
Impianti per il trattamento
e il ricircolo delle acque
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Rösler Italiana
Con le sue divisioni di finitura di massa e granigliatura da oltre ottant’anni il gruppo Rösler è uno dei principali attori nel campo 
della finitura e preparazione superficiale. L’azienda offre la gamma più completa di impianti di finitura di massa, granigliatura, 
materiali di consumo, sistemi di verniciatura, linee di conservazione e tecnologia ambientale (trattamento delle acque di 
lavorazione e depuratori ad alte prestazioni). 

Ogni giorno, importanti società da svariati settori industriali e in diverse parti del mondo ripongono la proprio fiducia 
nei prodotti e servizi di Rösler. Con filiali in 15 Paesi, oltre 150 rappresentanti in tutto il mondo, più di 1500 collaboratori, 
il gruppo Rösler dispone di una rete globale di vendita e assistenza che gli permette di essere subito vicino a qualunque cliente.
La nostra missione non è solo disegnare e realizzare impianti di finitura di massa e granigliatura, ma piuttosto offrire soluzioni 
di processo complete. Con la nostra rete di assistenza globale e la nostra innovativa gestione dei pezzi di ricambio, i nostri 
tecnici di manutenzione vi garantiranno un supporto rapido e completo in ogni parte del mondo.

Sia che cerchiate un impianto autonomo o una linea di produzione completa, potete essere certi che i nostri specialisti 
prenderanno in considerazione ogni vostra esigenza tecnica. Con noi siete in buone mani, dalla progettazione alla messa
in funzione e anche oltre, per tutta la vita utile della vostra macchina!
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Ricircolo delle acque
Il ricircolo delle acque di processo è il metodo di trattamento delle acque reflue 
preferito in campo industriale principalmente per motivi di impatta ambientale 
ma anche per consentire al cliente un risparmio economico. Il principio della 
separazione in due fasi (solida e liquida) è alla base dei moderni sistemi 
di depurazione delle acque di processo di Rösler Italiana. Una tecnologia 
comprovata che, unita a sistemi di trattamento altamente efficienti, apre a 
un’ampia gamma di possibili applicazioni, non solo nel settore della finitura di 
massa.

Gli impianti Rösler Italiana per la depurazione ed il trattamento delle acque 
possono essere collegati a qualsiasi macchina di finitura di massa. 
Questo permette un risparmio di costi: molti processi di finitura di massa come 
la sbavatura, la levigatura, il radiusing o la lucidatura sono processi ad umido. 
L’acqua e gli agenti di pulitura (compounds) rimangono così contaminati dai 
residui di metallo e dei “media” usati per il trattamento.

L’acqua di processo può essere completamente riciclata attraverso un sistema a 
ciclo chiuso.
Il risparmio di acqua e di composti chimici comporta una significativa riduzione 
di costi. 
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Impianti per il trattamento 
a Ricircolo delle acque serie Compact

COMPACT COMPACT PLUS

Dimensioni  [mm]

lunghezza 1065 1065

larghezza 1320 725

altezza 2300 2300

lunghezza vasca sporco 900 -

larghezza vasca sporco diametro 720 ø 1290

altezza vasca sporco 1790 1800

lunghezza vasca pulito 900 1300

larghezza vasca pulito 720 1400

altezza vasca pulito sacchi 1560 2160

altezza massima x rimozione sacco - 4000

ingombro impianto 3000 x 3000 5000 x 3500

Volume vasca pulito  [lt] 500 1000

Volume vasca sporco  [lt] 500 1000

Capacità lt/ciclo 90 90

Capacità lt/h 150 250

Kw totali installati 3 3

Capacità serbatoio prodotto polvere [lt] 15 15

Caratteristiche generali
Gli impianti Rösler per la depurazione ed il trattamento a 
ricircolo delle acque possono essere collegati a qualsiasi 
macchina di vibrofinitura. 
Molti processi di vibrofinitura sono ad umido; l’acqua viene 
così contaminata dai residui di metallo, dai “media” usati 
per il trattamento e dai prodotti chimici utilizzati durante la 
lavorazione. 

L’acqua di processo può essere completamente riciclata 
attraverso un sistema a ciclo chiuso. Il risparmio di acqua e di 
composti chimici comporta una significativa riduzione di costi. 
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Impianti per il trattamento 
a Ricircolo delle acque serie Compact

Descrizione tecnica
I sistemi di depurazione di piccola capacità comprendono impianti di tipo COMPACT.

Gli impianti tipo COMPACT sono caratterizzati dal funzionamento automatico e dalla gestione tramite PLC 
e software gestionale dedicato.

Questi impianti presentano una estrema facilità d’uso anche grazie all’impiego di mono-prodotti per la depurazione. Interamente 
costruiti in politene nero e dall’ingombro ridotto, possono accumulare il fango in sacchi da 50 litri nel caso del COMPACT 
(posizionati in un carrello  posto direttamente sotto il reattore di trattamento) o 1000 litri nel caso del COMPACT PLUS (posizionati 
in due sezioni di filtrazione provviste di vasche di raccolta dell’acqua pulita e griglie DRY-BOX di supporto big-bag).

L’unità che prevede i sacchi da 50 lt (COMPACT) è dotata di vasche di accumulo del refluo e del pulito in PE nero, mentre 
l’unità che utilizza i sacchi da 1000 lt (COMPACT PLUS) è dotata di un tronco-conico di accumulo del refluo da 1000 lt, mentre 
l’accumulo dell’acqua pulita è posto direttamente sotto l’unità di filtrazione dry-box.
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Caratteristiche generali
Gli impianti Rösler per la depurazione ed il trattamento delle acque possono essere collegati 
a qualsiasi macchina di vibrofinitura. Molti processi di vibrofinitura sono ad umido; l’acqua 
viene così contaminata dai residui di metallo, dai “media” usati per il trattamento e dai prodotti 
chimici utilizzati durante la lavorazione. 

L’acqua di processo può essere completamente riciclata attraverso un sistema a ciclo chiuso. 
Il risparmio di acqua e di composti chimici comporta una significativa riduzione di costi. 

Impianti per il trattamento a ricircolo delle acque serie KDEF



7

KDEF 50 KDEF 80 KDEF 100 KDEF 100*

Dimensioni  [mm]
lunghezza 2000 2000 2000 2000
larghezza 2100 2500 3600 3600
altezza 2300 2300 2300 2300
lunghezza vasca pulito 1000 lt - - - -
larghezza vasca pulito 1000 lt diametro 1290 - - -
altezza vasca pulito 1000 lt 1800 - - -
lunghezza vasca pulito 2000 lt - - - -
larghezza vasca pulito 2000 lt diametro 1290 1290 1290 1290
altezza vasca pulito 2000 lt 2900 2900 2900 2900
lunghezza dry box 1000 lt 1300 1300 1300 1300
larghezza dry box 1000 lt 1400 1400 1400 1400
altezza dry box 1000 lt 1960 1960 1960 1960
altezza massima x rimozione sacco 1000 lt 4000 4000 4000 4000
ingombro impianto vasche 1000 lt 4700 x 4500 - - -
ingombro impianto vasche 2000 lt 7500 x 3500 7500 x 3500 8000 x 4500 8000 x 5700

Capacità lt/ciclo 190 320 600 600
Capacità lt/h 400 800 1600 2400
Volume reattore lt 220 430 800 800
Kw totali installati 6 6 8 8
Capacità serbatoio prodotto polvere lt 60 60 75 75
Capacità serbatoio prodotto liquido lt 230 230 300 300
Capacità serbatoio prodotto polvere lt 12 12 12 12

Descrizione tecnica 
I sistemi di depurazione di grande capacità comprendono la serie KDEF e sono totalmente 
automatici grazie alla gestione tramite PLC e software gestionale dedicato.
Sono ideali per i trattamenti in batch di reflui anche provenienti da processi diversi grazie alla 
vasca di accumulo del refluo e al dosaggio di diversi prodotti di depurazione (sia liquidi sia in 
polvere). Studiati per un uso semplificato, consentono il riciclo di acque con pH compreso in un 
range ampio e differenziato.
 
Gli impianti di questo tipo sono costruiti in acciaio AISO 304 e presentano un layout compatto.
La vasca di accumulo dello sporco è anch’essa in acciaio e dotata di elettroagitatore, livelli 
di gestione e pompa ad immersione per alimentare il reattore. L’acqua depurata, dopo il 
passaggio attraverso un filtro a nastro, viene accumulata in serbatoi tronco-conici di capacità 
adattabile alle esigenze degli impianti da asservire.

I fanghi risultanti vengono inviati alle unità DRY-BOX. Queste unità sono dedicate alla filtrazione 
e disidratazione dei fanghi, provviste di vasca di raccolta del percolato e griglia di supporto 
big-bag, sono in acciaio AISI 304 e sono dotate di paratie antispruzzo, sistema di estrazione 
e bracci di estensione sacco.
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Caratteristiche generali
Gli impianti Rösler per la depurazione semi-automatici ad alta forza centrifuga offrono risultati di pulizia eccellenti, e il loro 
design compatto garantisce un ingombro minimo e una facile collocazione nei reparti produttivi. 
Tutti i componenti, inclusi la centrifuga, il pannello di controllo, il serbatoio di raccolta acqua sporca e quello per l‘acqua pulita 
sono pre-assemblati per velocizzare l‘installazione in loco.
 
Il cuore di questi sistemi è l‘unità centrifuga, progettata e realizzata da Rösler. 
Costruita per durare nel tempo, è in grado di trattare anche liquidi particolarmente aggressivi entro un‘ampia gamma di valori 
di pH.

Centrifughe semi-automatiche serie Z 800 HA-TF
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Z 800 HA-TF 

Dimensioni (mm)

lunghezza 1560

larghezza 1435

altezza 1975

Velocità di rotazione (RPM) 2850

Totale potenza installata KW 5

Volume utile cestello fanghi lt 15 max

Capacità operativa l/h 1200 max

Capacità vasca reflui lt 250 max

Capacità vasca pulito lt 400 max

Altezza ingresso reflui mm 380

Principi di funzionamento
Le acque reflue fluiscono direttamente dal sistema di finitura di massa alla centrifuga per gravità, o tramite una vaschetta
di rilancio. 
All’interno del serbatoio orizzontale, le particelle solide più piccole vengono tenute in sospensione per mezzo di un agitatore.
Una pompa pneumatica a membrana porta le acque sporche di processo al tamburo rotante della centrifuga.
La velocità rotazionale fino a 2850 giri/min separa la parte liquida da quella solida: quest’ultima si deposita sulla superficie 
del contenitore in poliuretano inserito nel tamburo sotto forma di fanghi, mentre l’acqua pulita viene raccolta in un serbatoio 
verticaleda cui verrà pompata di nuovo nelle macchine di finitura di massa. 
I fanghi, di solito contenenti circa il 20% di acqua, vengono rimossi dal sistema di estrazione tramite un contenitore in poliuretano 
inserito nel tamburo rotante.



10

Caratteristiche generali
L’impianto di trattamento e riciclo acque con centrifuga tipo Z 1000 ASS - TURBO, è realizzato con una soluzione compatta tipo 
“packaged”, viene posizionato in prossimità della macchina di vibrofinitura e non richiede opere murarie. 

L’impianto sfrutta la forza centrifuga per la separazione fisica delle particelle solide superiori a 0,01 mm dell’acqua.
Lo scarico dei fanghi dalla centrifuga avviene automaticamente.

Centrifughe automatiche serie Z 1000 ASS II - Turbo
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Z 1000 ASS II - Turbo

Dimensioni (mm)

lunghezza 1700

larghezza 1100

altezza 2200

Vasche 1000/1500

lunghezza 2120

larghezza 1410

altezza 1310

Vasche 2000/2000

lunghezza 1670

larghezza 3220

altezza 1600

Velocità di rotazione (RPM) 2770

Totale potenza installata KW 5,5 - 11

Volume utile cestello fanghi lt 14 - 28

Capacità operativa l/h max 500 - 2000

Per lo smaltimento automatico dei fanghi dal 
tamburo rotante, i tecnici di Rösler hanno 
sviluppato una soluzione tecnica innovativa.
 
Mentre nelle centrifughe tradizionali l‘apposita 
lama, alimentata da un motoriduttore, ruota 
in continuo insieme al tamburo, quella degli 
impianti di Rösler è stazionaria: durante il 
ciclo di rimozione dei fanghi, è un cilindro 
pneumatico a spingere la lama su una guida 
lineare, verso la parete interna del tamburo.

Questo sistema non comporta alcun carico sui 
cuscinetti del tamburo stesso, contribuendo ad 
allungarne significativamente la vita utile. 
Completato il processo di rimozione dei fanghi, 
l‘interno del tamburo viene automaticamente 
risciacquato per eliminare ogni eventuale 
residuo ed evitare sbilanciamenti nei successivi 
cicli di depurazione.

Ogni impianto, comunque, è dotato di un 
sistema di controllo che spegne la centrifuga
in caso, appunto, di eventuale sbilanciamento.

Progettate per essere resistenti 
a impieghi gravosi e di facile manutenzione
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Italia 
RÖSLER Italiana S.r.l.  
Via Elio Vittorini 10/12 
I-20863 Concorezzo (MB)  
Tel.: +39/039/611521 
Fax: +39/039/6115232 
rosler-it@rosler.com

Germania 
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH 
Werk Memmelsdorf  
Vorstadt 1 
D-96190 Untermerzbach  
Tel.: +49/9533/924-0 
Fax: +49/9533/924-300 
info@rosler.com

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH 
Werk Hausen  
Hausen 1 
D-96231 Bad Staffelstein  
Tel.: +49/9533/924-0 
Fax: +49/9533/924-300 
info@rosler.com 

USA 
RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C. 
1551 Denso Road 
USA-Battle Creek 
MI 49037 
Tel.: +1/269/4413000 
Fax: +1/269/4413001 
rosler-us@rosler.com

Francia 
RÖSLER France  
Z.I. de la Fontaine d’Azon  
CS 50513 – St. Clément 
F-89105 Sens Cedex  
Tel.: +33/3/86647979 
Fax: +33/3/86655194 
rosler-fr@rosler.com

Svizzera 
RÖSLER Schweiz AG  
Staffelbachstraße 189 Postfach 81 
CH-5054 Kirchleerau  
Tel.: +41/62/7385500 
Fax: +41/62/7385580 
rosler-ch@rosler.com
 
Spagna 
RÖSLER International GmbH & Co. KG 
Sucursal en España 
Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 
E-08191 Rubí (Barcelona) 
Tel.: +34/93/5885585 
Fax: +34/93/5883209 
rosler-es@rosler.com 

Paesi Bassi 
RÖSLER Benelux B.V. 
Reggestraat 18 
NL-5347 JG Oss  
Postbus 829 
NL-5340 AV Oss 
Tel.: +31/412/646600 
Fax: +31/412/646046 
rosler-nl@rosler.com

Belgio 
RÖSLER Benelux B.V. 
Avenue de Ramelot 6 
Zoning Industriel 
B-1480 Tubize (Saintes) 
Tel.: +32/2/3610200 
Fax: +32/2/3612831 
rosler-be@rosler.com

Austria 
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH 
Hetmanekgasse 15 
A-1230 Wien 
Tel.: +43/1/6985180-0 
Fax: +43/1/6985182 
rosler-at@rosler.com 

Romania 
RÖSLER Romania SRL 
Str. Avram Iancu 39-43 
RO-075100 Otopeni/ILFOV 
Tel.: +40/21/352 4416 
Fax: +40/21/352 4935 
rosler-ro@rosler.com

Serbia 
ROSLER D.o.o 
Dr Ivana Ribara 32 
SRB-11070 Novi Beograd 
Tel.: +381 11 3184407 
rosler-rs@rosler.com 
 
Gran Bretagna 
RÖSLER UK 
Unity Grove, School Lane 
Knowsley Business Park 
GB-Prescot, Merseyside L34 9GT 
Tel.: +44/151/4820444 
Fax: +44/151/4824400 
rosler-uk@rosler.com

Russia 
RÖSLER Russland 
Borovaya Str. 7, bldg. 4, office 107 
111020 Moscow 
Tel. / Fax: +7 / 495 / 247 55 80 
rosler-ru@rosler.com

Brasile 
RÖSLER Otec do Brasil LTDA  
Estrada dos Galdinos 35 
Jd. Barbacena 
06700-000 - Cotia 
São Paulo - Brasil 
Tel.: +55/11/46123844 
Fax: +55/11/46123845 
info@rosler-otec.com.br

Cina 
RÖSLER – BEIJING 
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion 
No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District
Beijing 100027 P.R. China 
Tel.: +86/10/6554 73 86 
Tel.: +86/10/6554 73 89 
Fax: +86/10/6554 73 87 
rosler-cn@rosler.com

India 
RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd. 
Pune Factory No: A-29, 
Chakan MIDC-Phase 2 
Pune-410501 
Tel.: +91/2135/690202 
 
Bangalore Office No: 9, 
Main Road. RT Nagar 
Bangalore-560032 
Tel.: +91/80 23534445 
Fax: +91/80 23339165 
info@rosler.net.in

• e oltre 150 rappresentanti nel mondo


