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Le soluzioni di NCR 
Biochemical per il recupero 
delle fibre sono orientate 
all’ottimizzazione delle 
prestazioni dei chemicals, 
con l’obiettivo di ridurre i costi 
di gestione complessivi e 
massimizzare il ritorno degli 
investimenti.



IL RECUPERO DELLE FIBRE

L’ottimizzazione del recupero fibre è la base per una migliore economia delle 

materie prime e per una riduzione dei sovraccarichi degli impianti di depu-

razione.

NCR Biochemical unisce alla sua ampia gamma di prodotti l’approfondita co-

noscenza del processo, per fornire i programmi di trattamento e le tecnolo-

gie più idonee a fronteggiare esigenze specifiche di sistemi, quali:

 Recuperatori di fibra (DAF, Polydisc o Sedimentatori)

 Impianti di chiarificazione in generale

 Filtro presse, Nastro presse o Centrifughe

L’applicazione delle nostre soluzioni permette di migliorare l’efficienza dei 

recuperatori di fibre e di ottenere una migliore qualità delle acque di scarico, 

nonché una riduzione dei costi di trattamento.

Analisi chimiche, verifiche di efficacia e selezione del prodotto/tecnologia 

più idonei sono normale operatività del nostro servizio di assistenza tecni-

ca, con l’obiettivo di trovare sempre la migliore soluzione.

Gamma prodotti
SERIE POLYREN® 1500 

 Polimeri liquidi

SERIE POLYREN® 4000/8000

 Polielettroliti in polvere cationici ed anionici

SERIE POLYREN® 3000/5000 

 Polielettroliti in emulsione cationici ed anionici

SERIE POLYREN® 7000/6000 

 Polielettroliti in dispersione acquosa cationici ed anionici



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. Aff rontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifi co globale che da benefi cio 
e risultati ai nostri clienti.
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