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MATECMATEC
GARANTISCE:GARANTISCE:

PANETTI SECCHIPANETTI SECCHI
Umidità residua media del 20%, maUmidità residua media del 20%, ma

possiamo strizzare i panetti per ottenerepossiamo strizzare i panetti per ottenere
un’umidità residua del 7-8%, un’umidità residua del 7-8%, 

in modo che siano facilmente in modo che siano facilmente 
stoccabili e recuperabili.stoccabili e recuperabili.

ACQUA PULITAACQUA PULITA
L’acqua ottenuta dalla disidratazione delL’acqua ottenuta dalla disidratazione del

fango è acqua pulita pronta per esserefango è acqua pulita pronta per essere
riutilizzata o smaltita in sicurezza.riutilizzata o smaltita in sicurezza.

IMPIANTI COMPLETI CHIAVI IN MANOIMPIANTI COMPLETI CHIAVI IN MANO



3

TRATTAMENTO ACQUE PER IL SETTORE
INERTI - SABBIE E GHIAIA
Matec è un leader tecnologico e il produttore
principale di macchine per attività di filtrazione
ed estrazione mineraria nonché depurazione
acquee. Matec progetta e realizza impianti di 
filtrazione completi in importanti siti di recupero 
sabbie e ghiaie. Questi consentono, mediante 
l’impiego di filtropresse il trattamento fanghi, il 
recupero e riciclaggio delle sempre più preziose 
sabbie e lo smaltimento delle sostanze di scarto.
Gli impianti di trattamento Matec sono progettati
per massimizzare i rendimenti degli impianti di
lavaggio sabbie, attraverso il trattamento fanghi
prodotti nelle cave di sabbia e ghiaia.
Il settore minerali comprende: rocce sedimentarie, 
ignee e metamorfiche (come arenaria, calcare, 
argilla, carbonato, caolino, rocce grezze, granito, 
marmo e tout-venant).

CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE
• Sedimentarie: 
 Chimiche (calcare, dolomia, evaporirite),    
    Clastiche (conglomerati, breccia, arenaria,     
    siltite, argillite, roccia scistosa) Biologiche
    (carbone, selce)
• Ignee: 
 Intrusive (gabbro, diorite, granodiorite, granito),  
    Effusive (basalto, andesite, dacite, riolite)
•	 Metamorfiche:	
 Foliate (ardesia, scisto, gneiss), Non foliate 
    (quarzo, marmo).

IL PROCESSO DI FILTRAZIONE
Il processo di filtrazione vero e proprio avviene
nel pacco piastre che consiste in un insieme di
piastre personalizzabile nel numero e modello.
Le tele e sotto tele ricoprono la superficie filtrante
della piastra, la quale è provvista di piccoli cilindri 
che formano piccoli canali di scolo. 
Una volta che il pacco sarà completamente 
sigillato, il processo di filtrazione inizierà con la 
pompa che manderà il fango nelle camere tra le 
piastre. I panetti si andranno a formare in maniera 
uniforme su tutta la superficie filtrante e saranno
pronti per essere scaricati una volta raggiunto il
livello di umidità richiesto.

INERTI

Impianto the CUBE
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TECNOLOGIA AD ALTATECNOLOGIA AD ALTA
PRESSIONE HPT PER LAPRESSIONE HPT PER LA

POMPA FANGHIPOMPA FANGHI

UP TO 30 BAR

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 cinque linee di filtropresse:
AQUÆ, IGNIS, TERRÆ, 
MAGNUM, MEGALITH.
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;
Assemblate con:

• HPT (High Pressure Technology);
• 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 LAPERSONALIZZA IL TUO IMPIANTO CON LA
FILTROPRESSA SPECIFICA PER LE TUE ESIGENZE.FILTROPRESSA SPECIFICA PER LE TUE ESIGENZE.
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ACCIAIO AD ALTOACCIAIO AD ALTO
SPESSORESPESSORE

CANALINE DICANALINE DI
RACCOLTA ACQUE A VISTARACCOLTA ACQUE A VISTA

UMIDITÀ < 20%UMIDITÀ < 20%

TT2FAST IL PIÙ VELOCETT2FAST IL PIÙ VELOCE
SISTEMA DI APERTURASISTEMA DI APERTURA

TESTATA 10.000 PSITESTATA 10.000 PSI
(700 BAR)(700 BAR)

LAVAGGIOLAVAGGIO
AUTOMATICOAUTOMATICO

“GASSER” “GASSER” 
SHAKERSSHAKERS

PLC CON TECNOLOGIA ALLENPLC CON TECNOLOGIA ALLEN
BRADLEY E SIEMENSBRADLEY E SIEMENS
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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, 21 e 30 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.

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 10 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.

Filtropressa Matec 1300x1300 170 piastre
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OPTIONALS
REAL WASHING: 
sistema di lavaggio automatico al 100% che lava le lastre 
20 alla volta, per un processo veloce e risultati eccellenti. 
Con il nostro sistema si possono lavare tele e tubazioni. 
La cosa migliore è che l’operatore può controllare 
immediatamente il risultato.

NESSUNA POMPA SUPPLEMENTARE, NESSUNO 
SPRECO DI ACQUA 

PIASTRE A MEMBRANA: 
Piastre speciali che possono essere riempite con acqua 
per disidratare ulteriormente il fango e ottenere torte 
con meno umidità residua.

DRIP TRAY: 
Si tratta di uno speciale sgocciolatoio posizionato sotto 
la filtropressa per raccogliere eventuali gocce d’acqua 
rilasciate dalle piastre.

CORE BLOW: 
Il sistema Core Blow è un sistema concepito per pulire 
il canale di alimentazione dal fango residuo che può 
rimanere nel condotto di diffusione attraverso le piastre. 
Il soffiaggio avviene quando il ciclo di filtrazione è 
terminato, ma prima che il panetto venga scaricato. Un 
sistema di valvole dedicato permette al fango soffiato di 
bypassare la pompa di alimentazione, per essere scaricato 
nuovamente nel serbatoio di omogeneizzazione fanghi.

CAKE DRYER: 
Il sistema CAKE DRYER viene installato per abbassare 
l’umidità residua dei panetti, iniettando aria nella 
filtropressa. L’aria asciuga i panetti e viene scaricata 
attraverso il sistema di drenaggio.

HIGH LIGHTS
HPT	(Tecnologia	ad	alta	pressione):
Our machines work at higher pressure than 
competitors’. Higher pressure means better 
components to sustain it, but it means better 
results and shorter cycles especially.

NUOVO TT2 FAST: 
Il Nuovo TT2 Fast è il sistema di apertura 
più veloce sul mercato. Funziona in sezioni e 
attraverso due pistoni idraulici dedicati che 
muovono una barra d’acciaio per agganciare le 
diverse sezioni.

GASSER SHAKERS: 
Cilindri idraulici dedicati che sollevano le piastre 
per scuoterle ed eventualmente scaricare un po’ 
di fango ancora attaccato alle piastre.

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING
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Matec	produce	impianti	completi	chiavi	in	
mano	(fissi	e	mobili),	che	consistono	in:

•  Filtropresse a trave laterale 400, 500, 630, 
800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1500x2000, 
2000, 2500x2600 per circa 120 modelli;

  •   Decantatori  verticali (da 2 a 600 m3) e 
orizzontali (da 8 a 50 metri di diametro) per 
circa 60 modelli;

  •  Sistemi di dosaggio flocculanti;

  •  Serbatoi di omogeneizzazione.

VANTAGGI

Assistenza	
in 24 ore

24	Mesi	di	
garanzia

Tecnologia	
HPT

24 10

10	Anni	di	garanzia	
sui	prodotti	

in	acciaio	INOX

HPT

Sistemi	di	
lavaggio	e	
scuotimento	
automatici

Componenti	di	
alta	tecnologia	
delle	migliori	
marche

Sistema	di	
apertura	rapida	

in meno di 4 
minuti	TT2	Fast
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JMOULD | UK - 2000X2000 / 200

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING

n
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ATE003BIT                             n° M
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JMOULD | UK  - Ø 21 mt
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METZ | FRANCE - 1500x2000 / 190
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SIERRA SILICA | USA - 1500X1500 / 200
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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.

(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

LEGENDA DELL’IMPIANTO
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Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy - tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
matec@matecitalia.com - www.matecindustries.com

MINERARIO, 
TAILING & CON-
CENTRATE
DIVISION 

RICICLAGGIO 
E LAVAGGIO 
TERRENI
DIVISION

TAGLIO 
PIETRE, 
MARMO E 
GRANITO
DIVISION

CALCESTRUZZO 
E TUNNELING
DIVISION

VETRO & 
CERAMICA
DIVISION

CHIMICA, 
PLASTICA, 
INDUSTRIA
DIVISION


