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QUAL E’ LA TUA SFIDA NELLA SEPARAZIONE? 

ANDRITZ Separation è leader mondiale nelle soluzioni di separazione, vanta il più vasto 
portafoglio di tecnologie e oltre 2.000 specialisti che operano in 40 paesi. Da oltre 
150 anni guidiamo l’evoluzione di soluzioni e servizi di separazione, per industrie che 
vanno dall’ambiente all’alimentare, passando per la chimica fino all’industria mineraria 
e dei minerali. In qualità di OEM per molti brand leader a livello mondiale, abbiamo le 
soluzioni e i servizi per trasformare la tua attività e renderla in grado di soddisfare tutte 
le immaginabili esigenze di domani - ovunque sia la tua azienda e qualunque sia la tua 
sfida di separazione. Ask your separation specialist!

Tutti i dati, le informazioni, le affermazioni, le fotografie e le illustrazioni grafiche in quest’opuscolo sono fornite senza alcun obbligo e non danno adito 
ad alcuna responsabilità relativa, né fanno parte di qualsiasi contratto di vendita di ANDRITZ AG o di qualsiasi società affiliata per apparecchiature 
e/o sistemi menzionati nel presente documento. © ANDRITZ AG 2018. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento protetto da diritti 
d’autore può essere riprodotta, modificata o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo o memorizzata in qualsiasi database o sistema di 
recupero di dati, senza il previo consenso scritto di ANDRITZ AG o delle sue società affiliate. Qualsiasi uso non autorizzato di tal genere per qualsiasi 
scopo costituisce una violazione dei relativi diritti d’autore. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria. Service folder 2.0/10.2018 IT
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Dovete ottimizzare un 
processo? 

Aumentare la disponibilità? Assicurarsi una produttività senza interruzioni? 

Lavorare con ANDRITZ significa affidarsi ad uno dei principali produttori 

al mondo di apparecchiature originali per la separazione di solidi/liquidi. 

Mettete al vostro servizio le nostre competenze altamente specializzate sui 

macchinari e sui processi di separazione.

Questo è ciò che chiamiamo 
un service efficace.

Maggiore sicurezza. 
Riduzione dei costi.

Risparmio energetico.
Manutenzione più rapida.

150 anni di esperienza  
come OEM  
al vostro servizio
AMPIA ESPERIENZA GRAZIE ALLE NUMEROSE 
INSTALLAZIONI
Con oltre 55.000 soluzioni e sistemi di separazione 
solidi/liquidi installati, è evidente che quando si parla 
di assistenza noi facciamo sul serio. Ovunque siano i 
nostri clienti, lavoriamo al loro fianco per massimizzare 
l’operatività e l’efficienza.

I  MARCHI OEM PIÙ NOTI
Alcuni dei nostri clienti ci riconoscono dal logo ANDRITZ 
sull‘abbigliamento da lavoro. Altri hanno capito che 
siamo i produttori di apparecchiature originali di 
marchi noti come Netzsch Filtration, 3Sys Technologies, 
Bird, KHD, Guinard, e molti altri, appartenenti al 
gruppo ANDRITZ. Siamo in grado inoltre di fornire 
assistenza e ricambi per quasi tutti i marchi di 
macchinari e sistemi per la separazione solidi/liquidi 
presenti sul mercato.

ASSISTENZA LOCALE SUPPORTATA DA 
COMPETENZA GLOBALE
La nostra filosofia di service è semplice: una chiamata, 
un unico referente, un team dedicato che parla la 
vostra lingua e conosce sia le apparecchiature che i 
processi. Non si tratta solo di una promessa. Possiamo, 
infatti, contare su 550 tecnici specializzati su sistemi 
di separazione solidi/liquidi, oltre che su centri di 
assistenza dislocati in tutto il mondo. 

UN VERO E PROPRIO SERVIZIO COMPLETO
Per qualsiasi necessità di pezzi di ricambio, macchinari a 
noleggio, assistenza locale, riparazioni, aggiornamenti o 
rinnovo dei macchinari, ANDRITZ è il vostro specialista nel 
service per ogni tipologia di separazione.Dalla consulenza 
iniziale, ai contratti di assistenza, l’ottimizzazione dei 
processi e i programmi di formazione, forniamo sempre 
la soluzione migliore per ridurre i tempi di fermo impianto 
e aumentare la prevedibilità delle manutenzioni, 
migliorando al contempo l’efficienza produttiva globale. 
In sintesi, siete in mani sicure.

MAGGIORE SICUREZZA E IGIENE NEL FRAZIONAMENTO DELL’OLIO ALIMENTARE
L’igiene e la sicurezza sono aspetti fondamentali nel frazionamento dell’olio edibile. 
Indipendentemente dalla qualità della filtropressa o dell’olio lubrificante “per uso 
alimentare”, eventuali contaminazioni possono compromettere la qualità della stearina. 
Spesso tale olio lubrificante necessario per le filtropresse è più costoso dell’olio di palma che 
si sta frazionando. Il nostro Palm Olein Power Pack è la soluzione che permette di utilizzare 
nel sistema idraulico di lubrificazione solo oleina di palma ad uso alimentare. Il risultato? 
Un impiego più sicuro ed economico delle risorse e la possibilità di lavorare nuovamente il 
sottoprodotto dopo l’utilizzo.

RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI RISPOSTA
Un’azienda produttrice di reagenti chimici a livello internazionale ha rilevato che la cassa in titanio di un de-
canter di sua proprietà era soggetto ad una importante corrosione dovuta ai cambiamenti nelle condizioni 
di processo (come le elevate temperature e le concentrazioni dei reagenti). Anziché procedere alla sostitu-
zione con una cassa identica, che avrebbe richiesto un notevole dispendio di denaro e di tempo, abbiamo 
collaborato per sviluppare e testare una copertura in plastica rinforzata con fibre di vetro dello spessore di 
10 mm (FRP). Questa si è dimostrata essere chimicamente ai principali agenti, sicura ed efficiente in termini di
costi. Per garantirne la sicurezza, lo abbiamo persino sottoposto ad un test balistico, per dimostrare che po-
teva resistere ad un impatto sei volte superiore a quello generato dalle particelle presenti al suo interno.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI MANUTENZIONE E DEI COSTI DI CIRCA IL 50%
Il cambio delle tele filtranti che può richiedere molto tempo, è un processo molto 
costoso, e, soprattutto, è una procedura non esente da errori. Questo è il motivo 
per cui abbiamo sviluppato lo SmartFIX per le centrifughe a filtro, l’ultimo e il 
più innovativo sistema di fissaggio dei tessuti filtranti. Progettato per sostituire 
gli di anelli elastici presenti nella maggior parte dei tipi di centrifughe filtranti, 
permette di fissare l‘elemento filtrante in pochi secondi, riducendo i tempi e i 
costi di manutenzione.

RISPARMIO DI POLIMERI COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO
Per ridurre il consumo di polimeri e migliorare le performance del digestore, un 
cliente operante nel trattamento delle acque reflue ha deciso di installare lo 
RheoScan, un sistema di misura ottico completamente automatico, che regola e 
ottimizza il dosaggio del polimero. I risultati sono stati notevoli: 33.8% di risparmio 
annuale di polimeri nella fase di ispessimento, 16% di risparmio nella fase di 
disidratazione e un aumento dell’11,7% nella produzione di biogas.

FINO AL 30% DEL RISPARMIO ENERGETICO PER I DECANTER
In molti casi, le nostre innovazioni contribuiscono a ridurre sensibilmente i 
consumi energetici. È ciò che è successo grazie al TurboJet, un dispositivo di 
ultima generazione in grado di ridurre la potenza assorbita del decanter fino al 
30%, in funzione della portata, della profondità e velocità del tamburo. Questa 
innovazione brevettata può essere installata sui decanter ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, 
KHD, Guinard, ecc.) ma anche su quelli di quasi tutti i marchi presenti sul mercato.
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QUAL E’ LA TUA SFIDA NELLA SEPARAZIONE? 

ANDRITZ Separation è leader mondiale nelle soluzioni di separazione, vanta il più vasto 
portafoglio di tecnologie e oltre 2.000 specialisti che operano in 40 paesi. Da oltre 
150 anni guidiamo l’evoluzione di soluzioni e servizi di separazione, per industrie che 
vanno dall’ambiente all’alimentare, passando per la chimica fino all’industria mineraria 
e dei minerali. In qualità di OEM per molti brand leader a livello mondiale, abbiamo le 
soluzioni e i servizi per trasformare la tua attività e renderla in grado di soddisfare tutte 
le immaginabili esigenze di domani - ovunque sia la tua azienda e qualunque sia la tua 
sfida di separazione. Ask your separation specialist!
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Dovete ottimizzare un 
processo? 

Aumentare la disponibilità? Assicurarsi una produttività senza interruzioni? 

Lavorare con ANDRITZ significa affidarsi ad uno dei principali produttori 

al mondo di apparecchiature originali per la separazione di solidi/liquidi. 

Mettete al vostro servizio le nostre competenze altamente specializzate sui 

macchinari e sui processi di separazione.

Questo è ciò che chiamiamo 
un service efficace.

Maggiore sicurezza. 
Riduzione dei costi.

Risparmio energetico.
Manutenzione più rapida.

150 anni di esperienza  
come OEM  
al vostro servizio
AMPIA ESPERIENZA GRAZIE ALLE NUMEROSE 
INSTALLAZIONI
Con oltre 55.000 soluzioni e sistemi di separazione 
solidi/liquidi installati, è evidente che quando si parla 
di assistenza noi facciamo sul serio. Ovunque siano i 
nostri clienti, lavoriamo al loro fianco per massimizzare 
l’operatività e l’efficienza.

I  MARCHI OEM PIÙ NOTI
Alcuni dei nostri clienti ci riconoscono dal logo ANDRITZ 
sull‘abbigliamento da lavoro. Altri hanno capito che 
siamo i produttori di apparecchiature originali di 
marchi noti come Netzsch Filtration, 3Sys Technologies, 
Bird, KHD, Guinard, e molti altri, appartenenti al 
gruppo ANDRITZ. Siamo in grado inoltre di fornire 
assistenza e ricambi per quasi tutti i marchi di 
macchinari e sistemi per la separazione solidi/liquidi 
presenti sul mercato.

ASSISTENZA LOCALE SUPPORTATA DA 
COMPETENZA GLOBALE
La nostra filosofia di service è semplice: una chiamata, 
un unico referente, un team dedicato che parla la 
vostra lingua e conosce sia le apparecchiature che i 
processi. Non si tratta solo di una promessa. Possiamo, 
infatti, contare su 550 tecnici specializzati su sistemi 
di separazione solidi/liquidi, oltre che su centri di 
assistenza dislocati in tutto il mondo. 

UN VERO E PROPRIO SERVIZIO COMPLETO
Per qualsiasi necessità di pezzi di ricambio, macchinari a 
noleggio, assistenza locale, riparazioni, aggiornamenti o 
rinnovo dei macchinari, ANDRITZ è il vostro specialista nel 
service per ogni tipologia di separazione.Dalla consulenza 
iniziale, ai contratti di assistenza, l’ottimizzazione dei 
processi e i programmi di formazione, forniamo sempre 
la soluzione migliore per ridurre i tempi di fermo impianto 
e aumentare la prevedibilità delle manutenzioni, 
migliorando al contempo l’efficienza produttiva globale. 
In sintesi, siete in mani sicure.

MAGGIORE SICUREZZA E IGIENE NEL FRAZIONAMENTO DELL’OLIO ALIMENTARE
L’igiene e la sicurezza sono aspetti fondamentali nel frazionamento dell’olio edibile. 
Indipendentemente dalla qualità della filtropressa o dell’olio lubrificante “per uso 
alimentare”, eventuali contaminazioni possono compromettere la qualità della stearina. 
Spesso tale olio lubrificante necessario per le filtropresse è più costoso dell’olio di palma che 
si sta frazionando. Il nostro Palm Olein Power Pack è la soluzione che permette di utilizzare 
nel sistema idraulico di lubrificazione solo oleina di palma ad uso alimentare. Il risultato? 
Un impiego più sicuro ed economico delle risorse e la possibilità di lavorare nuovamente il 
sottoprodotto dopo l’utilizzo.

RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI RISPOSTA
Un’azienda produttrice di reagenti chimici a livello internazionale ha rilevato che la cassa in titanio di un de-
canter di sua proprietà era soggetto ad una importante corrosione dovuta ai cambiamenti nelle condizioni 
di processo (come le elevate temperature e le concentrazioni dei reagenti). Anziché procedere alla sostitu-
zione con una cassa identica, che avrebbe richiesto un notevole dispendio di denaro e di tempo, abbiamo 
collaborato per sviluppare e testare una copertura in plastica rinforzata con fibre di vetro dello spessore di 
10 mm (FRP). Questa si è dimostrata essere chimicamente ai principali agenti, sicura ed efficiente in termini di
costi. Per garantirne la sicurezza, lo abbiamo persino sottoposto ad un test balistico, per dimostrare che po-
teva resistere ad un impatto sei volte superiore a quello generato dalle particelle presenti al suo interno.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI MANUTENZIONE E DEI COSTI DI CIRCA IL 50%
Il cambio delle tele filtranti che può richiedere molto tempo, è un processo molto 
costoso, e, soprattutto, è una procedura non esente da errori. Questo è il motivo 
per cui abbiamo sviluppato lo SmartFIX per le centrifughe a filtro, l’ultimo e il 
più innovativo sistema di fissaggio dei tessuti filtranti. Progettato per sostituire 
gli di anelli elastici presenti nella maggior parte dei tipi di centrifughe filtranti, 
permette di fissare l‘elemento filtrante in pochi secondi, riducendo i tempi e i 
costi di manutenzione.

RISPARMIO DI POLIMERI COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO
Per ridurre il consumo di polimeri e migliorare le performance del digestore, un 
cliente operante nel trattamento delle acque reflue ha deciso di installare lo 
RheoScan, un sistema di misura ottico completamente automatico, che regola e 
ottimizza il dosaggio del polimero. I risultati sono stati notevoli: 33.8% di risparmio 
annuale di polimeri nella fase di ispessimento, 16% di risparmio nella fase di 
disidratazione e un aumento dell’11,7% nella produzione di biogas.

FINO AL 30% DEL RISPARMIO ENERGETICO PER I DECANTER
In molti casi, le nostre innovazioni contribuiscono a ridurre sensibilmente i 
consumi energetici. È ciò che è successo grazie al TurboJet, un dispositivo di 
ultima generazione in grado di ridurre la potenza assorbita del decanter fino al 
30%, in funzione della portata, della profondità e velocità del tamburo. Questa 
innovazione brevettata può essere installata sui decanter ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, 
KHD, Guinard, ecc.) ma anche su quelli di quasi tutti i marchi presenti sul mercato.

RICAMBI OEM
Filtri, parti di ricambio da

costruttori OEM o di qualità 
OEM prontamente 

disponibili

ASSISTENZA LOCALE
Centri di assistenza locali e

tecnici specializzati sul
campo per una risposta

sempre tempestiva

USATO E NOLEGGI
Macchinari usati certificati

e macchinari a noleggio

RIPARAZIONI E
AGGIORNAMENTI

Ottimizzazione delle performance  
di macchinari e processi,  

riparazioni, aggiornamenti  
e rinnovamenti

OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI

Strumenti di automazione
e competenze di processo

per aumentare il
tuo profitto

FORMAZIONE
Formazione degli operatori e

seminari mirati per il 
personale addetto al
funzionamento e alla

manutenzione

CONTRATTI DI ASSISTENZA
Manutenzione preventiva,

contratti per ricambi,
manutenzione, controlli,

riparazioni, aggiornamenti,  
messa in opera e monitoraggio

TEST DI LABORATORIO
E SUL POSTO

Test di laboratorio e in loco
per ottimizzare i processi e

aggiornare i macchinari
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