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Trattiamo con cura 
il mondo dell’acqua

La depurazione delle acque è 
un’esigenza irrinunciabile delle 
aziende e spesso richiede inve-

stimenti economici ed energetici ri-
levanti, ai quali si aggiungono quelli 
legati all’uso dei prodotti chimici per 
la gestione dei processi. 

Alkematec srl, con sede a Legnano 
(MI), ha fatto del trattamento acque 
la sua missione ed offre alle azien-
de di ogni settore consulenza, assi-
stenza tecnica e fornitura di prodotti 
ed impianti, grazie ad un avanzato 
laboratorio di ricerca e allo svilup-
po di sempre nuove tecnologie. At-
traverso l’ascolto delle esigenze del 
cliente, Alkematec è in grado di for-
nire una soluzione calibrata per ogni 
problematica.

Soluzioni complete
I servizi di Alkematec si riassumo-
no nella formula “CPA”: Consulenza 
- Progetto - Assistenza. L’azienda è 
in grado di progettare e realizzare 
impianti e di formulare prodotti spe-
cifici, perseguendo sempre il mede-
simo obiettivo: riciclare quanta più 
acqua possibile, riducendo sprechi 
e costi.
Inoltre il laboratorio di analisi, in-
sieme alla divisione R&D, garanti-
sce un’assistenza costante nel tem-
po, imprescindibile per una qualità 
avanzata e soprattutto personaliz-
zata dei servizi ad alto contenuto 
tecnico. Oggi Alkematec agisce in 
diversi settori industriali in Italia e 
all’estero: Alimentare, Automobili-
stico, Chimico, Fusione e lavorazio-
ne metalli, Cartario, Raffinazione e 
lavorazione metalli preziosi, Tessile, 
Lavorazione legno.
L’approccio al cliente prevede un 
affiancamento nel processo di de-
finizione e comprensione del pro-

blema assistendolo nella ricerca 
della miglior soluzione. Dopo la pri-
ma fase di confronto tecnico con il 
personale direttamente coinvolto 
nel processo produttivo, i tecnici 
Alkematec provvedono alla raccol-

ta dei campioni e all’esecuzione di 
test preliminari per l’individuazione 
delle possibili soluzioni. Seguono la 
presentazione dei risultati e la ri-
petizione dei test migliori presso il 
cliente.

L’acqua è un bene prezioso da salvaguardare e proteggere. Le acque reflue derivanti dalle 
attività industriali possono essere trattate e riciclate, perché non una goccia vada perduta
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Per approfondimenti: 
www.alkematec.it

Alkematec è in grado di offrire al 
cliente una serie di servizi quali:
• Assistenza tecnico-analitica sul 
posto per le acque di processo e 
reflue; 

• Analisi di laboratorio chimico-fisi-
che delle acque e dei depositi;

• Protocollo di prevenzione e tratta-
mento chimico per la decontami-
nazione da Legionella;

• Studi di Killing test per controlli 
biocida/alghicida;

• Gestione di trattamenti chimici per 
centrali termiche, circuiti chiusi, 
circuiti di raffreddamento;

• Gestione di trattamenti chimici/
biologici per la depurazione.

I nostri impianti
Alkematec sviluppa direttamente 
impianti e prodotti dedicati al recu-
pero delle acque industriali: la capa-
cità di studiare, adattare e realizzare 
gli impianti in base alle specifiche 
esigenze è il valore aggiunto che ha 
garantito all’azienda la fiducia dei 
propri clienti. 
Alkematec si avvale di impianti chi-
mico-fisici compatti per la gestione 
dei reflui con flocculanti polifunzio-
nali in polvere, impianti di elettro-
coagulazione, impianti di filtrazione 
compatti per installazione bordo-
macchina, impianti per il condizio-
namento e la pulizia dei cilindri di 
seccheria in cartiera.
I settori di applicazione sono i più 
disparati: Lavorazione delle car-
ni, Trattamento emulsioni esauste, 
Trattamento acque inquinate da li-
quidi penetranti, oli, glicoli e gras-
si, Recupero metalli preziosi dalle 
acque di pulizia e lavaggio, Tratta-
mento acque colorate, Trattamento 
acque di pressofusione, Trattamento 
acque provenienti da lavaggio stam-
pi, Trattamento acque di flexografia.

Burattatura e pressofusione: 
due mondi, stesso problema
Le aziende che effettuano lavorazioni 
di burattatura e pressofusione hanno 
l’esigenza di poter riutilizzare l’acqua 
del processo produttivo quanto più 
possibile. Se oggi questo già avvie-
ne in parte, la capacità di re-impiego 
del fluido ha però dei limiti legati alla 
presenza degli inquinanti, che oltre 
una certa concentrazione creano di-
fetti ai pezzi prodotti. Alkematec ha 
raccolto la sfida e messo in campo 
il proprio know-how per fornire una 
soluzione semplice, efficace ed eco-
nomicamente vantaggiosa.
Nei processi di burattatura l’acqua si 
carica di inquinanti di varia natura, 
alcuni come risultato della lavora-
zione del pezzo, altri derivanti dai 
prodotti chimici usati nel processo 
stesso; le analisi mostrano la pre-
senza di olio, particelle di metallo, 
tensioattivi, talvolta residui carbo-
niosi derivanti dalla crackizzazione 
dell’olio presente sui pezzi durante 
la ricottura, minerali (corindone so-
prattutto), sabbia.
Nella pressofusione invece il proble-
ma riguarda principalmente il glicole 
presente nel circuito di raffredda-
mento dello stampo che, ad ogni 
cambio, si riversa nella soluzione 

acquosa contenente il distaccante: 
oltre una certa percentuale diventa 
causa di macchie e corrosioni sul-
la superficie dei pezzi prodotti, che 
quindi vengono scartati al controllo 
qualità.

Acque di questo tipo non possono 
essere scaricate in fogna, né tanto 
meno riutilizzate, se prima non han-
no subìto un processo di depurazio-
ne, più o meno spinto a seconda del-
le esigenze produttive.
La soluzione dunque è affrontare il 
problema nel momento in cui si ge-
nera, trattando le acque provenienti 
da questi processi con una tecnolo-
gia semplice e risolutiva.
Alkematec ha studiato e messo a 
punto DP4, un impianto molto con-
tenuto nelle dimensioni che per-
mette di ottimizzare l’efficienza del 
prodotto chimico utilizzato: un unico 
formulato in grado di rimuovere oli, 
grassi, tensioattivi, glicole, COD, so-
lidi sospesi, torbidità. 

I punti di forza di questa tecnologia 
sono la velocità di reazione, la fa-
cilità di esecuzione e la semplicità 
di gestione. Oggi esiste un’intera 
famiglia di flocculanti multifunzio-
nali costituita da prodotti la cui 
formulazione è studiata e bilan-
ciata su ogni singola applicazione 
del cliente; questa famiglia è in 
continua crescita per rispondere 
alle esigenze che di volta in volta 
emergono e per fornire al mercato 
prodotti sempre più efficaci e fun-
zionali, nell’ottica della salvaguar-
dia ambientale e della produzione 
sostenibile.

Acque di burattatura:
prima del trattamento e dopo il trattamento 
(prima e dopo la filtrazione su carta)

Acque di pressofusione:
prima del trattamento e dopo il trattamento 
(prima e dopo la filtrazione su carta)


