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WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE

Matec è il leader e il produttore principale di 
macchine per l’attività di filtrazione ad alto livello 
tecnologico delle acque di lavorazione nel settore 
lapideo. Trattamento acque reflue derivanti dal 
processo di estrazione e segagione marmo e pietre. 
Matec progetta e realizza impianti di filtrazione 
completi nel settore marmi e graniti. Questi 
consentono, mediante l’impiego di filtropresse, 
il trattamento, il recupero e il riutilizzo di acque 
reflue, e lo smaltimento dei fanghi derivanti.

Gli impianti di trattamento Matec sono progettati 
per massimizzare il rendimento nei laboratori e 
negli impianti di lavorazione del settore lapideo.
Abbiamo sviluppato una grande esperienza in 
questo settore che è da sempre il principale della 
zona di Massa Carrara, dove Matec ha il suo 
quartier generale.

LAVORAZIONE PIETRE
Nella lavorazione dei marmi, dei graniti e delle 
pietre in generale, sia in cava che in laboratorio 
o in segheria, l’acqua trova molteplici
usi. Dal taglio alla levigazione l’acqua è 
necessaria per evitare il surriscaldamento degli 
utensili e l’abbattimento delle polveri prodotte 
nei vari processi. Le acque di lavorazione devono 
poi essere trattate per essere riutilizzate nei 
processi di lavorazione a circuito chiuso.

Vista delle cave di Carrara



MATEC 
GARANTISCE:
PANETTI SECCHI
Umidità residua media del 20%, ma possiamo  
strizzare i panetti per ottenere un’umidità 
residua del 7-8%

ACQUA PULITA
L’acqua ottenuta dalla disidratazione del fango 
è acqua pulita pronta per essere riutilizzata o 
smaltita in sicurezza.

IMPIANTI COMPLETI 
CHIAVI IN MANO



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

LA FILTROPRESSA

Il rispetto delle leggi ambientali è diventato 

importante per chi possiede impianti nella 

maggior parte dei paesi.

Tecnologie avanzate sono state sviluppate nel 

campo del trattamento delle acque reflue e dei 

fanghi derivanti dalla lavorazione industriale.

Le nostre soluzioni permettono di essere 

in regola con le più recenti norme a tutela 

dell’ambiente, massimizzando il ritorno 

economico dell’impianto allo stesso tempo. 

Questo è quello che ci chiedono i nostri clienti.

Matec produce quattro linee di filtropresse:

ACQUÆ, IGNIS, TERRÆ, MAGNUM. Le nostre 

macchine possono lavorare con ogni tipo 

di portata e capacità e sono progettate per 

progetti dal piccolo laboratorio alla grande cava. 

Automazione, le migliori marche, 24 mesi di 

garanzia, HPT e TT2 Fast sono quello che Matec 

può offrire in più rispetto ai nostri concorrenti.

LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE 

MACCHINE SONO:

Realizzata in un unico monoblocco di acciaio da 

lastre spesse; Trattamento di lavorazione con 

plasma, laser o tecnologia water-jet; L’acqua 

purificata viene scaricata tramite collettori 

esterni (per prevenire contatti esterni o perdite); 

Componenti di prima scelta dei maggiori 

produttori; Accessori in acciaio inox; Sistema 

idraulico ad alta velocità e pressione.

MATEC FORNISCE IMPIANTI COMPLETI 

PRONTI ALL’USO:

• 100% Made in Italy;

•  HPT (High Pressure Technology);

 Con:

• Gasser Shakers;

• Lavaggio real washing;

• Tele facili da sostituire;

•  Design che permette l’identificazione delle 

tele danneggiate;

• Pannello con controllo e assistenza remoti;

• Numero variabile di piastre;

•  Modelli differenti per la migliore soluzione 

tecnico/economica.

Personalizza il tuo impianto con filtropressa 
per i tuo bisogni.



CANALINE DI RACCOLTA 
ACQUE A VISTA

UMIDITÀ < 20%

SBATTITORI
 “GASSER”

PLC CON TECNOLOGIA ALLEN 
BRADLEY E SIEMENS



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

COSA RENDE MATEC LA MIGLIORE 
SOLUZIONE PER LA TUA ATTIVITÀ

PRESSIONE

Matec è l’unica azienda 100% HPT con pressioni 

che arrivano fino a 16 e 21 BAR

TEMPO DI APERTURA

Il sistema brevettato TT2 riduce i tempi di 

scarico delle macchine da 15/20 minuti a meno 

di 3 minuti

CAPACITÀ

Progettiamo e costruiamo impianti per trattare 

da 0.5 a 100 m³/h, ogni impianto è automatico e 

personalizzato

DIMENSIONE DELLE PIASTRE 
DA 400X400 A 2000x2000
DA 3 a 220 PIASTRE
OLTRE 150 TPH

AUTOMAZIONE

Matec produce solo impianti 100% automatici e 

ad alta tecnologia

ALTA QUALITÀ

Matec usa solo le migliori marche: Siemens e Allen 

Bradley per la parte elettrica, Bosch Rexroth per 

la parte meccanica e pompe di alimentazione 

100% italiane

GARANZIA E ASSISTENZA

MATEC ha un ufficio tecnico con 5 ingegneri 

dedicati alla preparazione dei layout, 

all’ingegnerizzazione del progetto e alla 

fornitura delle varie piattaforme, 1 ingegnere 

dedicato durante l’installazione, e 10 tecnici 

per il montaggio, la start-up dell’impianto e 

l’assistenza post-vendita, entro 24/48 ore

Impianto Matec 500x500 15 piastre, Inghilterra





WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

LEGENDA DELL’IMPIANTO
1 Vasca di raccolta acque reflue

2 Impianto preparazione flocculante 
 (Bifloc)

3 Decantatore verticale

4 Vasca acque pulite 

5 Bidone di omogeneizzazione 
 fanghi (Bifang)

6 Pompa ad alta pressione (HPT)

7 Filtropressa TT2 Fast

IL PROCESSO

Le acque reflue dal lavaggio vengono raccolte nell’apposita vasca 1 La pompa 

sommergibile pompa l’acqua sporca nel decantatore verticale 3 La miscela di 

flocculante preparata nel Bifloc 2 viene iniettata nel tubo di adduzione delle 

acque reflue, prima dell’ingresso nel decantatore  3 ,in cui avviene il processo di 

sedimentazione dei solidi. L’acqua pulita tracima dalla sommità del decantatore 

3 e viene raccolta nella vasca acque chiare 4 Il fango addensato viene scaricato 

nel Bifang 5 La filtropressa 7 si chiude e la pompa HPT 6 inietta il fango nelle 

camere tra le piastre. Il sistema New TT2 apre la filtropressa 7 in sezioni (per le 

macchine con più di 50 piastre) e i panetti secchi vengono scaricati.









Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy
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matec@matecitalia.com

www.matecitalia.com
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