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Il corretto trattamento e gestione 
dei reflui liquidi rappresenta un 
impegno a garantire una riduzione 
dell’inquinamento ed un futuro 
migliore per le prossime generazioni.



Gamma prodotti

WASTE WATER MANAGEMENT

Indipendentemente che si scarichi in recettori superficiali o in un sistema 

acque reflue comunale o consortile, l’ottimizzazione delle prestazioni dei 

chemicals e/o delle biotecnologie ausiliarie può ridurre notevolmente i co-

sti complessivi e massimizzare il ritorno degli investimenti.

NCR Biochemical aiuta i propri partner tramite un approccio globale di “wa-

ste water management“ in grado di verificare i vari stream di inquinanti ed 

ottimizzare i processi di trattamento che non necessariamente devono es-

sere effettuati “end of pipe”. Tale approccio permette una economia di costi 

promuovendo il “water reuse” e permettendo di ridurre e/o evitare costi di 

trattamento superflui.

Le maggiori incidenze dei costi di depurazione sono mediamente rappre-

sentati dai costi energetici e dallo smaltimento dei fanghi. NCR Biochemical 

mette a disposizione dei propri clienti decenni di esperienza nel settore allo 

scopo di ottimizzare tali costi.

SERVIZIO TECNICO

Fornire un buon prodotto è solo una 

piccola parte del lavoro che NCR 

Biochemical fa per i propri clien-

ti. I nostri tecnici accompagnano il 

cliente ad ogni passo con l’obiettivo 

di migliorare i target, gli obiettivi da 

lui richiesti e creare una relazione a 

lungo termine.

L’assistenza tecnica è integrata 

in tutti i nostri programmi e tratta-

menti. Il nostro team di tecnici si 

contraddistingue per la presenza 

costante, l’attenzione alle necessità 

del cliente e la precisione degli in-

terventi e dei suggerimenti.

SE ZIONE CHIMICO -FISICA SE ZIONE BIOLOGICA

AUSILIARI 

 Serie POLYREN® 1500
 Coagulanti minerali e organici 
 Coagulanti organici “green” ed ecosostenibili
 Defosfatanti

 Serie POLYREN® 3000, POLYREN® 4000 e 6000
 Polimeri anionici sintetici, per la flocculazione e disidratazione 
 fanghi (solidi-emulsioni e dispersioni acquose)

 Serie POLYREN® 5000, POLYREN® 7000 e 8000
 Polimeri cationici sintetici, per la flocculazione e disidratazione 
 fanghi (solidi-emulsioni e dispersioni acquose)

 Serie POLYREN® M
 Insolubilizzanti-flocculanti selettivi, per metalli pesanti

 Serie POLYREN® K
 Monoflocculanti polivalenti, per piccoli impianti 

 Serie PROGEN® – ECOSANA®
Microrganismi, per avviamento e 
gestione digestori anaerobici
Miscele di microorganismi ed enzimi 
selezionati, per il trattamento di 
reflui specifici come:
- Grassi animali e vegetali
- Residui di cellulosa
- Tensioattivi
- Idrocarburi
- Residui organici
- Residui azotati

 Serie PROGEN® LN
 Microrganismi specifici per il ciclo 
 dell’azoto (nitro-denitro)

 Serie PROBIOS®
 Biostimolatori, per la lotta al bulking 
 ed incremento efficacia depurativa

 Serie PROFOOD
 Nutrienti bilanciati, per sopperire agli 
 squilibri e carenze dell’acqua reflua

 Serie BIOFOAM
 Antischiuma siliconici e non siliconici a basso impatto ambientale

 Serie BIOTROL – MICRODOR
 Antiodore enzimatici e/o chimici, per la neutralizzazione dei gas 
 tossici ed un ambiente di lavoro più salubre
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www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle 
biotecnologie, negli additivi di processo del settore 
cartario e saccarifero. Produciamo le migliori tecnologie 
chimiche, troviamo le migliori soluzioni per i nostri 
clienti, sviluppiamo i nostri sistemi di dosaggio, forniamo 
esperienza e competenza decennale, perseguiamo la 
via della qualità, della sicurezza e della responsabilità 
ambientale. Affrontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifico globale che da beneficio 
e risultati ai nostri clienti.
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