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Filtrazione

Filtri per
applicazioni industriali e civili

Filters for civil and industrial applications

Filtri per processi di depurazione
di attività estrattive e minerarie

Filters for treating water coming from quarrying
and mining processes

Filtri per applicazioni nell’Industria
Chimica e Farmaceutica

Filters for applications in the chemical
and pharmaceutical industries

Filtration

Depurazione Acque
Water treatment
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ella Toffola nasce quasi cinquantanni fa rivolgendo la sua iniziale attività alle tecnologie alimentari per le quali oggi rappresenta uno
dei gruppi mondiali di riferimento. Ha poi ampliato gli ambiti di applicazione tecnologica, investendo tutto il suo know-how anche nelle
tecnologie per il settore della depurazione delle acque industriali e civili oppure derivanti da lavorazioni edili e minerarie, così come

applicazioni per l’industria chimica e farmaceutica.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all'esperienza e capacità di tutte le Società del Gruppo Della Toffola che attualmente conta sedi in
Italia, Francia, Spagna, Chile, Argentina. Per questo oggi rappresenta un partner di riferimento dalla esclusiva affidabilità per tutte le Aziende
che ricercano costantemente innovazione e miglioramento nei propri cicli produttivi.
Le attuali tecnologie offerte dal Gruppo Della Toffola si confermano sempre ai primi posti fra le più moderne proposte.

ella Toffola was established almost 50 years ago and originally focused on food technologies, an industrial sector in which it has
become a world leader. It has since progressively extended its range of technological applications, putting all its know-how into
research and development to come up with technologies and systems for various types of water treatment, i.e. civil and industrial

water, building and mining process runoff, and applications for the chemical and pharmaceutical industry.
This goal has been reached thanks to the experience and capabilities of all the companies belonging to the Della Toffola Group, which
currently has production units in Italy, France, Spain, Chile and Argentina. That is why it now represents a reference and a highly dependable
partner for any company that is continuously seeking to make the best of innovation to improve its production cycles.
The technologies currently offered by the Della Toffola Group are constantly gaining ground, in the front line amongst the most up-to-date
options available.



D
epurare l'acqua, in generale significa eliminare da essa qualsiasi contenuto di solidi, impurità, agenti inquinanti o microrganismi. Tramite un
processo non singolo, ma composto di più fasi, si ottiene l'acqua depurata che può essere completamente riutilizzata riducendo notevolmente
spese e costi specie in quei settori in cui il recupero totale della parte liquida è condizione indispensabile. Della Toffola cura lo studio di fattibilità

e il progetto di sistemi di trattamento, realizzando poi le macchine e gli impianti più adatti per tutte le varie fasi:

con modelli da 400 x 400 a 1000 x 1000 con diversi tipi di piastre: concamerate a camera fissa, piastre con membrane di
spremitura, piastre e telai. con modelli da 600 x 600 a 2000 x 2000. disponibile
in modelli da 1500x1500 a 2000x2000. con modelli da 500 x 500 a 2000 x 2000 Tutti i filtri sono realizzati in acciaio
al carbonio verniciato, acciaio inox AISI 304 o AISI 316
Normalmente il materiale costruttivo delle piastre è PPAD, ma qualsiasi altro materiale plastico può essere fornito per la piena compatibilità con il
prodotto e la temperatura di filtrazione. Altri materiali costruttivi per le piastre: acciaio inox AISI 304 o 316, leghe di alluminio, ghisa.

con superficie filtrante fino a 60 m2, nelle versioni in acciaio inox AISI 304 o 316. Filtri a sabbia/carbone con retro-
lavaggio automatico o manuale realizzati in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 o 316.

liquido alle concentrazioni desiderate, dissoluzione della polvere in acqua, capacità da 500 a
5.000 lt/h. Il gruppo è composto da una vasca a 3 scomparti: dissoluzione, maturazione e stoccaggio. formati da
serbatoi di miscelazione in polietilene o acciaio inox completi di agitatore e pompa di dosaggio, caricamento della calce manuale o automatico.

adatti per soluzione acide, polielettrolita liquido, flocculanti. Serbatoi in polietilene o acciaio inox completi di pompa
dosatrice

di forma cilindrica o quadrata, costruiti in
ferro verniciato oppure acciaio inox AISI 304 o 316,
capacità fino a 30 mc. di forma cilindrica
o quadrata, costruzione in ferro oppure acciaio inox
AISI 304 o 316,capacità fino a 50 m .

reating water generally means removing any
solids, impurities, pollutants or micro-
organisms it contains. This is not a single

process, but a series of stages designed to obtain
purified water that can be entirely reused, thereby
considerably reducing expenditure and costs,
especially in those sectors where completely
recovering the liquid part is indispensable. Della
Toffola takes care of the feasibility study and the
design of water treatment systems, producing the

Filtrazione:

Sistemi per Trattamento:

Sistemi per Condizionamento:

Filtri pressa manuali

Filtri pressa automatici Filtri pressa automatici con monotrave alta

Filtri pressa automatici simultanei

Filtri rotativi sottovuoto a precoat

Preparatori automatici per soluzioni di polielettrolita

Preparatori per latte di calce

Dosatori automatici per liquidi

Reattori

Decantatori
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necessary machinery and the most suitable
systems for all the various stages, as outlined
below.

with plate sizes from
400x400 to 1000x1000, and with different types of
plates, i.e. with fixed chambers in series, with
squeezing membranes, or with sheets.

with plate sizes from
600x600 to 2000x2000.

available in models with
plate sizes from 1500x1500 to 2000x2000.

with
plate sizes from 500x500 to 2000x2000.
All the filters are made of painted carbon steel, or
stainless steel AISI 304 or AISI 316.
The material used to make the plates is normally
PPHD, but any other plastic can be used to
guarantee complete compatibility with the product
being treated and the filtering temperature. Other
plate materials include stainless steel AISI 304 or
316, aluminum alloys and cast iron.

, with
filtering surface areas up to 60 m², in versions
made of stainless steel AISI 304 or 316.
Sand/carbon filters with automatic or manual
back-washing functions, made of painted carbon
steel or stainless steel AISI 304 or 316.

for preparing automatically the liquid
polyelectrolyte in the required concentrations and
for dissolving powders in water, with capacities
from 500 to 5000 lt/h. The unit consists of a tank
with three compartments, for dissolving, reacting
and storage.

consisting of
polyethylene or stainless steel mixing tanks
complete with agitators and dosing pumps, with
manual or automatic lime loading options.

suitable for acid
solutions, liquid polyelectrolyte, flocculants.
Polyethylene or stainless steel tanks complete
with dosing pumps.

Cylindrical or square made of painted
carbon steel or stainless steel AISI 304 or 316, with

capacities up to 30 m .
Cylindrical or square , made of
carbon steel or stainless steel AISI 304 or 316, with

capacities up to 50 m .

Filtering:

Treatment systems:

Conditioning systems:

Manual filter presses

Automatic filter presses
Automatic filter presses

with single top beam

Simultaneous automatic filter presses

Rotary vacuum filters with precoats

Tanks

Systems for preparing lime milk

Automatic liquid dosing units

Reactors

Decanting tanks
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F
iltri pressa automatici ad apertura simultanea e ciclo integrale:

Caratteristiche generali:

Sono macchine il cui funzionamento è completamente automatizzato anche

nella fase di scarico del pannello residuo. In questo modo per tutta la durata del funzionamento non è mai richiesta la presenza di un operatore
e quindi, dal momento dell’accensione, il filtro può compiere da solo un numero indeterminato di cicli in assoluta autonomia; un’importante
caratteristica che rende queste macchine particolarmente adatte nei casi in cui i cicli di filtrazione siano frequenti o quando si desidera evitare la

continua presenza di personale di sorveglianza. Questi modelli trovano largo impiego nelle lavorazioni del marmo, granito o pietre in genere, attività
di cava e impianti per la lavorazione di inerti.

i filtri possono essere realizzati in svariati modelli e impiegando vari materiali, ad esempio acciaio al carbonio verniciato: in questi casi, su richiesta,
vengono applicate verniciature speciali per ambienti altamente corrosivi quali l’ambiente marino. Possono essere forniti rivestimenti in acciaio inox
AISI 304 o 31: in alternativa l’intero filtro può essere costruito in acciaio inox AISI 304 o 316. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono normalmente
in acciaio inox AISI 304, su richiesta in AISI 316 o ancora impiegando materiali plastici quali PP, oppure con superfici gommate.
Diversi i materiali costruttivi delle piastre filtranti: materie plastiche fra le quali il PP, lega di alluminio, ghisa o acciaio inox AISI 304 o 316. Utilizzando
tutte queste opzioni può essere realizzata qualsiasi variante costruttiva in grado di soddisfare ogni esigenza in presenza di problemi di corrosione,

temperature particolari etc.
Tutti i filtri sono costruiti in accordo con le più
severe norme antinfortunistiche. Le macchine
possono costruite anche conformi alle norme
ATEX.

the operation of
these machines is fully automatic even
during the phase of discharging the
residual cake. Throughout the filtering
operation, there is never any need for the
operator to be on site, so the filter can be
turned on and then left alone to complete
any number of cycles complete ly
unassisted. This important feature makes
these machines particularly suitable in the
case of frequent filtering cycles, or when
you want to avoid the need to have an
operator constantly on site to control the
machine. These models are widely used in
the processing of marble, granite or other
stones and in quarrying activities.

A
utomatic fi l ter presses with

simultaneous opening and an

integrated cycle:

Filtri per processi di depurazione

di attività estrattive e minerarie

Filters for treating water coming from quarrying and mining processes
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General features:

The filters can be made in a variety of versions and
using different materials, e.g. painted carbon steel:
in this cases, special paints can be applied on
request for highly corrosive conditions, such as in
the marine environment. stainless steel AISI 304 or
316 coatings can be applied, or the whole filter can
be made of stainless steel AISI 304 or 316. All the
parts in contact with the product are normally made
of stainless steel AISI 304, or AISI 316 on request, or
even using plastics such as PP, or with rubber-
coated surfaces.
Various structural materials are used for the filtering
plates, i.e. plastics (including PP), aluminum alloy,
cast iron or stainless steel AISI 304 or 316. With all
these options, any structural variant can be
produced to meet every customer's needs, which
depend on corrosion issues, particular working
temperatures, etc.
All the filters are made in compliance with the most
demanding accident prevention standards. These
machines can also be made in accordance with the
ATEX standards.
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iltri pressa automatici e manuali:

Stazioni di filtrazione e compattazione

utomatically and manually unloaded filter presses:

adatti per filtrazioni di

processo nelle industrie chimiche, farmaceutiche alimentari e
per la compattazione di fanghi in genere.

per fanghi provenienti da

impianti di depurazione: vengono fornite complete di reattori,
miscelatori, preparatori-dosatori automatici per varie sostanze
come il polielettrolita, latte di calce, soluzioni acide, gruppi di
alimentazione per i seguenti settori:

Acque di scarico civili ed industriali contenenti solidi sospesi,

provenienti da impianti di depurazione biologici o chimico-fisici di
comunità, industrie tessili, concerie, cartiere, industrie
conserviere, lattiero casearie, della macellazione, lavorazioni
meccaniche, galvaniche, siderurgiche, colorifici, processi di
anodizzazione e inoltre per i settori minerario, estrattivo, cave,
inerti, lavorazione marmo, laterizi, fonderie, cantine. Con i filtri
pressa si ottiene una separazione dal solido di un liquido che
all’uscita si presenta brillante ed un panello di scarico con alta
percentuale di secco.

Filtrazioni industriali per i settori chimico e farmaceutico in

presenza di un'alta percentuale di solido secco nei panelli di
scarico dove viene richiesta una separazione meccanica liquido-
solido senza o con aggiunta di coadiuvanti .

suitable for process filtering in the chemical, pharmaceutical
and foodstuffs industries, and generally for compacting

slurry.
coming from water treatment

�

�

Filtering stations for slurry systems:

Filters for applications in the chemical and pharmaceutical industries

Filtri per applicazioni nell’Industria

Chimica e Farmaceutica
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these stations come complete with reactors, mixers, automated
systems for preparing and dosing various substances (e.g.
polyelectrolyte, lime milk, acid solutions) and feed units. The
resulting filtering stations are suitable for use in the following
sectors:

For treating civil and industrial waste water with solids in

suspension, coming from community biological or chemical-
physical water treatment systems, textile industries, leather
tanning industries, paper industries, preserving industries,
dairies, mechanical, galvanic and steel processing, paint
manufacturing, anodizing processes, and also in the mining and
quarrying sectors, to process aggregates, marble, and in wine
cellars. The filter presses ensure the separation of the solids
from a liquid that emerges from the filter clear, while the cake
retaining the waste has a high proportion of dry matter;

Industrial filtering in the chemical and pharmaceutical sector,

ensuring a high proportion of dry matter in the filter cakes,
suitable for use when a mechanical separation of the liquid from
the solid is required, without adding any adjuvants.

�

�



Range of filters

Gamma filtri

Range of filters

N
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el settore della depurazione acque i filtri pressa rappresentano sicuramente una base fondamentale per la maggior parte delle soluzionii di
trattamento. In casi particolari la Della Toffola è comunque in grado di offrire una completa serie di efficaci alternative.

adatti per la filtrazione di liquidi con parti solide in sospensione attraverso un precoat. La caratteristica

principale di questi filtri è che sono in grado di filtrare liquidi contenenti sospensioni altamente intasanti che non potrebbero essere filtrate con
filtri pressa o altro. Offrono inoltre una portata costante durante tutto il ciclo di filtrazione. Costruiti in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 e disponibili
per portate fino a 30.000 lt/h. Tutti i modelli da 2,5 a 60 m sono realizzati con pompa estrazione filtrato esterna.

Inoltre è disponibile un’ulteriore tipologia di filtri:

realizzati in acciaio verniciato oppure acciaio inox AISI 304 o AISI 316, con retro-lavaggio automatico o manuale..

n the water treatment sector, filter presses undeniably represent a fundamental feature of the majority of water treatment systems, but to meet
particular needs, Della Toffola can provide a complete range of effective alternatives.

suitable for filtering liquids with solids in suspension through a precoat. The main feature of these filters is

that they can cope with filtering liquids containing solids in suspension that would soon clog up the filter cloth of a filter press. They also ensure a
constant flow rate throughout the filtering cycle. Made of stainless steel AISI 304 or AISI 316 and available with capacities up to 30,000 lt/h. All the
models, from 2,5 to 60 m², are available with an external filtrate extractor pump.

A further type of filter is also available, i.e.

made of painted carbon steel or stainless steel AISI 304 or AISI 316, with an automatic or manual back washing function.

Filtri rotativi sottovuoto a precoat:

Filtri a sabbia/carbone

Rotary vacuum filters with precoats:

Sand/carbon filters

2

Depurazione Acque
Water treatment



Gamma produttiva Filtri Pressa - Modelli e versioni

Filter press range - Models and versions

Filtri pressa manuali Manual filter presses

Filtri pressa automatici Automatic filter presses

Filtri pressa automatici a scarico simultaneo Simultaneous automatic filter presses

Versioni di telaio per ogni Modello (n° max di piastre inseribili)
Frame versions available for each model of filter press (and max qty of plates)Modello

Model

Versioni di telaio per ogni Modello (n° max di piastre inseribili)
Frame versions available for each model of filter press (and max qty of plates)Modello

Model

30 40 50 60 80 100 120

600 X 600

630 X 630

800 X 800

1000 X 1000

1500 X 1500

150

1200 X 1200

1500 X 2000

2000 X 2000

15 20 30 40 50 60 80

500 X 500

600 X 600

800 X 800

1000 X 1000

1500 X 1500

1200 X 1200

2000 X 2000

Versioni di telaio per ogni Modello (n° max di piastre inseribili)
Frame versions available for each model of filter press (and max qty of plates)Modello

Model

20 30 40 50 60

400 X 400

500 X 500

600 X 600

630 X 630

1000 X 1000

800 X 800

80



GROUP

DELLA TOFFOLA S.p.A.
Via Feltrina, 72 - 31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO (TREVISO) ITALY
Tel. +39 0423 6772 - Fax +39 0423 670 841

M - Internet www.dellatoffola.ite- ail dtgroup@dellatoffola.it

DTF
ZAE de la Baume - BP 15,
34290 Servian (France)
Tél. +33 (0) 467 39 39 00 - Fax +33 (0) 467 39 39 01
e-Mail contact@dellatoffola.fr
Internet www.dellatoffola.fr

DELLA TOFFOLA IBERICA S.A.
P.I. Lentiscares, c/La Losa, S/N
26370 NAVARRETE LA RIOJA (ESPAÑA)
Tel. +34 941 440 420 Fax +34 941 440 571
e-Mail dti@dellatoffola.es

DELLA TOFFOLA SUDAMERICA Lim.
Avenida Puerta Sur
03400 SAN BERNARDO - SANTIAGO (CHILE)
Tel. +56-2 854 1170 Fax +56-2 854 1088
e-Mail jsolis@dellatoffola.cl
Internet www.dellatoffola.cl

DELLA TOFFOLA ARGENTINA S.A.
DT INOX S.A.
Carril Rodriguez Peña, 2271 Zona Industrial
5511 MAIPÙ - MENDOZA (ARGENTINA)
Tel./Fax +54 (0) 261 493 1929
e-Mail dellatoffolaargentina@dellatoffolaarg.com.ar
Internet www.dellatoffolaarg.com.ar

*SOLO PER L’ITALIA
ONLY FOR ITALY

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2000




