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PRESENTAZIONE DTPs                                                                    

 

Il sistema di trattamento delle acque denominato DTPs utilizza gli stessi principi di separazione Fisico-Dinamica 

utilizzati negli impianti DTP. 

Si tratta quindi di un normale DTP al quale, per ragioni di dimensione e di accessibilità, sono state apportate delle 

semplificazioni, tipicamente vantaggiose in caso di impianti con portate di acqua minori. 

Da un punto di vista del Marketing, senza ovviamente precludere alla qualità ed alle prerogative del concetto DTP, si è 

voluto raggiungere una clientela normalmente rivolta ad impianti minori con un prodotto ad alta performance e ad 

alta tecnologia. 

Per meglio presentare il DTPs, anche in chiave di successiva presentazione al cliente, conviene far riferimento al 

classico DTP, spiegando poi le varie semplificazioni che sono state introdotte. 

 

Riepilogo quindi dei Concetti basilari del DTPs 

- E’ a tutti gli effetti un DTP, sia per il procedimento di separazione applicato, sia per il risultato nella qualità 

dell’acqua trattata 

- E’ disponibile solo per volume da 8 mc / ora 

- Internamente all’offerta di Immmes è destinato ad affiancare o sostituire l’offerta della gamma DGS (quando 

il DGS viene utilizzato come autonoma unità di depurazione) 

- Il DTPs è espandibile con vari moduli opzionali che lo rendono uno strumento flessibile, venendo incontro a 

varie esigenze di installazione e di servizio del cliente 
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Caratteristiche del DTPs 

1) Pressurizzazione con una sola pompa da 4 kw  

2) No inverter 

3) Fluidificazione nella vasca di raccolta acque 

4) No reintegro acqua automatico in caso di abbassamento del livello 

5) Controllo livelli ad ultrasuoni nella vasca  

6) Scarico eccedenza livello acqua con valvola manuale  

7) Ritorno dell’acqua trattata (limpida) diretto in vasca di origine 

8) Predisposizione per una uscita per un collegamento diretto alla linea CNC  

9) Pressostato per gestione automatica impianto ON-OFF 

10) No stazione di monitoraggio del pH 

11) No stazione di controllo web remoto  

12) Display di visualizzazione stato, funzioni impianto e comandi PLC  

13) Stazione Big-Bag a 1 sacco inclusa 

14) Pompa dosatrice inclusa 

15) Installazione massima distanza del DTPs dalla vasca di raccolta = 5 metri 

16) Normale gestione controlavaggi filtro con programmazione automatica 

17) Dimensioni dei principali elementi:  Deconcentratore diametro mm 1200 x altezza mm 4900 

      Filtro   diametro mm 1000 x altezza mm 2700 

      Stazione Big-Bag  lati mm 1200 x altezza mm 1400 
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Moduli opzionali disponibili 

o Stazione di pescaggio e pressurizzazione con doppia pompa e lavoro alternato 

o Griglia di filtrazione per il pozzetto acqua (prima della vasca di raccolta) 

o Lettore del pH con pompa dosatrice  

o Scarico automatico eccedenza acqua  

o Apertura reintegro acqua (linea acqua fornita dal cliente)  

o Modalità di accensione/spegnimento con programmazione oraria settimanale e valvola pneumatica generale 

di apertura e chiusura  

o Stazione Big-Bag con doppio sacco 
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