
Trattamento Acque 
Water Treatment Department



Acqua per consumo umano - Water for human consumption    

Spesso considerata inesauribile e scontata, l'acqua è una risorsa primaria ed indispensabile. Il gruppo Della 

Toffola, forte della cinquantennale esperienza acquisita nella produzione e nell'applicazione di tecnologie nell'industria 

alimentare e del Food and Beverage, è in grado di soddisfare le esigenze anche nella preparazione dell'acqua per il 

consumo umano, imbottigliamento e per la produzione di soft drink. La conoscenza delle tecnologie e le 

professionalità disponibili, consentono un approccio completo alle diverse problematiche, a partire dallo studio di 

fattibilità, la consulenza, la progettazione, l'installazione e la gestione.

Though it is often considered inexhaustible and taken for granted, water is an indispensable primary resource. 

Relying on 50 years of experience it has  gained in the production and application of  technologies in winemaking  and 

the food and beverage industries,  the Della Toffola Group is also able to meet the need to prepare water for human 

consumption, for its bottling and for the production of soft drinks.The Group's understanding of the technologies 

available  and its professional expertise can guarantee a thorough approach to all the various problems involved, 

starting with feasibility studies, consulting and design activities,  installation and management.

Impianto di potabilizzazione in container
Water purification systems installed in containers

Filtrazione acqua per uso umano - Water filtering for human consumption Sistemi di controllo - Control systems 



Linea guida di Della Toffola Group nello sviluppo dei processi e nella progettazione, è la ricerca, lo sviluppo e 

l'utilizzo delle migliori tecnologie applicabili allo specifico processo con l'obbiettivo di fornire soluzioni concrete ed 

affidabili.

The spirit that guides Della Toffola Group's actions in designing and implementing its processes is focused on 

researching, developing and using the best available technologies applicable to each process with a view to providing 

practical and dependable solutions.

Pretrattamento acqua di fiume - River water pre-treatment 

Impianto di potabilizzazione acqua superficiale - Surface water purification system



Acque di processo - Process water    

L'industria moderna necessita nei vari processi produttivi di acqua con determinate caratteristiche, molto spesso 

“pregiate”. La Della Toffola Group, dispone delle tecnologie e delle capacità per soddisfare le diverse esigenze per le 

diverse applicazioni dei cicli produttivi: Filtrazione; Ultrafiltrazione; Addolcimento; Demineralizzazione; Osmosi 

Inversa. Le soluzioni, sono frutto della studio e del Know-how acquisito. L'offerta copre tutte le diverse fasi del 

processo, dalla consulenza, alla progettazione, alla costruzione all'assistenza.

Modern industries need to use water in its production processes, and very often this water needs to have certain 

"quality" features. The Della Toffola Group has technologies and the know-how to deal with various needs in the 

different applications of water in industrial production cycles, including filtering, ultrafiltering, softening, demineralizing, 

and reverse osmosis. The solutions it offers are the outcome of research and experience gained over the years. Della 

Toffola can cope with all the various stages in the process, from consulting services and project design right up to 

equipment  construction and after-sales support.

Dettaglio di impianto di osmosi inversa - Detail of reverse osmosis system 

Impianto di osmosi inversa - Reverse osmosis system 

Interno filtro - Internal filter  



Trattamento dei reflui per le diverse tipologie di industrie attraverso l'utilizzo di tecnologie e prodotti a garanzia 

dell'equilibrio tra costi e risultati.

La costruzione degli impianti di trattamento acqua, sono realizzati attraverso la realizzazione di diverse sezioni/processi 

successivi.

Le tecnologie applicate sono diversificate: dalla tradizionale fino alle applicazioni più recenti ed innovative.

Waste water treatment solutions for various types of industry using technologies and products that ensure the right 

balance between costs and results.

The water treatment systems are developed in a series of successive sections implementing  different processes.

A variety of technologies may be exploited, from the more traditional right up to the most advanced and innovative 

applications.

Trattamento Reflui - Water Reuse   

Impianto di ossidazione biologica - Biological oxidation system 



I settori di intervento spaziano dall'alimentare, Ceramica, Cartario, Centrali di 

potenza, Produzione detersivi, Percolati di discarica, Vetro, Chimica / Farmaceutica, 

Bevande, Tintorie/lavanderie, Enologico, Caseifici, industria del Marmo e del Granito, 

Siderurgico e comunque in ogni settore in cui vi sia l'utilizzo di acqua. Il Water Reuse si 

integra nella filiera di trattamento reflui come parte del processo atto al recupero e riuso, 

laddove possibile, della risorsa idrica. L'implementazione o lo studio può essere definito 

direttamente in fase di realizzazione o inserito in impianti esistenti.

The sectors of interest cam range from foodstuffs to ceramics, papermaking, power 

stations, manufacturing detergents, landfill leachate,  glass, chemicals and 

pharmaceuticals, soft drinks, dyeing works and laundries, winemaking, dairies, the 

marble and granite industry, steel-working,  and any other industrial sector where water is 

used. Water reuse is a part of the waste treatment sector, becoming part of the process 

for recovering and reutilizing  water resources, wherever possible. The implementation or 

study of solutions for reusing water may be undertaken directly during the initial installation 

of the plant, or involve  adapting existing equipment.

Ozonizzatore - Ozonizer 

Decantatore circolare - Circular decanter Vasca di equalizzazione - Equalizing tank 



Disidratazione fanghi - Dehydrating sludge     

Filtri pressa manuali 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. Filtri pressa automatici con modelli da 600 x 600 a 2000 x 

2000. Filtri pressa automatici con monotrave alta disponibile in modelli da 1500x1500 a 2000x2000. Filtri pressa 

automatici simultanei 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.

Manual filter presses 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. Automatic filter presses with plate sizes from 600x600 

to 2000x2000. Automatic filter presses with single top beam available in models with plate sizes from 1500x1500 to 

2000x2000. Simultaneous automatic filter presses 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. 

Stazione polipreparazione - Poly preparation unit

Impianto trattamento chimico fisico - Physical chemical treatment system

Stazione di disidratazione - Dehydration unit
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