornire il prodotto giusto in 

accordo con le esigenze economiche e di recupero del-

l’investimento, ma comunque nel rispetto di tutte le nor-

mative. Possiamo affermare che ogni minuto investito 

nella fase progettuale è sicuramente ben speso.

Impianti di 
depurazione  

e riciclo
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DEPURAZIONE A DIVERSI STADI NEI VARI  
SETTORI:

 FARMACEUTICO

MINERARIO

 METALLURGICO

 DELLA CERAMICA-VETRERIE

 ENERGETICO

ALIMENTARE

DELLA CARTA

 CHIMICO

 MUNICIPALIZZATO ED URBANO

Analisi

Filtrazione meccanica, decantazione, 
disoleazione

Filtrazione su quarzo e su carbone attivo

Trattamento chimico e chimico-fisico

Ultrafiltrazione

Disinfezione

Depurazione biologica

Trattamento delle acque destinate ad uso 
umano

Analisi
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Analisi chimiche e microbiologiche
L’attività di Clean® mette al servizio del cliente in collabora-

zione con laboratori specializzati e certificati, le analisi delle 

acque e dei fanghi da trattare e trattati.

Mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate e di metodiche di 

analisi ufficiali, la Clean® è in grado di ricercare e quantificare 

i parametri richiesti dalle normative vigenti.

Analisi acque: potabili, di falda superficiali e
di scarico.
Settori:

Acque superficiali

Acque di processo

Acque di raffreddamento

Acque di scarico

Acque reflue fognarie

Acque di falda e di acquedotti

Analisi dei fanghi e rifiuti:
Settori:

Rifiuti speciali

Rifiuti tossico-nocivi

Rifiuti industriali

Fanghi per smaltimento agronomico

Compost

Liquami zootecnici

   

Separazione e trattamento acque meteoriche

Evaporatori



Impianti di separazione e trattamento  
   acque meteoriche, disoleazione …

Filtrazione meccanica,
     decantazione
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I disoleatori, sono impiegati per separare dalle acque di sca-

rico oli minerali e idrocarburi in genere e trovano il loro mag-

giore impiego presso autofficine, autolavaggi,  aree coperte e 

scoperte destinate al parcheggio. Essi possono essere di tipo 

idrostatico o a coalescenza in funzione dei casi.

Tali soluzioni servono per la rimozione dall’acqua dei solidi 

sospesi grossolani  e/o sedimentabili, degli oli e grassi e si 

impiegano ovunque vi sia la necessità di una grigliatura e una 

filtrazione grossolana e media, come nel  trattamento dei re-

flui civili o dei reflui provenienti da industrie alimentari.

La separazione dei solidi, in relazione alla loro dimensione, 

viene assicurata da filtri controcorrente, filtri a tamburo rotan-

te, griglie statiche, classificatori di sabbie, decantatori primari.

Filtro controcorrente

Filtro a spazzole, rotostaccio, classificatore di sabbie Decantatore fanghi

Rotostaccio, classificatore di sabbie

Posa in opera vasca di prima pioggia con filtro a coalescenza

Filtrazione a cartucce 
per eliminazione olio 
e gasolio da acque meteoriche

Skimmer

Sgrigliatore a tamburo rotante



Impianto di filtrazione acque potabili con filtri a carboni attivi.

Filtrazione su letto a quarzite e carboni attivi

Impianto di filtrazione a letto di quarzo

Filtrazione su quarzo

Serve per la rimozione dei solidi sospesi difficilmente sedimentabili 

costituiti da particelle solide che a causa delle ridotte dimensioni 

non possono essere separate per decantazione.

Principalmente si applica su impianti di potabilizzazione per 

l’eliminazione delle sostanze argillose e colloidali presenti nelle 

acque e di altre sostanze solide prodotte a seguito dei trattamenti 

effettuati per la potabilizzazione.

Frequentemente vengono montati a valle di impianti di 

trattamento delle acque reflue per garantire un basso contenuto 

di solidi sospesi allo scarico.

Filtrazione su Quarzo e/o Filtrazione  
  su Carbone Attivo
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Filtrazione su carbone attivo

Serve per depurare le acque attraverso l’eliminazione di sostanze 

inquinanti in esse disciolte, quali sostanze organiche, BOD, cloro, 

tensioattivi.

Trova impiego in svariati casi, ad esempio per la rimozione di 

particolari sostanze difficilmente depurabili con altri sistemi o nel 

trattamento finale di un’acqua di scarico per ottenere un effluente 

di elevato rendimento depurativo..

Il carbone attivo, in polvere o granulare in funzione dell’impiego cui 

è destinato, è caratterizzato da una elevatissima superficie interna 

(500-1500 m2). Questa caratteristica permette l’assorbimento di 

moltissime sostanze inquinanti.

Colonne di filtrazione

Il filtro è costituito da letti di quarzite, di diverse granulometrie, 

scelte in funzione del grado di filtrazione voluto. L’acqua viene 

fatta passare sullo strato filtrante per far si che le particelle solide 

vengono da esso trattenute. Il processo, composto da fasi di 

filtrazione e fasi di controlavaggio, è gestito automaticamente in 

relazione al volume di acqua filtrata o al tempo trascorso.



 Depurazione con impianti  
         chimico fisici
Depurazione biologica
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Trattamento chimico

Serve per eliminare le sostanze inquinanti non biodegradabili 

disciolte nell’acqua.

In particolare i trattamenti chimici, che più frequentemente 

fanno parte dei processi di depurazione delle acque, sono:

• neutralizzazione

• ossidazione o riduzione (per esempio l’ossidazione dei 

cianuri, dei solfuri, dei fenoli, del ferro e del manganese e la 

riduzione dei cromati)

• precipitazione chimica (per esempio la depurazione di 

alcuni metalli e la defosfatazione)

• scambio ionico;

Trattamento chimico-fisico

Serve alla rimozione delle sostanze sospese (solidi di vario 

tipo, colloidali, oli e grassi animali - vegetali) e tutto il COD 

insolubile in genere.

È utile per ridurre il carico inquinante prima di avviare le ac-

que al trattamento biologico e si basa sulla capacità di alcune 

sostanze (chiamate coagulanti) di avvicinare le particelle e 

permetterne la sedimentazione.

Nel caso della presenza di inquinanti sospesi si ricorre alla 

coagulazione e flocculazione dei solidi con formazione di fan-

ghi da smaltire dopo opportuna disidratazione la quale può 

essere effettuata in diverse modalità:

• con sacchi filtranti;

•	con	filtro	pressa	a	piastre;

•	con	filtro	pressa	a	nastro;

•	con	estrattore	centrifugo;

•	con	ispessitore	di	fanghi	continuo	e	discontinuo 

areato;
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Trattamento chimico  e chimico-fisico

Trattamenti biologici a fanghi attivi convenzionali

Servono per la rimozione dell’inquinamento organico sospeso 

e disciolto, dell’ammoniaca e delle sostanze biodegradabili in 

genere.

Successivamente ai pretrattamenti, le acque affluiscono all’im-

pianto di ossidazione biologica dove avviene la demolizione 

vera e propria delle sostanze inquinanti contenute nei reflui, 

fra cui: torbidità, COD, Tensioattivi, BOD, ammoniaca,ecc.

Il trattamento consiste nella trasformazione della sostanze in-

quinanti, ad opera di microrganismi presenti nel fango attivo, 

in sostanze non inquinanti e in fanghi di supero prodotti in 

quantità proporzionale all’inquinamento da rimuovere.

L’impianto di trattamento consta essenzialmente delle se-

guenti fasi:

•	denitrificazione;

•	ossidazione	biologica	a	fanghi	attivi;

•	decantazione	dei	fanghi	e	linea	di	riciclo;

•	scarico	delle	acque	chiarificate

Evaporatore

Decantatore

Vasca di aerazione impianto a fanghi attivi

Impianto chimico fisico



Depurazione biologica
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Trattamenti biologici a fanghi attivi con  
tecnologia MBR

L’impianto biologico per il trattamento in continuo delle ac-

que secondo il tipo MBR (Membrane Bio-Reactor) ha gli stessi 

campi di applicazione del sistema convenzionale.

Infatti consiste essenzialmente nell’ abbinamento del sistema 

di ossidazione biologica a fanghi attivi, che opera in questo 

caso ad alte concentrazioni, con un sistema di filtrazione con 

membrane per la separazione dei solidi dal refluo depurato.

I vantaggi che si ottengono dall’ abbinamento di queste due 

tecnologie permettono di realizzare impianti con altissime 

rese depurative, difficilmente raggiungibili con altri tipi di trat-

tamento, caratterizzati inoltre da ingombri ridottissimi, anche 

fino a 4-5 volte minori dei sistemi tradizionali.

L’impianto proposto utilizza particolari membrane di tipo tu-

bolare, in materiale polimerico, installate internamente alla 

vasca di ossidazione o  esternamente su apposito skid in un 

locale tecnico dedicato all’interno del quale vengono installa-

te anche le altre apparecchiature (quadro elettrico, soffiante di 

aerazione, filtri, pompe di alimentazione membrane…)

Questa soluzione, consente di condurre una efficacissima se-

parazione dei fanghi attivati dal refluo depurato, eliminando il 

sedimentatore negli impianti biologici tradizionali.

Si evidenzia inoltre che, con l’utilizzo di dette membrane si è 

in grado di ottenere rimozioni molto spinte per tutti i germi 

fecali (streptococchi e coliformi) oltre che per altre tipologie 

di microrganismi.

Impianto MBR con membrane immerse in vasca di ossidazione

Membrane tubolari di ultrafiltrazione

Impianto di trattamento: ultrafiltrazione emulsioni  
oleose Depurazione biologica tensioattivi
Filtrazione su quarzite e su carboni attivi

Membrane tubolari di ultrafiltrazione

membrane di ultrafiltrazione membrane di ultrafiltrazione



Ultrafiltrazione
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Serve per la separazione e concentrazione di emulsioni organiche 

provenienti da vari processi industriali e di lavaggio automezzi con-

tenenti idrocarburi.

L’impianto è una unità manuale e/o completamente automatica, 

preassemblata su di un unico telaio di acciaio inossidabile, coman-

data da una unità PLC dotata di interfaccia operatore.

L’unità è altresì dotata di una unità di flussaggio e cleaning mem-

brane manuale e/o automatica; in quest’ultima versione solamente 

il caricamento del prodotto di lavaggio sarà manuale, cioè eseguito 

dall’operatore al momento indicato dal sistema di controllo.

L’impianto di ultrafiltrazione è equipaggiato
con la seguente strumentazione principale per 
l’automazione ed il controllo dell’impianto:

• trasmettitore di flusso per la misura della portata di concentrato  

prodotto;

• trasmettitore di flusso per la misura della portata di permeato  

prodotto;

• trasmettitore di pressione ingresso membrane;

• trasmettitore di pressione uscita membrane;

• trasmettitore di livello serbatoio cleaning;

 

 L’unità di controllo permetterà di programmare e quindi di settare 

in modo automatico:

• rapporto di recupero;

• controllo in continuo del grado di sporcamento delle membrane;

• gestione fase di cleanig.

• trasmettitore di temperatura

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA TRIPLO STADIO (12 A 70 BAR) PER IL RECUPERO DELL’ACQUA DI SCARICO PROVENIENTE  
DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI E AGROALIMENTARI, 50m3/h.
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PERMEATO

INGRESSO CONCENTRATO

L’impianto è costituito da una unità di UltraFiltrazione con  

membrane.

I vessels di contenimento delle membrane, le linee idrauliche e

le pompe sono realizzate in Aisi 316.

L’impianto è completamente installato su skid in acciaio inox Aisi.



 Trattamenti delle acque per uso  
  tecnico ed umano
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L’acqua può contenere molte impurità come sabbia, argil-

la, limo oppure sostanze disciolte organiche o minerali che 

ne pregiudicano la qualità sia per uso tecnico che per uso 

potabile.

 

Per rendere queste acque idonee all’uso è necessario sotto-

porle a trattamenti specifici.

Per salvaguardare l’impianto idraulico (valvole, pressostati, 

rubinetti, caldaie, ecc.).

Nel caso in cui l’acqua contenga 

solo sabbia o corpuscoli solidi in 

piccole quantità si utilizzano dei 

normali filtri a cartuccia.

Se la torbidità è dovuta ad argilla, 

limo e/o sostanze colloidali, è ne-

cessaria una filtrazione con filtri multistrato a sabbia quar-

zifera di diversa granulometria in grado di trattenere grandi 

quantità di impurità.

Apparecchi automatici con programmazione a tempo o volume:

Addolcitori per l’eliminazione della durezza totale (calca-

re) per installazioni domestiche e industriali.

Deferrizzatori per l’eliminazione di ferro e manganese per 

installazioni domestiche e industriali.

Decloratori per l’eliminazione di cloro e composti clorura-

ti, eliminazione di composti tossici o nocivi.

Osmosi inversa
 
Osmosi inversa per l’eliminazione dei sali e degli inquinanti 

presenti nell’acqua.

Usi domestici: affinamento dell’acqua potabile, eliminazio-

ne di impurità, cloro, cloro derivati, pesticidi, insetticidi, anti-

crittogamici, metalli pesanti, microrganismi, forte riduzione 

della salinità.

Usi tecnici: in tutti i processi in cui sia previsto l’impiego di 

acqua demineralizzata, produzione di acqua potabile da poz-

zi o fonti con valori nei limiti delle condizioni di esercizio.

Filtri mobili progettati per il collegamento diretto agli eroga-

tori di acqua, come ad esempio il rubinetto della cucina. I filtri 

sono provvisti di una valvola “diverter (by-pass)” per fornire 

acqua trattata o non trattata a seconda delle esigenze.

Sistemi per la  
filtrazione  
e il trattamento 
dell’acqua al punto 
d’uso.

Impianti ad osmosi 
inversa



La maggior parte dei microrganismi patogeni è rimossa per mezzo 

delle usuali tecniche di trattamento delle acque come coagulazione, 

flocculazione, sedimentazione e filtrazione.

La disinfezione è necessaria per assicurare l’assenza di microrganismi 

patogeni nelle acque al punto d’uso.

E’ usata frequentemente come trattamento finale nella depurazione 

delle acque di scarico.

La disinfezione viene distinta in disinfezione chimica e fisica, la di-

sinfezione chimica si realizza principalmente tramite l’uso di reagenti 

chimici tradizionali con forti proprietà ossidanti quali:

• il cloro (Cl2), 

• l’ipoclorito di sodio (NaClO),

•  il biossido di cloro (ClO2) 

• l’ozono (O3).

 

 In molti settori di applicazione si hanno reflui inquinati con caratteristiche 

tali che il trattamento chimico non è particolarmente efficace o conveniente. 

Una risposta efficiente ed economica a questo tipo di problema è il recupe-

ro e la concentrazione dei reflui con la tecnologia della Evaporazione sotto

vuoto a bassa temperatura.

Il principio di funzionamento consiste nell’ebollizione del refluo; l’acqua, 

così distillata, sarà rimessa nel ciclo produttivo, mentre l’inquinante concen-

trato potrà essere smaltito a costi notevolmente ridotti.

Il prodotto da distillare viene aspirato nell’evaporatore sfruttando la depres-

sione esistente nel bollitore creata dal circuito del vuoto. Il ciclo frigorifero 

a pompa di calore effettua il riscaldamento del liquido in trattamento e il 

raffreddamento dei vapori prodotti nella fase di ebollizione. Liquido distil-

lato e residuo del processo vengono così scaricati a fine ciclo. Prerogativa 

di questa tecnologia è il basso costo di esercizio della sua applicazione. La 

distillazione sottovuoto, abbinata alla pompa di calore, permette infatti la 

separazione dell’acqua dai componenti inquinanti in essa contenuti con un 

consumo energetico estremamente ridotto.

Questa soluzione tecnologica garantisce:

• La separazione dell’acqua dalle sostanze inquinanti in essa contenute

• Il suo immediato riutilizzo nel ciclo produttivo

• La drastica riduzione del volume del refluo da smaltire

• Il recupero di eventuali materie prime in esso contenute

• La realizzazione di impianti a scarico zero e il totale riciclo

delle acque trattate.
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Disinfezione delle acque  
   di scarico e di processo

Evaporazione

La disinfezione fisica ricorre all’impiego di un mezzo fisico quale le 

radiazioni ultraviolette.

RAGGI UV, hanno un’energica azione battericida, non danno proble-

mi di sovradosaggio, non alterano organoletticamente l’acqua, non ci 

sono metodi per avere un controllo analitico della disinfezione ottenu-

ta, hanno un costo relativamente alto.

L’impianto UV utilizza lampade a vapore di mercurio o ad amalgama a 

bassa pressione ed alta intensità di emissione UV-C. Le lampade sono 

alloggiate all’interno di un reattore cilindrico in acciaio inox Aisi 316 e 

sono predisposte parallelamente al flusso dell’acqua.

Il reattore è provvisto di due testate removibili che facilitano le opera-

zioni di manutenzione e lavaggio all’interno dello stesso.

APPLICAZIONI: per acqua potabile, di scarico e di processo.

Principio di funzionamento dell’evaporatore
a pompa di calore:

L’impianto, per riscaldamento della soluzione acquosa, determina la 

separazione tra la frazione che posta nelle condizioni operative di eser-

cizio vaporizza, e la parte non evaporata che residua nel bollitore. La 

separazione, il grado di separazione e la produzione oraria sono stret-

tamente dipendenti dalle caratteristiche fisiche delle sostanze presenti 

nella soluzione e dalle relative concentrazioni. La soluzione acquosa, 

aspirata in continuo nel bollitore tramite il vuoto, viene riscaldata ed 

i vapori prodotti ricondensati a mezzo circuito frigorifero a pompa di 

calore.

Il distillato viene convogliato in continuo verso un serbatoio di servizio 

e successivamente rilanciato allo stoccaggio finale.

Il residuo di processo viene quindi scaricato dal fondo tramite

una valvola ad azionamento manuale (in opzione scarico automati-

co).

Evaporatore

Impianti di recupero e purificazione dell’olio
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