Foto 1
La sede del Consorzio Aquarno SpA

all’elevata robustezza consente di lavorare in condizioni particolarmente gravose, con concentrazione di solidi secchi che possono raggiungere
percentuali dell’ordine del 10-12%.
Tutti i modelli sono in ghisa GJL-250 con elica in
acciaio inox. La serie ZMD è stata recentemente
ampliata con modelli denominati ZMXD totalmente realizzati in acciaio inox di fusione AISI
316, destinati all’impiego con liquidi aggressivi o
salmastri.
I motori in classe di efficienza IE3, già applicati alla
gamma di pompe sommergibili UNIQA, hanno potenza compresa tra 0.75 e 7.5 kW a 4, 6 o 8 poli e
sono caratterizzati da alto rendimento ed elevata affidabilità allo scopo di contenere i costi di gestione
con un consumo ridotto e una manutenzione limitata.
Sensori di temperatura interni evitano possibili
danni dovuti all’eccessivo surriscaldamento del motore. Ogni macchina è inoltre equipaggiata con una
sonda di rilevamento delle infiltrazioni di liquame
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Veduta di una parte dell’impianto di trattamento
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I mixer sommersi rappresentano la soluzione più
pratica ed efficace per la miscelazione dei liquidi
negli impianti civili e industriali.
Queste macchine, opportunamente installate all’interno delle vasche, imprimono al liquido nel quale
sono immerse una forza che varia a seconda del
diametro, della forma e della velocità di rotazione
dell’elica e consentono di mantenere in movimento
la massa fluida per favorire l’omogeneizzazione ed
evitare la formazione di sedimenti.
Zenit, azienda italiana presente sul mercato da oltre
60 anni, leader nella progettazione e produzione di
elettropompe sommergibili e sistemi di trattamento
per acque cariche, grazie alla propria esperienza ha
realizzato una gamma di mixer completa e ricca di
interessanti innovazioni tecniche.
I mixer Zenit possono essere impiegati nelle vasche
di accumulo, equalizzazione e omogeneizzazione
o nei processi di nitrificazione-denitrificazione in
installazioni singole, multiple o eventualmente abbinati a sistemi di aerazione da fondo a seconda del
processo in cui sono utilizzati.
Questi modelli sono concepiti sulla base di un criterio modulare: motori ad alta efficienza accoppiati ad
eliche con profilo, dimensione e materiale diversi.
Questo conferisce un’elevata versatilità al prodotto
che può essere configurato ottimizzandone le prestazioni a seconda del tipo di impiego e di liquido
da movimentare.
Il basso numero di giri dell’elica, necessario in applicazioni in presenza di fanghi ad alta concentrazione di materiale solido, è ottenuto con un robusto
riduttore epicicloidale anziché con motori ad alto
numero di poli a garanzia di una maggiore affidabilità meccanica.
L’elevata compatibilità dei sistemi di fissaggio e la
ricca dotazione di accessori consentono sia l’installazione in qualsiasi punto della vasca, allo scopo di
ottenere una miscelazione ottimale, sia l’utilizzo in
sostituzione di macchine obsolete in impianti preesistenti.
La gamma si divide in 2 tipologie: la serie ZMD
a trasmissione diretta e la serie ZMR dotata di riduttore di giri, che grazie alla bassa rotazione e
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Foto 3
Una delle vasche di aerazione utilizzate nel processo di depurazione dei reflui industriali
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all’interno della camera olio e nel vano motore.
Come opzione su alcuni modelli è inoltre possibile
prevedere lo stesso sensore di infiltrazioni anche nel
vano delle connessioni elettriche oltre che sensori
di vibrazione dei cuscinetti per la segnalazione di
anomalie in seguito ad usura o squilibrio dell’elica.
Le tenute meccaniche in carburo di silicio (SiC)
sono due per i modelli ZMD e tre per quelli ZMR
e sono installate in un’ampia camera olio ispezionabile e monitorata mediante apposita sonda di rilevamento delle infiltrazioni.
Le eliche sono tutte in microfusione di acciaio inox
AISI 316, a 2 o 3 pale con diametri da 200 a 650
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Foto 4
Vasca di prima pioggia in cui sono installate le pompe ad alta efficienza con girante a canali Zenit UNIQA
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mm e un particolare profilo autopulente ad elevato
rendimento idraulico.
Nella parte posteriore dell’elica, una speciale soluzione tecnica costituita da una lavorazione elicoidale del piatto e da bordi affilati a rasamento sui
rinforzi del mozzo, consente il taglio e l’espulsione
di filamenti che potrebbero attorcigliarsi intorno all’albero e bloccare il motore, garantendo un funzionamento regolare e affidabile.
Un’applicazione particolarmente interessante delle
macchine Zenit con motori ad alta efficienza, tra cui
i mixer ZMD e ZMR, è quella presso l’impianto di
depurazione Aquarno, nel comune di S. Croce sull’Arno (PI) che dal 1974 si occupa del trattamento
delle acque reflue del distretto conciario toscano.
La presenza in questa zona di numerose attività connesse alla lavorazione del cuoio e l’elevato potenziale inquinante dei loro scarichi ha reso necessario
adottare, con 5 anni di anticipo rispetto alla prima
normativa ambientale nazionale, restrittive contromisure per lo smaltimento dei reflui industriali.
Attualmente l’impianto gestisce oltre 30.000 m3 al
giorno di acque reflue urbane, di cui 2/3 sotto
forma di scarichi industriali da insediamenti produttivi e 1/3 come reflui domestici da aree residenziali, con una capacità di trattamento che supera i
2 milioni di abitanti equivalenti (A.E.) che rende il
Consorzio Aquarno uno dei più importanti impianti
di depurazione in Europa.
Mentre il trattamento delle acque reflue civili è abbastanza standardizzato, la maggior parte degli sforzi
di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative
sono stati fatti sul trattamento delle acque reflue industriali a causa della particolare composizione e
“resistenza” alla depurazione di questo tipo di reflui.
Oggi, grazie al costante impegno del personale interno ed ai progetti di ricerca finanziati sia in via privata che pubblica, Consorzio Aquarno è riuscito a
sviluppare un trattamento biologico ottimizzato con
un consumo di prodotti chimici ridotto al minimo.
Il passaggio al “tutto biologico” ha comportato la
strutturazione di due importanti fasi di ossidazione
biologica seguite da un trattamento terziario finale
(Fenton + Clariflocculazione). Questa soluzione ha
permesso una drastica riduzione dei fanghi rispetto
alla soluzione alternativa con due step chimico-fisici.
Il processo è strettamente controllato sia a livello
impiantistico che analitico: il sistema informatico
centrale di telecontrollo monitora costantemente
ogni apparecchiatura dell’impianto registrando ed
elaborando i dati in tempo reale, mentre il moderno
laboratorio interno provvede a tutte le analisi di caratterizzazione dei vari flussi in ingresso, interni ed
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I mixer ZMR con riduttore installati a diverse quote in una delle
vasche di prima pioggia. Si notano le eliche e la carpenteria in
acciaio inox

Foto 6
La struttura interna di un mixer Zenit ZMR equipaggiato con
un robusto riduttore planetario e con le sonde di rilevamento
delle infiltrazioni e della temperatura

materiali impiegati. Inoltre, l’ampio passaggio libero delle idrauliche a canali ha permesso di evitare
problemi di intasamento e bloccaggio anche a
fronte di condizioni di lavoro gravose.
Con l’impiego di motori ad alta efficienza è stato
possibile contenere i costi connessi al consumo
energetico, mantenendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.
Oggi, il Consorzio Aquarno è in grado di abbattere
al 98.5% il carico inquinante dei reflui in ingresso
e di riciclare l’intera produzione di fango che risulta
dal ciclo depurativo. Le acque civili e industriali,
una volta depurate, confluiscono nello scarico finale, in corrispondenza del quale è installata una
stazione di campionamento che periodicamente e
regolarmente effettua controlli e analisi sui campioni prelevati all’impianto per garantire il rispetto
dei limiti normativi.
Zenit Italia s.r.l.
zenit.com
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in uscita, garantendo così un monitoraggio puntuale
ed efficiente dell’intero processo depurativo.
Nonostante le buone performance ottenute, Consorzio Aquarno da sempre collabora con importanti
enti di ricerca quali il Polo Tecnologico Conciario,
l’Università di Pisa, l’Università di Firenze ed altre
società accreditate per trovare nuove soluzioni impiantistiche ancora più efficaci ed efficienti, nell’ottica di ridurre ulteriormente la produzione dei
fanghi e le emissioni odorigene nonché migliorare
le rese depurative di alcuni stadi.
In seguito ad un programma di ottimizzazione del
ciclo depurativo, che ha previsto tra l’altro l’inserimento di una nuova grande volumetria dedicata alla
raccolta delle acque in arrivo in condizioni meteorologiche avverse, il Consorzio Aquarno ha recentemente attuato un ampliamento dell’infrastruttura
che consiste nella realizzazione di una ulteriore
grande vasca – di capacità superiore ai 30.000 m3 –
suddivisa in 6 sotto sezioni nelle quali è stata prevista l’installazione di macchine affidabili dotate di
moderni motori ad alto rendimento.
Per migliorare l’affidabilità dell’impianto e contenere
i costi di gestione, i tecnici Zenit hanno selezionato
oltre 32 pompe Uniqa ZUG OC con girante a canali
ad alto rendimento idraulico e motori fino a 37 kW
in classe di efficienza Premium IE3, che offrono elevate prestazioni con ridotti consumi energetici.
Nelle vasche di prima pioggia sono stati installati
anche 24 mixer serie ZMR con motori ad alta efficienza da 5.5 kW con riduttore planetario da 250
giri/min ed elica in acciaio inox da 650 mm a profilo autopulente.
I mixer sono stati installati su palo guida quadro da
100x100 mm e aggancio a slitta per una sicura risalita delle macchine. La possibilità di orientare la
macchina sul piano orizzontale consente di regolare
il posizionamento più opportuno in modo da ottenere la migliore miscelazione possibile in vasca. La
culla di supporto che consente al mixer di lavorare
“in appoggio” anziché in sospensione, garantisce
una maggiore stabilità durante il funzionamento.
Tutta la carpenteria è in acciaio inox per conferire
al sistema la massima durabilità nel tempo
Le pompe sono state installate con il sistema di accoppiamento da fondo DAC V con mandata verticale e doppio tubo guida che consente di separare
agevolmente la macchina dall’impianto anche con
la vasca piena.
Da quando sono state installate le nuove macchine
Zenit, non è mai stato necessario prevedere arresti
dell’impianto per motivi di manutenzione in virtù
dell’affidabilità dei componenti e dell’alta qualità
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Le tue esigenze sono uniche, non accontentarti di una soluzione ordinaria.

better together

SVILUPPIAMO SOLUZIONI INTEGRATE
PER IL TUO PROCESSO INDUSTRIALE.
zenit.com

