
SOSTENIBILITÀ, 
AFFIDABILITÀ E 
INNOVATIVITÀ.
Il nostro valore aggiunto per la 
depurazione delle acque.



DAL 1971 
PROTAGONISTI 
NELLA DEPURAZIONE 
DELLE ACQUE

L’anima di MITA Water Technologies è l’acqua. 
Divisione di MITA Cooling Technologies dal 1971 
e costituita come società autonoma nel 2001, 
da sempre si impegna nello sviluppo di nuovi 
prodotti e nel miglioramento continuo di quelli 
esistenti. Per le attività di ricerca e sviluppo, si 
avvale di impianti pilota e di software di calcolo 
appositamente realizzati. 
 
L’obiettivo primario è la piena soddisfazione dei 
clienti basata su: specializzazione, competenze 
acquisite nel settore e consulenza tecnica. 
Tutti i prodotti garantiscono elevati standard 
qualitativi, affidabilità, lunga durata e bassi 
costi di esercizio. 

MITA Water Technologies fa parte di MITA 
Group, un gruppo di matrice italiana che si sta 
sviluppando a livello internazionale. MITA Group 
racchiude in sé delle vere e proprie eccellenze 
nei loro mercati di riferimento. Le  altre aziende 
che appartengono al gruppo sono:

- MITA Cooling Technologies

- ECONOMAX

- TORRAVAL Cooling



UNA GAMMA 
COMPLETA PER OGNI 
NECESSITÀ

MITA Water Technologies progetta, realizza e commercializza una gamma di prodotti in grado di rispondere alle 
esigenze dei Clienti per ogni necessità di trattamento delle acque:

- filtri a tela a fibra libera per il trattamento terziario avanzato
- Biorulli® per il trattamento biologico
- sistemi a pacchi lamellari per decantazione e disoleazione
- filtri a sabbia continui per il trattamento terziario
- flottatori ad aria disciolta per acque di scarico e di processo
- raschiatori a catena per trattamento primario e terziario
- diffusori d’aria a disco e tubolari per ossidazione biologica



SOLUZIONI SEMPLICI ED AFFIDABILI, 
STUDIATE INSIEME AI NOSTRI CLIENTI

Tutte le soluzioni proposte da MITA Water Technologies sono studiate in accordo con le esigenze dei clienti e per 
questo ricerchiamo e promuoviamo lo scambio continuo di informazioni con gli utilizzatori finali dei nostri prodotti, 
con gli studi di progettazione e con i consulenti tecnici.

Condividere e valutare approfonditamente le necessità e aspettative dei clienti è l’elemento alla base del successo 
delle soluzioni di MITA Water Technologies.

Grazie a questo approccio, siamo in grado di dare ai clienti le risposte migliori per quanto riguarda:



CONOSCIAMO ESIGENZE E SOLUZIONI 
PER OGNI TIPO DI ACQUA DA TRATTARE

Dal 1971 abbiamo avuto la possibilità di lavorare in tutto il ciclo del trattamento acque, insieme a tutti i 
principali attori, sia ambito industriale sia civile.

Grazie ad un approccio consulenziale, forniamo ad ognuno di loro una risposta mirata alle specifiche 
esigenze. 

- CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI
- MINIMI COSTI DI MANUTENZIONE
- SEMPLICITÀ GESTIONALE
- CONTENIMENTO DEGLI INGOMBRI 
- CONTRATTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

- RAPIDO UPGRADE DI IMPIANTI ESISTENTI
- SOLUZIONI ADATTABILI AL SINGOLO PROGETTO
- COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE 
- ASSISTENZA IN CAMPO 

- POSSIBILITÀ DI TEST SUL CAMPO (TRAMITE UNITÀ PILOTA)
- SUPPORTO PER I RILEVAMENTI SUL CAMPO
- TEMPI MINIMI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE DAL PRIMO CONTATTO 

CLIENTI
FINALI

PROGETTISTI

CONSULENTI



PRE-TRATTAMENTI TRATTAMENTI 
PRIMARI

I pacchi lamellari e i sistemi 
monoblocco sono indicati per il 
pre-trattamento di disoleazione di 
acque sia civili che industriali.

Progettati per garantire ottime 
prestazioni anche con carichi elevati, 
possono essere forniti con carpenterie 
in acciaio verniciato o inossidabile.

I raschiatori a catena MITA Water 
Technologies sono realizzati in 
materiale plastico e sono idonei 
all’installazione in vasche di 
decantazione primaria oppure in 
vasche di dissabbiatura.

Le proprietà autolubrificanti e i 
materiali utilizzati garantiscono una 
lunga vita operativa con limitate 
operazioni di manutenzione.

I flottatori ad aria disciolta sono 
una delle soluzioni più efficaci per 
il pre-trattamento di acque civili, 
industriali o di processo dove 
sia necessario un alto grado di 
rimozione di olii, grassi e solidi 
sospesi di varia natura.

I flottatori sono completi del saturatore 
ad alte prestazioni Mitasat.

DISOLEATORI 
MONOBLOCCO E 
PACCHI LAMELLARI

RASCHIATORI A 
CATENA IN 
MATERIALE PLASTICO

FLOTTATORI AD 
ARIA DISCIOLTA



TRATTAMENTI 
PRIMARI

TRATTAMENTI 
SECONDARI

MITA Water Technologies cura 
la progettazione e installazione 
di sistemi a pacchi lamellari per 
il potenziamento delle vasche di 
sedimentazione primaria laddove 
sia necessario un upgrade delle 
performances sia in termini 
idraulici che di resa di rimozione.

I pacchi lamellari possono essere 
forniti anche in installazione in 
carpenteria.

MITA Water Technologies distribuisce 
i diffusori d’aria a membrana ad alta 
efficienza ENVICON.

Una soluzione pratica ed efficace 
per la realizzazione di reti di 
diffusione a microbolle nelle 
vasche di ossidazione biologica.

I diffusori ENVICON sono disponibiili 
sia in versione a disco che tubolare.

I dischi biologici rotanti Biorulli® 

rappresentano una soluzione 
pratica, affidabile ed economica 
per il trattamento delle acque 
reflue civili di piccoli insediamenti 
grazie all’economicità di gestione 
e facilità di installazione.

Usati largamente anche nel 
trattamento delle acque reflue 
industriali, sono disponibili per 
installazione in vasca di calcestruzzo 
o in configurazione monoblocco con 
copertura.

DECANTATORI A 
PACCHI LAMELLARI

DIFFUSORI 
D’ARIA

BIORULLI®



TRATTAMENTI 
SECONDARI

Corpi di riempimento MITA Water 
Technologies in polipropilene 
ad elevata efficienza per la 
realizzazione di letti percolatori e 
digestori anaerobici ed il ripristino 
di impianti esistenti.

I riempimenti prodotti da MITA 
Water Technologies garantiscono un 
ottimale valore di superficie specifica 
per massimizzare l’utilizzo dei volumi 
nelle vasche di reazione.

Il sedimentatore secondario a 
pacchi lamellari assicura elevato 
rendimento di rimozione dei solidi 
e contenimento degli spazi ed 
è adatto e utilizzato per reflui di 
origine sia civile che industriale.

I raschiatori a catena in materiale 
plastico progettati e prodotti da 
MITA Water Technologies vengono 
ampiamente utilizzati anche 
nelle vasche di sedimentazione 
secondaria dove sia presente una 
vasca di forma non circolare.

Il materiale plastico utilizzato per tutti 
gli elementi permette di mantenere 
un peso contenuto e di ridurre i rischi 
di usura eccessiva delle parti in 
movimento.

CORPI DI 
RIEMPIMENTO

SEDIMENTATORI A
PACCHI LAMELLARI

RASCHIATORI A
CATENA IN 
MATERIALE PLASTICO



TRATTAMENTI 
SECONDARI

TRATTAMENTI 
TERZIARI

Il sistema compatto biocombi 
unisce in un unico modulo il 
trattamento biologico mediante 
biodischi e la sedimentazione 
secondaria ad alta efficienza 
operata con filtri a tela e fibra 
libera, presentandosi come una 
soluzione compatta che coniuga 
alte prestazioni di depurazione 
a semplicità operativa e 
contenimento dei costi di gestione 
e manutenzione.

Il monoblocco è disponibile sia in 
acciaio al carbonio che inox.

Il filtro a tela a fibra libera di MITA 
Water Technologies rappresenta 
lo stato dell’arte dei trattamenti 
terziari delle acque reflue.

Elevatissime prestazioni (fino a < 5 
ppm SS), consumi energetici minimi 
grazie al principio di funzionamento 
outside-in e semplicità operativa unite 
al più basso costo di manutenzione 
fra tutti i trattamenti terziari avanzati.

Il filtro a sabbia MITA Filtrasand 
grazie al suo esclusivo sistema 
di controlavaggop assicura la 
continuità operativa ed evita il 
consumo di acqua pulita per le 
operazioni di pullizia garantendo, 
allo stesso tempo, elevata 
efficienza ed affidabilità per la 
rimozione dei solidi sospesi anche 
colloidali da tutti i tipi di acque.

BIOCOMBI FILTRI
A TELA

FILTRI 
A SABBIA



ALCUNI NUMERI 
SULLE NOSTRE 
REALIZZAZIONI

- OLTRE 3.300.000 m2 DI BIORULLI® INSTALLATI IN TUTTO IL MONDO

- 40+ UNITÀ BIOCOMBI

- 350+ FILTRI A TELA PER IL TRATTAMENTO TERZIARIO

- 2.000+ PACCHI LAMELLARI PER SEDIMENTAZIONE E DISOLEAZIONE E OLTRE 200 UNITÀ MONOBLOCCO

- 60+ RASCHIATORI PLASTICI A CATENA



SISTEMI INTEGRATI 
E SERVICE

Grazie all’esperienza maturata negli anni a fianco di clienti ed 
operatori, MITA Water Technologies è in grado di supportare 
le richieste della clientela anche con:

- UNA PIATTAFORMA DI GESTIONE DA REMOTO 
  (MITA Connect): per monitorare il funzionamento 
  delle macchine, raccogliere big data e per interventi di 
  manutenzione predittiva. Il tutto fruibile, in maniera sicura 
  e da ogni luogo, via web, app e mobile.

- INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO: MITA Water 
  Technologies mette a disposizione il proprio personale   
  tecnico sul campo per garantire la perfetta installazione  
  delle proprie apparecchiature ed effettuarne il corretto   
  collaudo e avviamento.

- ESTENSIONI DI GARANZIA: soluzioni flessibili per   
  estendere la protezione dopo il periodo convenzionale. 

- PIANI DI SERVICE E MANUTENZIONE: programmazione  
  personalizzata del servizio di assistenza a lungo termine  
  sulle necessità del Cliente. 

- PARTI DI RICAMBIO: la garanzia di avere le parti di 
ricambio più aggiornate e compatibili per i nostri prodotti, 
con rapidi tempi di consegna.



Via del Benessere, 13 - 27010 Siziano (PV) - Italy 

Ph. +39 0382 67599 - Fax +39 0382 617640 - info@mitawt.it

www.mitawatertechnologies.com

O R G A N I S M O D I A T T E S T A Z I O N E


