
Filtro a fanghi attivi Taron™

SODDISFARE I LIMITI DI SCARICO CON PORTATE PIÙ ELEVATE

Il filtro a fanghi attivi Taron svolge la funzione dei 
sedimentatori secondari tradizionali in un ingombro 
ridotto, consentendo agli impianti di trattamento 
delle acque reflue municipali e industriali di 
espandere la capacità di trattamento biologico e 
soddisfare i limiti di scarico.

Come funziona
Il filtro Taron sviluppa uno strato dinamico di fango su pannelli 

in micro rete per separare il fiocco di fango biologico e 

garantire una riduzione affidabile dei solidi. I dischi verticali 

sono montati su un albero cavo e immersi nel fango attivo. 

Quando i disci ruotano e il liquido scorre attraverso i pannelli, 

il fango attivo si deposita sulla rete. La pressiona idraulica 

compatta la biomassa e forma lo strato di fango. La portata del 

filtrato è controllata dalla velocità di rotazione dei dischi e da un 

sistema di controlavaggio continuo del filtrato che rimuove lo 

strato di fango dopo ogni rotazione.

Applicazioni

• Filtrazione di fanghi attivi

• Rimozione di solidi sospesi nel mixed  

liquor (MLSS)

• Ispessimento dei fanghi attivi

Caratteristiche e vantaggi
• Riduce il carico idraulico e di solidi sospesi sui 

sedimentatori secondari

• Amplia la capacità di trattamento dell’impianto senza 

necessità di nuove infrastrutture

• Ingombro ridotto fino al 60% rispetto ai 

sedimentatori secondari tradizionali

• Il TSS tipico del filtrato è inferiore a 10 mg/L

• Il consumo energetico è inferiore a 0,1 kWh/m³

• Il facile funzionamento in stand-by consente di 

resistere a carichi idraulici variabili

• La semplicità operativa riduce i requisiti di 

formazione e manutenzione

• Opzioni di installazione flessibili per adattarsi 

all’infrastruttura dell’impianto esistente

• Disponibile per retrofit, noleggio e costruzione di 

nuovi impianti



Caratteristiche del filtro
Tipo di filtraggio dall’esterno all’interno

Numero di dischi da 2 a 12

Diametro del disco 2,2 m

Portata tipica fino a 80 m3/h

Peso del filtro da 1.900 a 3.780 kg

Lunghezza del filtro da 2.150 a 4.820 mm

Larghezza del filtro 2.236 mm

Altezza del filtro 2.534 mm

Standard dei materiali 
disponibili

acciaio inossidabile AISI 304 
acciaio inossidabile AISI 316

Requisiti applicativi tipici
Temperatura del liquido 10-35°C

Alimentazione fango attivo aerobico

MLSS da 4.000 a 12.000 mg/L

Età del fango totale tra 8 e 25 giorni

Indice di volume dei 
fanghi (SVI)

< 150 mL/g

Dati dei componenti elettrici
Classe di protezione IP55

Potenza collegata da 1,5 a 4,6 kW

Corrente a pieno carico 16 A

Voltaggio 400 V

Frequenza 50 Hz

Sistema di alimentazione TN-S NET

Classe del motore IE3

Norme e certificazioni
Norme EN60204 / EN61439-1

Certificazione CE

Dati tecnici

Scopo di fornitura del filtro

• Dischi rotanti con pannelli in rete di poliestere

• Sistema di controlavaggio, inclusi pompa, filtro 

automatico autopulente e bracci di controlavaggio

• Diffusori tubolari integrati

• Sistema di trasmissione a catena

• Telaio del filtro e staffe di montaggio

• Sistema di rimozione del filtrato 

Opzioni aggiuntive disponibili in sistemi di 
filtrazione Taron personalizzati

• Vasca di filtrazione

• Pompe per fanghi 

• Sistema di aerazione supplementare 

• Sistema di dosaggio chimico 

• Sensori per filtrato e fanghi

• Quadro elettrico e software

• Piattaforma Xylem Avensor per connettività remota

Lavorate con gli esperti del trattamento
Le portate dell’impianto, la prestazione del trattamento biologico e la qualità del fango condizionano le dimensioni e il 

funzionamento del filtro Taron. I fanghi attivi con buona filtrabilità consentono un’elevata portata di filtrato e un effluente di alta 

qualità con il sistema di filtraggio del Taron.  

Il team di esperti di trattamento biologico e di filtrazione di Xylem è in grado di determinare l’idoneità del filtro Taron, 

ottimizzare la progettazione del sistema di filtraggio e supportare l’integrazione nell’infrastruttura dell’impianto di trattamento 

delle acque reflue eistente per soddisfare le esigenze del cliente.
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