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MATEC MATEC 
GARANTISCE:GARANTISCE:

PANETTI ASCIUTTIPANETTI ASCIUTTI
L’umidità media residua è del 20%, L’umidità media residua è del 20%, 

ma possiamo pressare i panetti fino ad ma possiamo pressare i panetti fino ad 
ottenere il 7-8% di umidità residua per ottenere il 7-8% di umidità residua per 
ottimizzare il recupero e lo stoccaggio ottimizzare il recupero e lo stoccaggio 

della parte solida dei fanghi.della parte solida dei fanghi.

ACQUA PULITAACQUA PULITA
L’acqua ottenuta dal sistema di L’acqua ottenuta dal sistema di 

disidratazione è pulita e pronta ad disidratazione è pulita e pronta ad 
essere riutilizzata in modo sicuro.essere riutilizzata in modo sicuro.

SISTEMI COMPLETI CHIAVI-IN-MANOSISTEMI COMPLETI CHIAVI-IN-MANO
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TRATTAMENTO ACQUE NEL SETTORE 
MINERARIO
TAILING, FLOTATION E CONCENTRATE
Nel settore minerario le filtropresse sono usate per 
i settori del tailing, del flotation e del concentrate.
Per esempio, le miniere di carbone (o di altro 
materiale) devono sostenere i costi di stoccaggio 
di materiali di scarto della produzione del carbone 
stesso. Le macchine Matec possono disidratare le 
parti solide sospese nel liquido, recuperando acqua 
pulita ed eliminando la necessità di grandi bacini 
di decantazione. Le filtropresse Matec sono inoltre, 
utilizzate nel „concentrate recovery“. Per questa 
specifica applicazione, i panetti devono avere un 
umidità residua molto bassa, sotto al 15%, obiettivo 
che le nostre macchine possono raggiungere.

Le rocce, il carbone e l’argilla lavorate, possono 
contenere una vasta gamma di metalli pesanti 
come:

• arsenico • manganese
• piombo  • alluminio
• cadmio • nickel
• cromo • fosfato
• ferro • altri

Il PROCESSO DI FILTRAZIONE
Il processo di filtrazione vero e proprio avviene 
tramite le piastre filtranti, il cui numero e 
dimensione sono customizzate in base alle 
esigenze del cliente. Tele e sotto-tele coprono la 
superficie della piastre, che hanno un piccolo foro 
che funge da canale di drenaggio. Una volta che le 
piastre sono completamente sigillate l’una all’altra, 
il processo di filtrazione ha inizio, con il pompaggio 
del fango all’interno delle intercapedini rimaste tra 
le piastre. I panetti si formeranno uniformemente 
tra le superfici filtranti delle singole piastre e 
saranno pronti ad essere scaricati una volta che 
l’umidità richiesta sarà raggiunta.

MINIERE, TAILING & CONCENTRATE

Cava in Brasile

1500x2000/180 Piastre, decantatore 
verticale e “Bifang”

Panetto asciutto da un impianto minerario
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HPT TECNOLOGIA HPT TECNOLOGIA 
AD ALTA PRESSIONE AD ALTA PRESSIONE 

PER LA POMPA PER LA POMPA 
DI ALIMENTAZIONEDI ALIMENTAZIONE

UP TO 30 BAR
TECHNOLOGY

21BAR

®

LA FILTROPRESSA
Essere in regola con le ultime leggi 
di tutela ambientale è diventato, per 
le aziende, sempre più importante. 
Tecnologie all’avanguardia si sono 
piano piano sviluppate nel campo del 
trattamento acque reflue e  Matec, 
conformemente a queste normative, 
ha trovato il modo di massimizzare 
i guadagni riducendo le spese e gli 
sprechi.. Proprio quello che i nostri 
clienti cercano.
Matec offre 5 linee di filtropresse:
AQUAE, IGNIS, TERRAE, 
MAGNUM e MEGALITH. 
Le nostre macchine posso trattare 
ogni tipo di materiale e sono disegnate 
per progetti di grande portata. 
Automazione, i migliori brand, garanzia 
24 mesi, HPT e TT2 Fast sono solo 
alcuni dei benefit che Matec è in 
grado di offrire a differenza dei nostri 
competitors.

LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE 
MACCHINE SONO:
Tutte realizzate in acciaio monoblocco da 
lastre spesse; Processo di produzione al 
plasma, al laser o a getto d’acqua; Acqua 
depurata drenata attraverso collettori esterni; 
Componenti di prima scelta dei principali 
produttori; Accessori in acciaio inossidabile; 
Sistema idraulico ad alta velocità e alta 
pressione.

MATEC FORNISCE IMPIANTI COMPLETI 
CHIAVI IN MANO:

• 100% Made in Italy;
 
Assemblate con:
• HPT (High Pressure Technology);
• Gasser Shakers;
• Sistema di lavaggio automatizzato;
• Tele facili da sostituire;
•  Design aperto per identificare i danni 

ai tessuti;
•  PLC con controllo e assistenza 

remota;
• Numero di piastre variabile;
• Diversi modelli per la migliore 
   soluzione tecnico/economica. 

PERSONALIZZATE LA VOSTRA FILTROPRESSA IN PERSONALIZZATE LA VOSTRA FILTROPRESSA IN 
BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE.BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE.
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ACCIAIO AD ACCIAIO AD 
ELEVATO ELEVATO 

SPESSORESPESSORE

CANALINA DI RACCOLTA CANALINA DI RACCOLTA 
ACQUE A VISTAACQUE A VISTA

UMIDITÀ < 15%UMIDITÀ < 15%

IL PIÙ VELOCE SISTEMA DI IL PIÙ VELOCE SISTEMA DI 
APERTURA TT2 FASTAPERTURA TT2 FAST

TESTATA A 10.000 TESTATA A 10.000 
PSI (700BAR)PSI (700BAR)

SISTEMA DI LAVAGGIO SISTEMA DI LAVAGGIO 
AUTOMATIZZATOAUTOMATIZZATO

“GASSER” “GASSER” 
SHAKERSHAKER

I MIGLIORI PLC DI ALLEN I MIGLIORI PLC DI ALLEN 
BRADLEY E SIEMENS BRADLEY E SIEMENS 
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Magnum 2000x2000 con 4 cilindri

COSA RENDE MATEC LA SOLUZIONE 
MIGLIORE PER IL VOSTRO BUSINESS
PRESSIONE
MATEC è l’unica azienda al 100% HPT che utilizza 
pressioni fino a 21 e 30 BAR

TEMPO DI APERTURA
Il sistema brevettato TT2 riduce i tempi di scarico 
delle grandi macchine da 15/20 minuti a meno di 3 
minuti

CAPACITÀ
Progettiamo e costruiamo impianti per lavorare 
da 0,5 a 100 m³/h, ogni impianto è automatico e 
personalizzato

AUTOMAZIONE
MATEC produce solo impianti automatici al 100% e 
ad alta tecnologia.

FILTROPRESSE DA 400X400 A 
2500X2600 
DA 3 A 220 PIASTRE
OLTRE 250 TPH

ALTA QUALITÀ
Matec utilizza solo le migliori marche: Siemens e 
Allen Bradley per la parte elettrica, Bosch Rexroth 
per la parte meccanica e le pompe di alimentazione 
100% made in Italy

GARANZIA E ASSISTENZA
MATEC dispone di un ufficio tecnico con 10 
ingegneri dedicati alla progettazione, all’ingegneria 
di progetto e alla fornitura di diverse piattaforme, 1 
ingegnere dedicato durante l’installazione, 10 tecnici 
per il montaggio e l’avviamento dell’impianto, e per il
assistenza post-vendita entro 24/48 ore
.
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Matec offre
test di filtrazione e 
flocculazione gratuiti
per i suoi clienti,
per creare la perfetta
soluzione su misura.
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FORNIAMO SOLUZIONI
PER TUTTI GLI ELEMENTI MINERARI
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OPTIONALS
REAL WASHING: 
Sistema di lavaggio automatico al 100% che lava 20 piastre 
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

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

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.

PUNTI FORTI
HPT (Tecnologia ad alta pressione): 
Le nostre macchine lavorano ad una pressione più 
elevata rispetto alla concorrenza”. Una pressione 
più alta significa componenti migliori per 
sostenerla, ma significa risultati migliori e cicli più 
brevi.

NUOVO  TT2 FAST: 
Il nuovo TT2 Fast è il più veloce sistema di apertura 
sul mercato. Funziona attraverso due sezioni 
idrauliche dedicate di pistoni che muovono una 
barra d’acciaio che aggancia le diverse sezioni.

GASSER SHAKERS: 
Cilindri idraulici dedicati che sollevano le piastre per 
scuoterle e scaricare il fango ancora eventualmente 
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, 
     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.

BENEFICI

Assistenza sul 
posto in 24 ore

24 Mesi 
di Garanzia 
completa

Tecnologia 
HPT

24 10

10 anni di garanzia
sui prodotti in acciaio 

inossidabile

HPT

Lavaggio e 
scuotimento 
automatico

Componenti 
delle migliori 

marche

TT2 ad apertura 
rapida in meno 

di 4 minuti



SETTORE - MINIERE, TAILING & CONCENTRATE
12

POWERSCREEN MIDATLANTIC | USA - 1500x1500 / 100
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METALO MARAO | PORTUGAL - 1500x1500 / 100
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VALLOUREC | BRASIL - 1500x2000 / 190
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CNRL | USA - 2000x2000 / 100
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NORANDA | USA - 2000X2000 / 200
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ALMINA | PORTUGAL - Ø 22 mt / HORIZONTAL THICKENER  
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L’acqua di scarico del lavaggio viene raccolta nel serbatoio dell’acqua 
sporca (1) La pompa sommersa invia l’acqua sporca nel decantatore 
verticale a cono profondo (3) Flocculante preparato dal Bifloc (2) viene 
iniettato nel tubo dell’acqua sporca, prima di entrare nel silo (3) in cui 
avviene il processo di decantazione. L’acqua depurata trabocca dalla parte 
superiore del silo (3) e finisce nella vasca di raccolta dell’acqua pulita(4). Il 
fango addensato viene inviato nel serbatoio dell’omogeneizzatore Bifang 
(5) La filtropressa (7) si chiude e la pompa HPT (6) invia il fango all’interno. 
Il nuovo TT2 Fast apre la filtropressa (7) in sezioni (per macchine con più 
di 50 piastre) e i panetti secchi vengono scaricati.

(1)  Fossa d’acqua sporca
(2)  Stazione Flocculante Bifloc
(3)  Decantatore a cono profondo
(4)  Fossa di acqua pulita/serbatoio
(5)  Serbatoio omogeneizzatore Bifang
(6)  Pompa HPT
(7)  Filtropressa TT2

IL PROCESSO

LEGENDA 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.matecitalia.com

MINERARIO, 
TAILING & 
CONCENTRATE
SETTORE

RICICLAGGIO 
& LAVAGGIO 
TERRENI
SETTORE

INERTI
SETTORE

VETRO &
CERAMICA
SETTORE

CALCESTRUZZO 
E TUNNELING
SETTORE

TAGLIO 
PIETRE, 
MARMO 
E GRANITO
SETTORE

CHIMICA, 
PLASTICA, 
INDUSTRIA
SETTORE

STEELWORKS


