
Progettazione e produzione di macchine

per il trattamento  delle acque

Design,   production  and   

installation of machinery 

for   water   treatment

LA NOSTRA RODUZIONE
______________

POMPE A VITE  

COMPATTATORI

GRIGLIATURA

DISSABBIATORI 

DISOLEATORI

PONTI RASCHIANTI 

DECANTATORI

DISIDRATAZIONE FANGHI

FILTRAZIONE

TRASPORTATORI

PARATOIE

STAZIONE DOSAGGIO

UNITA' COMBINATE 

DEPURATORI COMPATTI

Griglia a Nastro Autopulente GNA

Unità Combinata Serie UCP Griglia a Tamburo Rotante GTR  

Ponte Aspirato Raschiatore  Sifoide serie PARS

Con un'esperienza trentennale

nell'ambito della depurazione

delle acque, OMIT ha sviluppato

soluzioni tecnologicamente

innovative nella costruzione delle

macchine risolvendo le

problematiche che sorgono nella

gestione degli impianti. Il

processo produttivo garantisce

qualità efficienza nonché

robustezza delle strutture. Inoltre

viene offerta consulenza nella

progettazione di impianti di:

depurazione, potabilizzazione e

riciclaggio delle acque.

With thirty years of experience in

the field of water purification,

OMIT has developed

technologically innovative

solutions in the construction of

machines, solving the problems

that arise in the management of

plants. The production process

guarantees quality, efficiency and

robustness of the structures. It

also offers consultancy in the

design of plants for: purification,

drinking water and water

recycling.

SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE A TELE
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Sede produttiva di Albano Laziale - Roma

Reparto produttivo 

all’avanguardia con 

macchina a 

controllo numerico  

e taglio LASER ad 

alta precisione
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FILTER DISC SMT OMIT is one of our. leading products

and one of the most advanced technological solutions in the

practice of liquid filtration for reuse of filtered products. In

the case of waste water, they allow after the classic

operations of the biological purification and / or physical-

chemical the reuse of treated water for irrigation purposes

and / or industrial.

The shape of the compact filter allows the filter itself to have

a large filtration surface compared to the space occupied;

Furthermore the filter medium usually loaded with flat fabric

, can be loaded on demand with special wavy fabrics, which

will further increase the filtering surface, in contrast you will

need for backwashing more stringent due to the special

construction of the canvases.

The wavy fabric version increases by 40% filtering surface,
treating greater flow in the same space.

Settori filtranti  a tela ondulata 

Filter’s sector with wavy fabric

Settori filtranti a tela piana 

Filter’s sector with plain fabric

Filtro a dischi - SMT

Disk filter
Filtro a dischi - SMT

Disk filter

IL FILTRO A DISCHI SMT della OMIT rappresenta uno dei

nostri prodotti di punta e una delle soluzioni tecnologiche

più all’avanguardia nella pratica della filtrazione dei liquidi

per il riutilizzo dei prodotti filtrati. Nel caso delle acque di

scarico essi permettono dopo le classiche operazioni di

depurazione biologica e/o fisico-chimica il riutilizzo a scopi

irrigui e/o industriali delle acque depurate.

La conformazione del filtro estremamente compatta

permette al filtro stesso di avere ampie superfici di

filtrazione rispetto ai mq occupati; inoltre i settori filtranti

normalmente caricati con tele piane,possono a richiesta

essere caricate con speciali tele ondulate, le quali ne

aumentano ulteriormente la superficie filtrante, di contro si

avrà necessità di un controlavaggio più spinto dovuto alle

particolarità costruttive delle tele. La versione ondulata

aumenta la superficie filtrante del 40 % , trattando maggiore

flusso nello stesso spazio.
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GRIGLIATURA - SCREENING

Griglia a nastro autopulente - GNA 

Self-cleaning belt screen

Griglia a nastro con picchetti 

GNCP

Belt screen with pegs

Griglia ad arco 

automatica - GAA 

Automatic Arch Screen

Griglia verticale a catena serie GVC e  GVCC

Vertical Chain-operated screen  series GVC and GVCC

Griglia a tamburo rotante - GTR

Rotating Drum Screen

Griglia oleodinamica - GO 

Hydraulic Screen

Griglia a coclea - GC

Screw Screen

Griglia a gradini mobili – GGM

Step Screen

Griglia a tamburo Fisso – GTF  

Fixed Drum Screen

O.M.IT. s.r.l.
Tel (0039)  06 9271664   Sede legale /Registered office : Via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (Roma) – Italy

Sede operativa /Factory : Via Cancelliera 10, 00041 Albano Laziale – Roma – Italy – PEC omitsrl@pec.it
CCIAA RM n° 1570055 - Cf. - P.Iva/Vat.: 15134901006  - CODICE UNIVOCO : USAL8PV E-mail : commerciale@omit.tech

http://www.meccanicheitaliane.it/catalogo/GVCC%20-%20Griglia%20Verticale%20a%20Catena%20in%20Controcorrente.pdf
http://www.meccanicheitaliane.it/catalogo/GO%20-%20Griglia%20Oleodinamica.pdf
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DISSABBIATORI DISOLEATORI - SEDIMENT TRAPS OIL REMOVAL 

Dissabbiatore tipo Pista - DTP

Degritter Pista type

Ponte raschiatore longitudinale dissabbiatore - PRLD 

longitudinal scraper bridge silting tank-deoiler/clarifier

Estrattore sabbie a coclea - ESC

Screw sand remover

Estrattore sabbie a coclea con effetto Coanda - ESCC 

Coanda effect screw sand remover

POMPA A VITE D’ARCHIMEDE – PVA  ARCHIMEDEAN SCREW PUMP
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PONTI RASCHIATORI SEDIMENTATORI  - DECANTER SCRAPING  BRIDGE

Ponte raschiatore longitudinale aspirato - PRLA

Longitudinal aspirated scraper bridge

Ponte raschiatore aspirato a trazione periferica - PRATP 

Peripheral drive aspirated scraping bridge

Ponte raschiatore a trazione periferica  -PRTP 

Peripheral drive scraping bridge

Ponte aspirato raschiante sifoide - PARS 

Aspirated scraper bridge with siphon

PARATOIE - PENSTOCK / SLUICE GATES

Paratoie a comando manuale - PCM  

Penstock

Paratoie motorizzate - PM 

Motorized Penstock

Paratoie a stramazzo a 

comando manuale - PSCM 

Weir Penstock
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http://www.meccanicheitaliane.it/catalogo/PRATP%20-%20Ponte%20Raschiatore%20Aspirato%20a%20Trazione%20Periferica.pdf
http://www.meccanicheitaliane.it/catalogo/PRTP%20-%20PonteRaschiatore%20a%20Trazione%20Periferica.pdf
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COMPATTATORI - COMPACTORS

Unità combinata di pretrattamento - UCP 

Combined Unit of Pre-treatnent

Compattatore Oleodinamico - CO

Hydraulic Compactor

Compattatore a Coclea - CC

Screw Compactor

TRASPORTATORI - CONVEYORS

Trasportatore a coclea - TC 

Screw conveyor

Trasportatore a nastro – TN Belt conveyor

UNITA’ COMBINATA PRE-TRATTAMENTO - COMBINED UNIT SEWAGE PRE-TREATNENT

Trattamento Bottini - TB 

Pre-treatment
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Addensatore dinamico – AD 

Dynamic Thickener

Ponte ispessitore a comando centrale – PICC

Thickener Bridge With Central Drive

IMPIANTI COMPATTI - COMPACT PLANT

TRATTAMENTO FANGHI  - SLUDGE TREATMENT

STAZIONE DI DOSAGGIO POLIELETTROLITA – SDP  POLYELECTROLYTE PREPARATION AND DOSING STATION 

Impianto compatto chimico – fisico – ALPHA

Chemical/phisical compact plant

Impianto ad ossidazione totale BETA

Total Oxydation compact plant
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http://www.meccanicheitaliane.it/catalogo/PICC%20-%20Ponte%20Ispessitore%20a%20Comando%20Centrale.pdf
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