
Taron Filtro Dinamico a 
Dischi Rotanti
SOSTITUIRE I CHIARIFICATORI SECONDARI E I FILTRI TERZIARI NEL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE. 
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Il futuro del trattamento delle acque reflue è qui.

Come funziona.
Il filtro dinamico a dischi rotanti Sanitaire Taron, filtro RDD, è una 
tecnologia brevettata, prima nel suo genere, che combina chiarificazione 
secondaria e filtrazione terziaria in un unico passaggio!

Sanitaire Taron è un filtro innovativo, che si basa sulla 
formazione e rimozione dinamica di uno strato di  
fango su un supporto in microrete. Le configurazioni 
modulari di Taron sono caratterizzate da una serie di 
dischi verticali montati su un albero cavo. Ogni disco è 
composto da un robusto materiale a rete in micro 
poliestere (PES) e costruito per consentire la filtrazione 
su entrambi i lati del disco. La filtrazione avviene mentre 
i dischi ruotano lentamente nella biomassa generando 
una perdita di carico nell'attraversamento della rete. La 
biomassa si deposita sulla rete mentre il liquido scorre 
attraverso i pannelli. La pressione idraulica quindi  
compatta la

 biomassa per gravitazione formando uno strato di 
fango. Lo spessore dello strato  di fango è controllato 
dalla velocità di rotazione dei dischi e 
contemporaneamente dai diffusori  d'aria situati sotto 
il dispositivo. Piccoli pori sono presenti all'interno 
dello strato  di fango, consentendogli di agire come una 
ulteriore membrana. Queste caratteristiche sono la 
forza trainante della rigorosa filtrazione di Taron. La 
qualità dell'effluente di Taron può essere caratterizzata 
da concentrazioni di solidi sospesi totali (TSS) inferiori 
a 5 mg/L e livelli di torbidità inferiori a 10 unità di 
torbidità nefelometrica (NTU).
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Il materiale in microrete è invulnerabile all'intasamento 
poiché tutte le unità Taron sono dotate di un sistema di 
controlavaggio che utilizza il filtrato per rimuovere 
completamente lo strato di fango dopo ogni rotazione. I 
fanghi vengono quindi restituiti al bioreattore, 
consentendo un funzionamento con tenore più elevato 
dei solidi sospesi (MLSS) , fino a 15.000 mg/L. 
Attraverso questo   principio di funzionamento,

 il dispositivo è in grado di raggiungere velocità di flusso 
da 588 - 1.200 galloni/ft3/giorno (gfd) o 1.000 - 2.040       
l/m3/ora (lmh). La capacità di Taron di funzionare a 
concentrazioni elevate di MLSS consente agli impianti  di 
massimizzare la loro capacità biologica riducendo 
drasticamente i costi  per il processo complessivo di 
trattamento delle acque reflue.

Il controlavaggio 
rimuove lo strato 
di fango dopo 
ogni rotazione

   Areatori 
del TARON

Dischi parzialmente 
sommersi dotati di 
pannelli in micro 
rete che supportano 
la formazione dello 
strato di fango.

Lo spessore di  
fango controllato 
dalla velocità di  
rotazione, dalla 

aerazione, e dal 
sistema di lavaggio

   a spruzzo 

Espansione 
modulare fino a 
20 dischi
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Trattamento delle acque reflue, 
reso molto  più semplice.
Il Taron è progettato per sostituire le fasi di chiarificazione secondaria e filtrazione terziaria nel processo di trattamento 
delle acque reflue. Ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo e energia, poiché le opere civili  richieste, sono minime, 
rispetto ai chiarificatori classici. Inoltre,  il Taron offre versatilità di installazione in quanto può essere integrato in un sistema 
di trattamento biologico in molteplici modi, limitando l'ingombro richiesto.

 Il Taron può essere integrato all'interno del impianto  di 
trattamento biologico. Ciò riduce significativamente i 
costi,  perché   il Taron non richiede un bacino dedicato. 
Per le nuove installazioni con Taron, gli impianti possono 
essere progettati per capacità inferiori rispetto ai 
tradizionali processi di trattamento delle acque reflue che 
utilizzano chiarificatori secondari.

Tutto questo,  può essere attribuito alla capacità del Taron 
di operare con un MLSS significativamente più elevato, che 
richiede una minore capacità degli impianti e contribuisce a 
ulteriori risparmi sui costi. Ciò può essere ottenuto anche 
installando  il Taron in una vasca separata,  come mostrato 
di seguito.

Retrofit, Upgrades
Il Taron può essere installato in una struttura separata immediatamente dopo il comparto biologico del processo di 
trattamento delle acque reflue. Questo può essere fatto sviluppando una nuova struttura per la macchina, utilizzando una 
struttura esistente, un chiarificatore o una vasca.

   Ingresso

Ingresso Trattamento biologico Taron Disinfezione

Trattamento biologico con 
Taron installato all'interno 
di un bioreattore

Disinfezione
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SISTEMI IBRIDI
 Il Taron può essere integrato come soluzione ibrida. Se un impianto desidera mantenere i chiarificatori secondari 
esistenti e integrarli con Taron, ciò può essere fatto facilmente ripartendo il flusso dal bioreattore verso le due 
unità.

Ingombri e spedizioni
Il reattore biologico Taron può essere spedito come unità imballata in una configurazione compatta. Questo è l'ideale per 
impianti che operano con portate ridotte.

Ingresso

Taron

Chiarificatore

Disinfezione

Filtrazione 
terziaria

Trattamento biologico 
compatto delle acque 
reflue con Taron

Disinfezione

Xylem

Ingresso Trattamento   
biologico



CARATTERISTICHE GENERALI
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Impatto sull impianto % MLSS medio nella 
vasca biologica 

(mg/L)

Qualità dell'effluente 
(PPM TSS)

Utilizzo complessivo 
di energia %  

Confronto tra sistemi Taron, fanghi attivi convenzionali (CAS), Bioreattori a 
membrana (MBR) e caratteristiche generali della tecnologia. 

CAS

MBR

Taron

Il design robusto del Taron 
offre una soluzione semplice, 
compatta e a bassi costi che  
sostituisce il tradizionale 
processo di filtrazione e 
chiarificazione con una 
soluzione a ingombro ridotto.

AFFRONTA LE SEGUENTI SFIDE: 

• Acque piovane e inondazioni
• Infrastrutture obsolete
• Conformità normativa
• Impianti sottodimensionati
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Dimensioni dei filtri a disco modulari
La natura modulare dei filtri Taron consente la scalabilità, per soddisfare le diverse esigenze degli impianti di 
trattamento delle acque reflue e permette di avere un numero variabile di dischi in base al flusso di uscita.

Il design modulare e 
scalabile dei dischi, può 
essere integrato nel reattore 
biologico aerato o installato 
in una vasca di filtrazione 
esterna.

*Ottenuto con Indice di Volume dei Fanghi ~ 130 ml/g

Modello 
(numero di 

dischi)

Superficie 
   attiva 

[m2]

   Portata  
controlavaggio 

[m3/h]

 Consumo
controlavaggio 

[kW]

Consumo 
motoriduttore 

[kW]

Flusso in  
uscita (min) 

[m3/h]*

Flusso in 
uscita (med)

[m3/h]*

Flusso in  
uscita (max) 

[m3/h]*

Dimensioni 
LxWxH [mm3]

4 13.0 3.11 1.10 0.25 10.4 19.5 28.6 2443x2205x2610

5 16.2 3.89  "  " 13.0 24.3 35.7 2693x2205x2610

6 19.5 4.67 1.50 0.25 15.6 29.2 42.8 2943x2205x2610

7 22.7 5.44  " "  18.2 34.1 50.0 3193x2205x2610

8 26.0 6.22 2.20 0.37 20.8 38.9 57.1 3443x2205x2610

9 29.2 7.00  "  " 23.4 43.8 64.2 3693x2205x2610

10 32.4 7.78 2.20 0.37 26.0 48.7 71.4 3943x2205x2610

11 35.7 8.55  "  " 28.6 53.5 78.5 4193x2205x2610

12 38.9 9.33 2.20 0.37 31.1 58.4 85.7 4443x2205x2610

13 42.2 10.11  "  " 33.7 63.3 92.8 4693x2205x2610

14 45.4 10.89 3.00 0.55 36.3 68.1 99.9 4943x2205x2610

15 48.7 11.66  "  " 38.9 73.0 107.1 5193x2205x2610

16 51.9 12.44 3.00 0.55 41.5 77.9 114.2 5443x2205x2610

17 55.2 13.22  "  " 44.1 82.7 121.4 5693x2205x2610

18 58.4 14.00  "  " 46.7 87.6 128.5 5943x2205x2610

19 61.6 14.77  "  " 49.3 92.5 135.6 6193x2205x2610

20 64.9 15.55  "  " 51.9 97.3 142.8 6443x2205x2610
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Due macchine di prova sono state installate in Italia e 
negli Stati Uniti, nel 2019, e hanno avuto dei risultati 
eccelenti.  In tutti e due i casi, il Taron è stato posizionato 
dopo i reattori biologici esistenti nell'impianto e utilizza 
la loro miscela aerata per la filtrazione. Il "pilot" 
statunitense è stato testato con varie concentrazioni di 
MLSS e, in base a questi parametri variabili, Taron è 
riuscito a ottenere basse concentrazioni di TSS e livelli di 
torbidità (vedere la tabella seguente per maggiori 
dettagli). La capacità di Taron di fornire effluenti di 
qualità superiore ad elevate concentrazioni di MLSS è 
attribuita alla sua capacità di operare a velocità di flusso 
elevate.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue che 
contengono chiarificatori secondari e filtri terziari 
operano intorno a un MLSS massimo di 4.000 mg/L. 
Come  il Taron, gli MBR possono operare a MLSS 
significativamente più elevati. Tuttavia,  il Taron può 
operare a velocità di flusso 50-100 volte maggiori rispetto 
agli MBR.

Per ulteriori informazioni, contattare:   
     teamtaron@xyleminc.com

Dati  delle prove in  Italia e Stati Uniti:

Varie concentrazioni di MLSS che  il Taron è in grado di 
trattare, insieme alla qualità dell'effluente che può essere 
ottenuto come risultato finale.

Prove sul campo.

Prove in Italia, installazione Aprile 2019 

Parametri Minimo Medio Massimo

Flusso gfd [lmh] 298 
(507) 

670  
(1,139)

1,247 
(2,121) 

MLSS RDD Filter tank [mg/L] 3,800 12,415 24,910

Torbidità filtrato [NTU] 1.7 3.9 12.3

Prove negli U.S.A, installazione Novembre 2019 

Parametri Minimo Medio Massimo

Flusso gfd [lmh] 247 
(420)

801 
(1,362)

1,207 
(2,052)

MLSS RDD Filter tank [mg/L] 3,500 8,305 19,960

Torbidità filtrato [NTU] 2.4 5.6 14.6

MLSS 4 g/L MLSS 12 g/L TSS < 5 ppm
NTU < 10

www.xylem.com




