Dall’unione dell'esperienza ultraventennale di Hydro Italia e Colsen nel
campo del trattamento di acque reflue e della digestione anaerobica,
nasce una nuova realtà aziendale :

Hydroitalia – Colsen

MISSION
Siamo una società di ingegneria che propone servizi e tecnologie all’avanguardia di
origine olandese, orientate allo sviluppo della sostenibilità ambientale per
applicazioni principalmente rivolte al settore industriale, ma anche civile ed
agricolo.
Le nostre attività si concentrano sul:
 Trattamento dei prodotti organici di scarto (rifiuti solidi): realizzazione
di impianti per la produzione di biogas dalla digestione anaerobica dei
sottoprodotti di scarto organici, installazioni per il trattamento del
biogas e produzione di energia;
 Trattamento delle acque reflue e delle biomasse liquide di scarto (rifiuti
liquidi): realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue
associata alla produzione di biogas con tecnologia UASB, installazioni per la
rimozione combinata al recupero di azoto e fosforo con tecnologia
ANPHOS®, NAS®, AMFER® purificazione dell’acqua con tecnologia MBR e
osmosi inversa.
Il nostro gruppo mette a disposizione un team di ingegneri con competenze
qualificate e altamente specializzate in tali ambiti specifici.

ATTIVITÀ
Hydroitalia - Colsen ricerca soluzioni impiantistiche “su
misura” del Cliente per soddisfarne e, se possibile,
anticiparne le esigenze, adottando un approccio con
ottica "chiavi in mano“.
In particolare, siamo specializzati in:

Progettazione, realizzazione, gestione e controllo di:
IMPIANTI A BIOGAS per il trattamento degli scarti
organici, delle biomasse e dei fanghi di depurazione
Impianti di TRATTAMENTO del DIGESTATO
Installazioni per DESOLFORAZIONE del BIOGAS
Impianti di TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Sviluppo e ottimizzazione dei processi industriali
Sviluppo di tecnologie per il trattamento delle acque
con rimozione e recupero di azoto e fosforo

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
Le tecnologie di Hydroitalia – Colsen sono implementate
con successo in numerosi impianti industriali e civili.
Di seguito, le nostre proposte:

BIDOX®: desolforazione biologica del biogas
DIGESTIONE TERMOFILA
DIGESTMIX®: nuovo sistema di miscelazione e
riscaldamento per la digestione anaerobica

AMFER®: rimozione dell’ammoniaca da digestato e
acque reflue

ANPHOS®: rimozione ambientale innovativa del fosforo
(MBR)-NAS®: nuovo sistema a fanghi attivi e membrane
RO-Recycle®/MemPhos®: sistemi di purificazione
biologica delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo

UASB: trattamento anaerobico acque reflue con
produzione di biogas

Hydroitalia – Colsen estende i suoi servizi a livello internazionale,
instaurando collaborazioni e realizzando impianti in numerosi paesi
europei ed extraeuropei.
L’avanguardia della nostra ingegneria di processo è sostenuta dalla
partecipazione a progetti ed attività di ricerca e sviluppo tecnologico
svolti in collaborazione con alcune Università europee.
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