
Case Study

Il filtro a fanghi attivi Taron™ garantisce la capacità 
necessaria per soddisfare i limiti di scarico 
SOLUZIONE INNOVATIVA A INGOMBRO RIDOTTO PER LA SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

L’impianto di trattamento di acque reflue di un’impresa alimentare 
aveva difficoltà a rispettare i limiti di scarico locali e l’autorità locale 
aveva imposto una scadenza da rispettare. Il problema principale 
erano i solidi in eccesso nell’effluente. 

Per ridurre il carico idraulico e i solidi sospesi (TSS) del sedimentatore 
secondario, Xylem ha installato un filtro Taron a fanghi attivi. 

Sfida: Soddisfare i limiti di scarico con un’espansione minima
L’effluente trattato dall’impianto superava il limite di COD (domanda 
chimica di ossigeno) di 39 mg/L. L’alto COD dell’effluente era in 
gran parte causato dal trasferimento di agglomerati di solidi dal 
sedimentatore secondario, che non aveva un tempo di ritenzione 
adeguato per la precipitazione dei solidi.

L’impianto aveva anche un secondo problema: troppo ammonio e 
nitrito nell’effluente, a causa dell’insufficiente aerazione e nitrificazione 
nel processo di trattamento biologico.  

Per il primo di questi problemi, la struttura stava affrontando un 
progetto costoso per costruire un nuovo sedimentatore secondario, 
con una maggiore impronta per l’impianto e notevoli costi civili. 

Soluzione: Filtro a fanghi attivi Taron
Per fornire maggiore capacità idraulica per la fase di sedimentazione 
secondaria in un ingombro ridotto, Xylem ha proposto il filtro a fanghi 
attivi Taron.

Utilizzando la struttura di un filtro a disco rotante, il filtro Taron utilizza 
l’accumulo dinamico e la rimozione di uno strato di fango su un 
supporto in micro rete per fornire una filtrazione diretta ed efficace dei 
fanghi attivi. Questo riduce lo spazio necessario per creare effluenti di 
alta qualità.

Il filtro Taron è arrivato in loco completamente configurato, richiedendo 
minimi lavori civili, nessun scavo e nessuna interruzione del processo di 
trattamento. Questa capacità plug-and-play ha permesso al cliente di 
rispettare la scadenza di conformità da parte dell’autorità locale.
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Campo di applicazione di Xylem:
Test pilota del filtro a fanghi attivi Taron, seguito da un sistema 
Taron progettato su ordinazione, incluso di filtro, aeratori, 
ventilatore, sensore di torbidità, serbatoio e controller con 
HMI.
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Risultati: TSS Ridotto
Il filtro a fanghi attivi Taron è stato installato presso l’impianto di 
trattamento del cliente in parallelo con il sedimentatore secondario 
esistente e il flusso dal bioreattore si è diviso tra l’unità di Taron e il 
sedimentatore. Il fango attivo di ritorno (RAS) dal serbatoio del filtro di 
Taron è stato restituito al bioreattore.

Il filtro Taron ha superato rapidamente il tradizionale processo di 
sedimentazione, riducendo il TSS a meno di 10 mg/L e consentendo 
così di mantenere il COD al di sotto del rigoroso limite di scarico.

Progettando il serbatoio del filtro Taron con una zona di pre-reazione, 
Xylem ha permesso un’ulteriore aerazione per aiutare l’impianto a 
ridurre i nitriti (NO2-) e l’ammonio (NH4+) nel suo effluente.

Filtrato del Taron,  
Dic 2020

Effluente,  
Dic 2020

TSS (mg/L) 5 22

Torbidità (NTU) 3.4 9.7

COD (mg/L) 32 50

NH4-N (mg/L) 0.1 0.6

NO2 (mg/L) 0.1 1.7

Visto il successo del filtro Taron durante la fase di test pilota, il cliente 
ha poi ordinato l’installazione permanente. Il sistema è stato progettato 
per essere in grado di trattare la piena capacità dell’impianto, fornendo 
al cliente la massima flessibilità nel funzionamento dell’impianto. 

Versatilità di applicazione 
Il filtro a fanghi attivi Taron è una nuova tecnologia di facile 
implementazione che può ridurre la pressione idraulica sui 
sedimentatori secondari per impianti di trattamento delle acque reflue 
industriali e comunali. 

Può aiutare gli operatori a:

• Soddisfare i limiti di scarico

• Consentire variazioni del carico idraulico 

• Ridurre l’impatto del trattamento delle acque reflue 

• Far fronte all’invecchiamento delle infrastrutture

La chiave per le prestazioni del filtro è la qualità dei fanghi. I fanghi di 
alta qualità con una buona sedimentabilità producono un flusso e una 
qualità degli effluenti ottimali con il processo del filtro Taron. Il team di 
esperti di trattamento biologico di Xylem può determinare l’idoneità del 
filtro Taron e, ove possibile, adattarne il design per migliorare i risultati. 

L’affluente per il filtro a fanghi attivi Taron (a sinistra) 
accanto al filtrato Taron (a destra), che ha raggiunto
5 mg/L di TSS e 3.4 NTU di turbidità.


