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Migliorare l’impatto ambientale delle 
nostre industrie non è più una scelta, 
ma un dovere che abbiamo verso le 
generazioni future.
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CHI SIAMO

FORNIRE SOLUZIONI 

Questa è la nostra filosofia.

Progettiamo e realizziamo impianti per il trattamento 
aria, acqua e per il recupero delle risorse dai processi 
produttivi.

Siamo partner dei maggiori gruppi industriali per sviluppa-
re processi innovativi e realizzare impianti all’avanguardia 
e soluzioni chiavi in mano.

TECNOIMPIANTI nasce nel 1985 in provincia di Milano, 
ed è presente con le proprie soluzioni presso clienti di par-
ticolare rilevanza in campo internazionale (Italia, Brasile, 
Spagna, Regno Unito, Germania ed altri paesi).
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Operiamo in molteplici settori industriali proponendo progetti elaborati su misura per 
ogni specifica esigenza in modo da poter garantire la soluzione ottimale per ogni pro-
blematica relativa al trattamento acque, aria ed odori.

Integriamo la nostra solida pluriennale esperienza con una costante attività di R&D, 
riuscendo così ad applicare le più moderne ed efficaci tecnologie.

TECNOIMPIANTI si è dotata di una strutturata organizzazione che ci permette di 
offrire soluzioni di eccellenza ideali per applicazioni nell’ambito del trattamento aria, 
acqua e food.

Un impeccabile servizio di assistenza e manutenzione completa il profilo della nostra 
azienda, che affianca i propri clienti non solo nella fase iniziale di sviluppo del proget-
to, ma anche per tutto il periodo post-vendita.

ATTIVITÀ
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TRANSIZIONE 4.0

Tutti gli impianti progettati ed installati da TECNOIMPIANTI sono perfettamente conformi ai requisiti necessari per l’ottenimento dei benefici fiscali “Piano 
Nazionale Transizione 4.0”.

È infatti possibile gestire in remoto ogni impianto, monitorando tutti i parametri di funzionamento e di processo.  
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PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI 
IMPIANTI

• ESPERIENZA E COMPETENZA: siamo al vostro fianco nella re-
alizzazione dei vostri progetti da più di 35 anni con passione e 
professionalità.

• AFFIDABILITÀ: Tecnoimpianti è un’azienda solida, esperta e volta 
all’innovazione, che pone il cliente ed le sue esigenze al centro 
del progetto.

• PRODUZIONE DIRETTA: il nostro reparto di produzione è parte 
integrante della nostra filosofia, poiché ci permette di controllare 
ogni fase della produzione, garantendo quindi la massima qualità 
delle nnostre realizzazioni.

• TAYLOR MADE: i vostri bisogni e le vostre esigenze vengono stu-
diate a fondo, per proporvi una soluzione su misura che sia real-
mente in grado di risolvere le vostre specifiche problematiche.

• APPROCCIO CONSULENZIALE: ogni progetto ha un approccio ed 
una soluzione unica. Il nostro approccio si basa sulla sperimen-
tazione sul campo e la ricerca di nuove soluzioni per affrontare 
assieme le sfide di mercati, compliance e sostenibilità.

• ASSISTENZA E MANUTENZIONE: il nostro team vi seguirà e sup-
porterà in ogni fase del progetto, grazie alla professionalità dei 
nostri esperti ed alla tracciabilità di ogni componente e fase di 
lavorazione.
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L’esperienza acquista in molteplici settori ci 
permette di proporre soluzioni affidabili per 
trattamento e riduzione odori sia con tecno-
logia ad umido scrubber che con sistemi inte-
grati a carboni attivi, biofiltri, biopercolatori, 
bioscrubber per:

• strippaggio ammoniaca

• trattamento rifiuti

• compostaggio

• trattamento sfiati di serbatoi

• produzioni agroalimentari

• prodotti caseari, salumifici

• produzione fertilizzanti

• sfiati centrifughe

• impianti di lavaggio

TRATTAMENTO E 
RIDUZIONE ODORI

Tecnoimpianti Air Technology tecnoimp.com
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CASE HISTORY
IMPIANTI ABBATTIMENTO VAPORI E CONTROLLO ODORI

Uno dei più innovativi impianti installati da TECNOIMPIANTI è quello costrui-
to presso il Depuratore di Monza, nato per risolvere le problematiche legate alle 
emissioni e agli odori provenienti dalla linea trattamento fanghi dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue civili.
 
L’impianto è costituito da cinque stadi di lavaggio e deodorizzazione realizzati in 
due torri ad umido (scrubber) e, se gestito da supervisore DCS, è in grado di ridurre 
l’odore da un valore di circa 10.000 u.o./m3 a meno di 500 u.o./m3 dopo scrubber, 
risolvendo così quella che era una criticità per la popolazione circostante.
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TECNOIMPIANTI supporta i processi produt-
tivi e le comunità in ogni passo che coinvolge 
l’acqua, dalle necessità tecniche fino ai tratta-
menti per restituire l’acqua nel pieno rispetto 
dell’ambiente in un ottica di Economia Circo-
lare. 

Accanto al trattamento acque primarie e alla 
depurazione acque reflue TECNOIMPIANTI si 
occupa di ottimizzazione di tecnologie inno-
vativi, per garantire la massima efficienza nel 
processo.

• Filtrazione multimedia
• Filtrazione a carboni
• Filtrazione selettiva
• Filtrazione microinquinanti
• Depurazione acque reflue
• Strippaggio ammoniaca
• Rimozione boro, selenio, zinco, arsenico
• Impianti chimico fisici
• MBR
• Ultrafiltrazione, osmosi inversa e tecnolo-

gia a membrana
• Impianti di recupero e scarico zero ZLD
• Acqua ultra pura ed EDI

TRATTAMENTO ACQUE

Tecnoimpianti Water Technology tecnoimp.com

16



TRATTAMENTO SELETTIVO SELENIO E MERCURIO / DEMS.

Tecnoimpianti Water Treatment (TWT) ha affrontato negli ultimi anni le 
problematiche ambientali di trattamento di contaminanti critici tra cui 
selenio, arsenico, boro, mercurio, vanadio e fluoro.

Per il selenio, non eliminabile per vie chimico fisiche tradizionali, TWT 
ha messo a punto e brevettato un processo su scala industriale inno-
vativo ed efficace anche per la rimozione di mercurio e altri metalli 
pesanti, realizzando il primo impianto di rimozione selettiva del selenio 
da reflui per il settore Power.

L’elemento selenio è presente in molte acque di processo e reflue, ed 
in particolare può essere un vincolo per:

• Impianti termoelettrici alimentati a carbone

• Industria estrazioni minerali

• Tecnologie metallurgiche e speciali

• Trattamento delle superfici

La rimozione del selenio, oltre a risolvere una rilevante problematica 
ambientale, consente di:

• Rispettare in modo affidabile i vincoli normativi

• Poter utilizzare prodotti e tecnologie basate sul selenio

• Utilizzare, nel caso delle centrali termiche, carbone ad altoselenio 
con grossi vantaggi economici e maggiore flessibilità negli approv-
vigionamenti

Questi obiettivi sono facilmente realizzabili con il processo di tratta-
mento TWT in grado di “bloccare” nei fanghi sia il Se6⁺ che il Se4⁺ con 
rese di abbattimento fino al 99,9% nel rispetto dei limiti di legge.

Tecnoimpianti Water Technologytecnoimp.com
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L’esperienza di TECNOIMPIANTI è applicabile all’ industria 
della produzione di alimenti, acqua potabile e bevande, 
dove possiamo proporre tecnologie per potabilizzazione, 
produzione di acqua trattata e depurazione acque reflue.

Oltre a queste applicazioni tradizionali, TECNOIMPIANTI 
ha sviluppato una linea di processi e apparecchiature spe-
cifiche per purificazioni soluzioni zuccherine, valorizzazio-
ne sottoprodotti, estrazione e recupero polifenoli da scarti 
agroalimentari fino alla produzione di coloranti naturali.

Le nostre soluzioni:

• Rettifica del mosto
• Produzione di enocianina
• Demineralizzazione di melassa
• Purificazione zuccheri di frutta
• Separazione e recupero antociani
• Produzione coloranti naturali
• Impianti a resine adsorbenti
• Recupero polifenoli e tannini
• Decolorazione zuccheri e mosti
• Recupero acque di processo

FOOD

Tecnoimpianti Food Technologytecnoimp.com
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Le aziende agroalimentari F&B, sono tra quelle che meglio di tutti 
possono recuperare sottoprodotti, aprendo nuovi sviluppi di mercato.

Il riuso di prodotti che prima potevano essere considerati un rifiuto, 
trova una ottimale valorizzazione grazie alle nostre tecnologie.

SUCCO D’UVA

Polifenoli (tannini ed antociani), coloranti naturali e sostanze ad alto 
valore aggiunto possono essere estratte sia dalle bucce, da succo o 
mosti che dai semi.

In questo ambito i nostri sistemi permettono la demineralizzazione 
del mosto, la produzione MCR e anche la stabilizzazione tartarica, la 
rimozione di metalli pesanti dal vino, la decolorazione del mosto e la 
produzione di enocianina.

SUCCO D’AGRUMI

Nel succo d’arancia ci sono molti tipi di polifenoli e molecole organi-
che.

Alcune di quelle presenti nella polpa e buccia di agrumi possono esse-
re estratti come principi attivi altresì donano un gusto amaro e vengo-
no rimosse con un processo di deamaricazione.

Tecnoimpianti Air Technology tecnoimp.com
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L’attività di manutenzione, e più in generale di service, è 
fondamentale per il corretto funzionamento del processo.

Consente di ridurre i consumi, evitare sprechi, tarare ed ot-
timizzare le performance.

Il personale qualificato per l’assistenza ci permette la pro-
grammazione e continuità di assistenza sia su forniture TEC-
NOIMPIANTI sia di impianti già esistenti.

Una particolare importanza riveste la nostra unità mobile 
di manutenzione impianti a resine, che consente interventi 
tempestivi di lavaggio e ripristino delle resine a scambio io-
nico per prevenire fermi impianto e relative perdite di pro-
duzione.

Gli operatori per lavaggio e manutenzione periodica scrub-
ber sono inoltre autorizzati per poter operare in sicurezza in 
luoghi confinati.

SERVICE

Tecnoimpianti Servicetecnoimp.com
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ATTIVITÀ DI SERVICE

• Lavaggio e manutenzione scrubber

• Lavaggio e riattivazione resine a scambio ionico

• Manutenzione e lavaggio impianti di osmosi inversa

• Manutenzione addolcitori e demineralizzatori

• Revamping scrubber e sostituzione demister

• Sostituzione membrane di osmosi inversa

• Decolorazione zuccheri e mosti

• Recupero acque di processo

Tecnoimpianti Service tecnoimp.com

26



Tecnoimpianti R&Dtecnoimp.com



Fornire soluzioni è la nostra filosofia e lo facciamo partendo 
da test con i nostri impianti pilota.

In TECNOIMPIANTI diamo un’importanza centrale allo stu-
dio di soluzioni innovative adattandole alle necessità dei no-
stri clienti Questo approccio è possibile grazie alla Ricerca 
& Sviluppo applicato al processo, applicato alla tecnologia 
e applicato ai materiali utilizzati per la realizzazione degli 
impianti.

Disponiamo di numerosi impianti pilota di varie tipologie, 
che permettono di studiare la problematica ed ottimizzare 
la soluzione, partendo inizialmente da test di fattibilità e 
successivamente con l’impianto semi industriale.

Inoltre la collaborazione ed i contratti stipulati con soggetti 
universitari ci rende partner ideali per progetti finanziati di 
ricerca soggetti a detraibilità fiscale.

RICERCA & SVILUPPO

Tecnoimpianti R&Dtecnoimp.com
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IMPIANTI PILOTA

• Impianto pilota di ultrafiltrazione

• Impianto pilota di osmosi inversa

• Impianto pilota di ultrafiltrazione ceramica

• Impianto pilota a resine adsorbenti e scambio ionico

• Impianto pilota scrubber di deodorizzazione

• Impianto pilota di rimozione microinquinanti

• Impianto pilota di strippaggio ammoniaca

Tecnoimpianti R&D tecnoimp.com
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La significativa esperienza maturata nell’ambito dell’inge-
gneria ambientale ci permette oggi di proporre ai nostri 
clienti un supporto di alto valore che abbraccia a 360° l’in-
tera attività di “Green Engineering”.

Siamo in grado di affiancare le aziende a partire dalla fase 
iniziale di studio, analisi ed ottimizzazione dei processi pro-
duttivi per arrivare alla progettazione, alla costruzione ed al 
montaggio dell’impianto completo.

Tutto ciò fornendo soluzioni concrete ed economicamente 
vantaggiose con lo scopo di rendere le industrie sempre più 
competitive e sostenibili.

Aiutiamo le industrie ad affrontare una sfida importante, ov-
vero quella della transizione ecologica, proponendo sistemi 
integrati e singergici di trattamento acque ed aria per mi-
gliorare sensibilmente l’impatto ambientale del processo di 
produzione.

“GREEN ENGINEERING”

Tecnoimpianti R&Dtecnoimp.com
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Tecnoimpianti Water Treatment S.r.l.
Via Salvo D’Acquisto, 16/A

20060 Pozzuolo Martesana (MI)
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