HYDROCHEM

INGEGNERIA CHIMICA
E AMBIENTALE
CHEMICAL
AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

L’azienda
HYDROCHEM
STORIA
HYDROCHEM viene fondata nel 1993 da un gruppo di ingegneri esperti nel trattamento
dell’acqua e dell’aria, desiderosi di creare una struttura in grado di assistere le aziende nel
difficile compito di progettare, realizzare e gestire impianti di depurazione e apparecchiature
per l’industria chimica.
Grazie alla sua impostazione dinamica e alla grande esperienza del suo staff, HYDROCHEM è
diventata in poco tempo una delle realtà più importanti nell’impiantistica chimica e nella
protezione dell’ambiente ed ha conquistando un’ottima reputazione sia in Italia che all’estero.
STRATEGIA
HYDROCHEM ha come missione l’assistenza “totale” ai propri clienti e per questa ragione ha
impostato una strategia di collaborazione ad ampio raggio con le più prestigiose aziende del
settore chimico e biologico.
In questo modo l’azienda può costantemente offrire le tecnologie più moderne e i prodotti più
efficaci, assicurando un supporto continuo agli utilizzatori finali.

GAMMA
La gamma HYDROCHEM comprende tutte le macchine e i prodotti necessari per la
depurazione delle acque di scarico e per l’industria chimica:
- Nutrimenti
- Miscele enzimatico-batteriche
- Polielettroliti anionici e cationici
- Flottatori
- Pompe a vite

- Carboni attivi
- Sgrigliatori
- Pompe svuotafusto
- Fermentatori
- Torri di abbattimento

KNOW-HOW
Grazie alla lunga esperienza nel settore, HYDROCHEM è in grado di realizzare studi di
ingegneria ad ogni livello: dallo studio di modifiche di impianti esistenti fino alla progettazione
completa di nuovi impianti.
SEDE
La sede di HYDROCHEM è strategicamente situata ad Olgiate Olona (VA), in prossimità
dell’autostrada A8 Milano-Varese e a pochi chilometri dall’aeroporto intercontinentale di
Malpensa.
Grazie a questa vantaggiosa posizione, i nostri tecnici possono raggiungere rapidamente i
clienti in ogni parte d’Italia e del mondo.
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I nutrimenti
HYDROCHEM
Azoto e fosforo sono fondamentali per la crescita dei microrganismi, protagonisti della
depurazione biologica; è quindi importante utilizzare i nutrimenti specifici
HYDROCHEM,ricchi in azoto e fosforo proteici e biodisponibili, di gran lunga più efficaci dei
convenzionali nutrimenti inorganici a base di urea e fosfati.
Nitrogen and phosphorus are basic for the growth of microrganisms and biological depuration;
thus it is important to use HYDROCHEM specific nourishments, rich in proteinic nitrogen and
phosphorus, much more efficient than conventional inorganic nourishments, such as urea and
phosphates based products.
PROTEON
Quando si richiede un rapidissimo innesco degli impianti, quando la carenza di azoto è
particolarmente grave, occorre PROTEON, nutrimento liquido ad altissimo contenuto di azoto
proteico, rapidamente assimilabile dai microrganismi
If a quick primer is required, when the lack of nitrogen is specifically serious,PROTEON, liquid
and very rich in proteinic nitrogen, is able to supply the necessary nourishment, quickly
PROTEONPLUS
Quando si richiede un rapidissimo innesco degli impianti, quando la carenza di azoto è
particolarmente grave, occorre PROTEONPLUS, nutrimento liquido ad altissimo contenuto di
azoto e di fosforo proteici, rapidamente assimilabile dai microrganismi
If a quick primer is required, when the lack of nitrogen is specifically serious,
PROTEON, liquid and very rich in proteinic nitrogen, is able to supply the necessary
nourishment, quickly assimilated by microrganisms
IPEROX
IPEROX è una polvere omogeneizzata e istantaneamente miscelabile ricca in azoto e fosforo
proteici, immediatamente assimilabili dai microrganismi
IPEROX is a homogenized powder rich in nitrogen and phosphorus, easy to mix with water and
which can immediately be assimilated by microrganisms
HYDROFOS
Quando le acque contengono azoto in quantità sufficiente, ma è sensibile la mancanza di
fosforo, è necessaria un’integrazione con HYDROFOS, miscela in polvere ricca in fosforo
biodisponibile
If waters contain sufficient nitrogen, but not enough phosphorus, it is necessary to add
HYDROFOS, powdered mix rich in phosphorus
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HYDROCHEM

Le miscele
enzimatico-batteriche

HYDROCHEM produce miscele enzimatico-batteriche ad altissima carica, in grado di dare
risultati eccezionali per:
· rapidità di innesco dei processi depurativi
· accelerazione delle fasi di attacco del carico inquinante
· riduzione dei fanghi galleggianti dovuti ai microrganismi filamentosi
· riduzione del consumo di ossigeno
HYDROCHEM produces highly concentrated enzymatical-bacterial blends for:
· increasing waste water treatment speed
· accelerating pollution attack
· reducing floating sludges caused by filamentous microrganisms
· reducing oxygen consumption
BIOCOL
Per le industrie tessili, conciarie, chimiche e farmaceutiche, per
l’abbattimento di tensioattivi, colore persistente, schiume e oli
To reduce scour, color, foam and oils in textile , tanning, chemical and
pharmaceutical industries.

BIOAL
Da utilizzare nella produzione di vino, liquori e nelle industrie delle conserve
vegetali, per distruggere gli zuccheri ed eliminare i fanghi galleggianti
Used to eliminate sugars and floating sludges in vegetable preserves
industries, in wine and liquors production.

BIOLIP
Per le produzioni dolciarie, lattiero casearie, delle conserve animali, ittiche,
nei campeggi e nelle mense.
BIOLIP è in grado di metabolizzare rapidamente sostanze grasse, composti
azotati e amidi
Can be used in confectionary, dairy farmings, fishing, campings,
cafeterias, preserve industries. BIOLIP can quickly metabolize oily
substances, nitrogenous compounds and starches.
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HYDROCHEM

Le miscele
enzimatico-batteriche

Alcune acque di scarico hanno carichi completamente sbilanciati e ricchi di sostanze tossiche.
HYDROCHEM produce una gamma specifica di prodotti concentrati, in grado di risolvere i
problemi più gravosi dei depuratori biologici
Some waste waters have completely overbalanced charges and rich in toxic compounds.
HYDROCHEM produces a specific range of products to be used to solve the hardest problems of
waste water plants.

NITRORED
Miscela di colture naturali di microrganismi e loro spore vitali in grado di
ridurre i nitrati ad azoto elementare. Agisce in condizioni anossiche
Blend able to reduce nitrates to basic nitrogen.
It works in anoxic conditions

NITROX
Miscela concentrata per ossidare l’ammoniaca e i nitriti a nitrati.
Necessaria per concentrazioni di ammoniaca elevate
Concentrated blend to oxidate ammonia and nitrites to nitrates.
Necessary for high ammonia concentration

TENSTOP
Miscela per la demolizione delle molecole di tensioattivi, ionici e non ionici
Blend for the elimination of ionics and non-ionics scours

DELIP
Per le produzioni dolciarie, lattiero casearie, delle conserve animali, ittiche,
DELIP è in grado di metabolizzare rapidamente le sostanze grasse
Can be used in confectionary, dairy farmings, fishing.
BIOLIP can quickly metabolize oily substances.
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HYDROCHEM

Le miscele
enzimatico-batteriche

TREATODOR
Miscela di microrganismi in grado di degradare i composti chimici
maleodoranti e di abbattere gli odori sgradevoli.
Bacterial blend able to destroy the stinking molecules and to avoid bad
smells.
BIOFEN
Degrada fenoli e derivati.
Essenziale nel trattamento delle acque petrolchimiche e chimicofarmaceutiche
Demotes phenols and derivates.
Essential in petrolchemical and chemical-pharmaceutical water treatment

BIOMET
Miscela ricca di batteri facoltativi e di sali minerali per la accelerare la
produzione di biogas. Agisce in condizioni anaerobiche.
Blend rich in bacteria for biogas production. It works in anaerobic conditions

BIOPET
Miscela di microrganismi in grado di metabolizzare il grezzo e derivati.
Necessario nel trattamento delle acque e dei suoli, inquinati da oli minerali
Microrganism blend able to metabolize crude and derivates.
Necessary in the treatment of mineral oil polluted water and soil
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I prodotti chimici
HYDROCHEM
HYDROCHEM fornisce tutti i prodotti per il trattamento delle acque di scarico e dei fanghi
provenienti dagli impianti di depurazione.
Forte dell’esperienza dei propri ingegneri e della collaborazione con le più prestigiose industrie del
settore, HYDROCHEM è la risposta per tutti i problemi delle acque e dei fanghi.
HYDROCHEM provides all the products for the treatment of waste water and sludges.
With its engineers and the collaboration with the most important industries in the field, HYDROCHEM
is the answer to every demand in water and sludges treatment.

CARBONI ATTIVI
Hydrochem fornisce un’ampia gamma di carboni attivi in
polvere, in scaglie e in cilindretti.
Le eccellenti caratteristiche dei carboni Hydrochem sono in
grado di soddisfare ogni esigenza di filtrazione e adsorbimento.
Hydrochem garantisce inoltre un accurato servizio di
smaltimento o rigenerazione dei carboni esausti.
activated carbons
Hydrochem supplies cylindrical, granular and powdered
activated carbons.
Wide range of products is able to satisfy every need for filtration
and adsorption.
Hydrochem offers an efficient disposal or regeneration service of
saturated carbons

ANTISCHIUMA E DECOLORANTI
Per risolvere i problemi dovuti alla presenza di schiume galleggianti
o colore persistente, è possibile utilizzare gli antischiuma e i
decoloranti Hydrochem, accuratamente selezionati per l’uso negli
impianti di depurazione biologica e chimico-fisica.
antifoam and decolorants
To resolve the problems caused by floating foams or persistent
colour, Hydrochem’s antifoam and decolorants, carefully selected
for use in biological and physic-chemical plants, can be used.
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I prodotti chimici
HYDROCHEM
I FLOCCULANTI
Per la disidratazione dei fanghi, la chiariflocculazione delle acque di
scarico, per ottenere le massime prestazioni dagli impianti di flottazione,
Hydrochem fornisce una gamma completa di polielettroliti anionici e
cationici, in polvere e in emulsione.
I flocculanti Hydrochem sono prodotti secondo le più moderne
tecnologie e con la garanzia di resa elevatissima.
For sludge dehidratation, waste water flocculation, to obtain the highest
performances on flotation systems, Hydrochem supplies a full range of
powdered and emulsioned cationic and anionic polyelectrolites.
Hydrochem’s polyelectrolytes are produced with the most advanced
technologies and with high efficiency

LE MISCELE FLOCCULANTI
Per aumentare la resa degli impianti di flottazione e flocculazione,
Hydrochem ha studiato una gamma di miscele flocculanti a base di
carboni, bentoniti e polielettroliti in grado di aumentare
significativamente la resa di flocculazione.
In order to increase the efficiency of flotation and flocculation plants,
Hydrochem has studied a range of flocculating mixtures with
extraordinary characteristics, able to greatly increase the flocculation yeld.
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Le macchine
HYDROCHEM
Hydrochem collabora con le più prestigiose aziende del settore per fornire ai propri
clienti le migliori macchine industriali presenti sul mercato.
Hydrochem works together with the most important companies of the water tratment
field and can deliver to its customers the best machines availables on the market.

FLOTTATORI

Il flottatore è uno strumento indispensabile per un corretto pre-trattamento delle acque
di scarico ad alto tenore di grassi e di oli.
Per la completa gestione del sistema di flottazione, Hydrochem fornisce anche i
flocculanti e le centraline di preparazione e dosaggio.
!
!
!
!
!
!

Portata: da 10 a 300 m3/ora
Costruzione in AISI 304 (a richiesta 316)
Tutti i comandi a bordo macchina
Estrema semplicità di manutenzione
Ridotto consumo di reagenti
Controllo istantaneo dei risultati delle regolazioni

TAMBURI SGRIGLIATORI

Quando le acque da trattare sono particolarmente cariche di materiale grossolano, è
indispensabile effettuare una grigliatura preventiva.
I nostri tamburi sgrigliatori autopulenti permettono un’efficace separazione dei solidi ed
aumentano l’efficienza dell’impianto di depurazione.
!
!
!
!
!

Struttura in AISI 304 e cilindro in AISI 316 (a
richiesta, completamente in AISI 316)
Profilo del filo del tamburo ‘a goccia’ antiintasamento
Sistema avanzato di autopulizia
3
Portata fino a 2.100 m /h
Lunghezza tamburo da 300 a 3000 mm
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Le macchine
HYDROCHEM
POMPE SVUOTAFUSTO

Le Pompe Svuotafusto sono un utilissimo strumento di
trasferimento dei liquidi ed evitano le difficili (e talvolta
pericolose) operazioni di travaso manuale.
HYDROCHEM fornisce una gamma completa di pompe
svuotafusto adatte ad ogni tipo di liquido.
! Portata fino a 160 litri/minuto
! Tubo pompa disponibile in PP, SS, PVDF, Hastelloy
! Motori standard, antideflagranti o ad aria compressa
! Versioni speciali per fluidi ad alta viscosità
POMPE MONOVITE

Le pompe monovite sono la soluzione ideale a tutti i problemi di
trasferimento di fluidi particolarmente viscosi e vengono
largamente utilizzate nel campo della depurazione, soprattutto
per il pompaggio di fanghi sedimentati o ispessiti.
!
!
!
!
!

3

Portata fino a 220 m /h
Pressione fino a 48 bar
Resistenti alle alte temperature (fino a 180°C)
Rotore in acciaio cromato o in AISI 316
Motori standard o antideflagranti

STAZIONI DI PREPARAZIONE POLIELETTROLITA

Stazioni di preparazione e dosaggio di polielettrolita in polvere
e in emulsione, compatte ed efficienti.
!
!
!
!

portate da 200 a 5000 litri/ora,
funzionamento completamente automatico
facilità di installazione
minimo ingombro
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