
 

Case History 
Acciaierie 



Background 
• Una delle più grandi acciaierie dell’Egitto e del Medio Oriente che produce più di 

due milioni di tonnellate di acciaio all’anno. 
• Considerevole spreco d’acqua dopo le varie fasi di produzione dell’acciaio. 
 
Target: Recuperare la maggior quantità di acqua possibile che veniva solitamente 
scaricata. 
 

Soluzione 
Per riuscire a recuperare una quantità d’acqua >70%, la filtrazione ha previsto l’utilizzo 
di filtri idrocicloni, filtri autopulenti con pulizia automatica a suzione, filtri a sabbia, 
microfiltrazione e infine un impianto a osmosi inversa. 
L’acqua di scarico, proveniente dalle varie lavorazioni dell’impianto, è collettata in una 
vasca di equalizzazione e successivamente  pressurizzata in ingresso a una batteria 
composta da 3 filtri Idrocicloni. L’acqua filtrata viene inviata al successivo stadio di 
filtrazione, composto da una batteria di 3 filtri Autopulenti con grado di filtrazione di 50 
micron. Il filtrato in uscita viene inviato a 6 filtri a sabbia, con diametro di 3 metri. La 
microfiltrazione iniziale è garantita dall’uso di una batteria di filtri di Microfiltrazione, 
con grado di filtrazione di 5 µm. 

 

Risultati 
Riutilizzo del 70% dell’ acqua di scarto con contenuto di SST minore di 5 mg/l (acqua 
in ingresso con valore di SST di circa 50 mg/l). 

 
• Location:  Egitto 
• Applicazione: Riutilizzo acqua di 
 processo 
• Portata:  286 m3/h (24/24 h) 
• Filtrazione:  5 µm 
• Fonte idrica: Acqua di acciaieria 
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Background 
Una grande acciaieria in Medio Oriente deve recuperare la maggior quantità di 
acqua possibile che veniva solitamente scaricata. 
 
 

Soluzione 
Per recuperare una quantità d’acqua >70%, la filtrazione ha previsto l’utilizzo di 
filtri idrocicloni, filtri autopulenti con pulizia automatica a suzione, microfiltrazione 
e infine un impianto a osmosi inversa. 
L’acqua di scarico, proveniente dalle varie lavorazioni dell’impianto, è collettata in 
una vasca di equalizzazione e successivamente pressurizzata in ingresso a un 
filtro idrociclone. L’acqua filtrata viene inviata al successivo stadio di filtrazione, 
composto da un filtro Autopulente e una batteria di filtri di Microfiltrazione, con 
grado di filtrazione di 5 µm. 

 

Risultato  
Riduzione dei SST e recupero acqua del 72%. 

 
• Location:   Medio Oriente 
• Applicazione:   Riutilizzo acqua di 
 processo 
• Portata:    73 m3/h (24/24h) 
• Filtrazione:   5 µm 
• Fonte d’acqua:  Acqua di acciaieria 
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