


Attività

Prexor progetta e realizza impianti di
depurazione e filtrazione acque reflue in
moltissimi settori fra i quali i più importanti
sicuramente sono:

✓ Industria lapidea
✓ Industria inerti
✓ Industria ceramica
✓ Industria vetro
✓ Acciaierie
✓ Lavanderie industriali

✓ Birrerie
✓ Concerie
✓ Macelli
✓ Industria galvanica
✓ Caseifici



Attività

IMPIANTI COMPLETI DI DEPURAZIONE ACQUE



Prodotti

PRX-COMPACT 400/800 

IMPIANTO COMPLETO DI DEPURAZIONE ACQUA

✓ Nessuna fondazione o opera necessaria;

✓ nessuna richiesta di pesanti mezzi di sollevamento;

✓ nessuna richiesta di collegamenti idraulici ed elettrici delle
apparecchiature componenti l’impianto;

✓ tempi di istallazione e collaudo di un giorno;

✓ possibilità di essere riposizionati in luoghi differenti senza ulteriori
costi;

✓ nessuna richiesta di operatore fisso.



Prodotti

PRX-COMPACT 400/800 

I nostri gruppi PRX-COMPACT trovano largo impiego nelle
piccole aziende operanti nei settori della lavorazione del
marmo, graniti e pietre in genere.

Disponibili in due modelli standard, sono progettati per
depurare quantità di acque fino a 800 l/min.

Le dimensioni di ingombro particolarmente contenute
consentono di posizionare gli impianti sia internamente sia
esternamente la fabbrica.

Sono completamente gestiti da PLC con quadro elettrico a
pannello sinottico, che garantisce il completo
funzionamento in automatico dell’impianto.



Prodotti

PRX-COMPACT CAVE 
“ALL-IN-ONE”

Prexor ha studiato appositamente per il trattamento delle acque di
lavorazione in cava un sistema compatto e realmente
trasportabile.
Per poter facilmente permettere l’apertura di nuovi fronti di cava, il
sistema può essere spostato senza la necessità di essere svuotato.
Il sistema PRX-COMPACT CAVE, denominato “ALL-IN-ONE”, è
una evoluzione del PRX-COMPACT 400 per laboratorio, già
installato con successo presso diversi laboratori in Italia e nel
mondo.
Per consentire la completa mobilità del sistema ALL-IN-ONE il
volume dell’impianto è di soli 2.3 m x 2.3 m per un’altezza di 4 m.

Per rendere questo possibile si è utilizzata la tecnologia PRX-IDRO:

il fango proveniente dalle lavorazioni di cava viene fatto passare

attraverso un idrociclone che permette la separazione delle

particelle più pesanti per effetto della forza centrifuga. Tali

particelle solide separate dall’acqua vanno a depositarsi nella

vasca per la raccolta del fango. L’acqua chiarificata passa quindi

nel silo decantatore dove le particelle più fini rimaste precipitano in

modo che l’acqua subisca un ulteriore e finale chiarificazione.



Prodotti

PRX-COMPACT CAVE 
“ALL-IN-ONE”

Le particelle fini separate precipitate nel cono del silo vengono

scaricate in automatico nella vasca raccolta fango. I fanghi

accumulati, mediante l’apposita pompa, vengono inviati al

filtropressa.

L’acqua chiarificata viene raccolta nella vasca di stoccaggio,

insieme a quella in uscita dalla filtropressa, e con apposita pompa

viene rilanciata alle macchine da taglio.

➢ Nessuna opera muraria

➢ Installazione e collaudo in due giorni

➢ Formula “Non pensi a niente”

➢ Impianto completo con vasca e pompa rilancio acque chiarificate

alle macchine

➢ Impianto modulabile

➢ Sistema compatto e realmente trasportabile:

2,3 m x 2,3 m x 4,0 m di altezza



Prodotti

FILTRIPRESSA

LE NOSTRE FILTRIPRESSA SONO MACCHINE
EFFICIENTI DI SEMPLICE E RIDOTTA
MANUTENZIONE, CHE PERMETTONO UNA
DISIDRATAZIONE DEI FANGHI CON UNA
UMIDITA’ RESIDUA NON SUPERIORE AL AL
15%.

Vantaggi:

✓ Elevata accessibilità

✓ Semplificazione delle operazioni di manutenzione

✓ Rapidità nel lavaggio e nella sostituzione delle tele



Prodotti

POMPA FANGHI ʺHURRICANEʺ A TRE 

PISTONI TUFFANTI
Vantaggi:

✓ Costanza della pressione di filtraggio data dal frazionamento a tre
cilindri con manovelle a 120°

✓ Bassa temperatura del fango inviato con conseguente mantenimento
delle caratteristiche del polielettrolita

✓ Evita di sottoporre il fango ad altissime accelerazioni tali da deteriorare
i fiocchi di fango a vantaggio di una filtrata più breve ed efficace

✓ Risparmio energetico valutando a circa 1/4 l’energia assorbita rispetto
ad una centrifuga

✓ Completa smontabilità grazie alle connessioni mediante giunti rapidi
“calcestruzzo”

✓ Risparmio in manutenzione: l’unico componente soggetto ad usura sono
i pacchi baderne, rispetto ai corpi, le giranti, le tenute meccaniche e le
cinghie di una centrifuga



Prodotti

POMPA STEVINO
CARATTERISTICHE TECNICHE 

✓ Portata massima: 75 kg /h

✓ Pressione di alimentazione: 5 bar

✓ Alimentazione: pneumatica

✓ Frazionamento: 2 cilindri

✓ Cilindrata unitaria: 400 c.c.

✓ Aspirazione: n. 2 tubi ¾” inox

✓ Mandata: 2 x 3/8”

✓ Valvole: a sfera d’acciaio inox martensitico

✓ Tenute: PTFE

✓ Connessioni: parti a contatto con il fluido in acciaio cromato e lappato
e inox lappato



Prodotti

IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI DA LAVAGGIO BETONIERE
RAB - RECUPERO ACQUE BETONIERE

Vantaggi del Sistema Prexor:

✓ Assenza di flocculante

✓ Utilizzo di pompa verticale centrifuga Pemo a canali aperti o 
di pompa sommergibile: migliori prestazioni durante la 
filtrazione, oltre alla completa assenza di manutenzione 
ordinaria

✓ Il lavaggio ʺcontrocorrenteʺ è senza dubbio il più efficiente: 

l’iniezione di acqua in verso opposto a quello di filtrata 
consente di rimuovere con successo gli inevitabili residui 
presenti nelle tele

✓ L’acqua reflua e l’acqua chiarificata dal processo di 
filtrazione rimangono sempre separate anche durante la 
fase di lavaggio, evitando periodici interventi di 
svuotamento delle vasche 



Mission

Prexor è un partner serio ed affidabile che con l’impiego sistematico delle
tecnologie più avanzate, e grazie alla propria creatività, è in grado di fornire
risposte sempre all’avanguardia, in un mercato di dimensioni mondiali,
armonizzando le esigenze tecnico-economiche del cliente con l’attenzione
per i problemi dell’impatto ambientale e della sicurezza.

Il team di progettisti Prexor collabora con il Cliente individuando le soluzioni
impiantistiche ottimali, sia nel caso di forniture complete di impianti "chiavi in
mano" sia nel caso di ampliamento e ammodernamento di impianti esistenti.

Prexor garantisce un servizio completo che va dall’analisi del processo di
lavorazione, per individuare le effettive esigenze del cliente (ingegneria di
processo), alla progettazione di base e di dettaglio di sistemi integrati e
modulari per la soluzione ottimale dei problemi, alla realizzazione dei
macchinari, all’istallazione, al collaudo ed all’assistenza, in ogni Paese del
mondo.



Prexor nel Mondo

• Italia

• Svizzera

• Spagna

• Portogallo

• Germania

• Gran Bretagna

• Irlanda

• Kosovo

• Polonia

• C.S.I.

• Oman

• Arabia Saudita

• Egitto

• Tunisia

• Algeria

• Singapore

• Malaysia

• Thailandia

• Cina

• Brasile

• Turchia

• U.A.E.



Servizio Tecnico

• Progettazione

• Produzione

• Assistenza tecnica

• Formazione

• Servizio post - vendita

• Ricerca e Sviluppo

• Controllo di Qualità



Servizio Tecnico

La Prexor snc è specializzata nel fornire alla propria clientela di tutto il mondo ingegnerie complete relative ad
impianti di depurazione e trattamento fanghi.

Il team di progettisti Prexor collabora con il Cliente individuando le soluzioni impiantistiche ottimali, sia nel caso di
forniture complete di impianti "chiavi in mano" sia nel caso di ampliamento e ammodernamento di impianti esistenti.

L'ingegneria riguarda tutti i principali aspetti realizzativi dell’impianto: disegni in pianta e vista dei vari reparti
produttivi, disegni di fondazione delle macchine, disegni dei piani di servizio e disegni relativi agli allacciamenti alla
rete elettrica, acqua, aria compressa e combustibile.

L’acquisto di un impianto o di una macchina Prexor offre l’accesso ad un pacchetto di servizi esclusivi, rispondenti
alle esigenze più specifiche.
L’ordine di un cliente attiva un processo che si sviluppa per tutta la vita del prodotto: dal momento della
progettazione, all’assistenza post-vendita.
Dopo aver valutato le esigenze del cliente, il team Prexor elaborerà una proposta di impianto ad hoc, che tenga conto
dello spazio e dei macchinari.

Il progetto di ciascun impianto è fornito utilizzando i più moderni sistemi di progettazione: CAD – FEM – SOLID
WORKS.
Studi di fattibilità: identificato il bisogno del cliente, l’ufficio commerciale Prexor presenta l’offerta economica.
Contemporaneamente all’installazione, Prexor mette a disposizione del cliente il proprio personale specializzato per
la formazione sulla programmazione, il corretto uso e la manutenzione dei macchinari.

Progettazione - Produzione



Servizio Tecnico

Assistenza Tecnica – Formazione –
Servizio post - vendita

La Prexor snc è in grado di assicurare ricambi, assistenza e servizi efficienti grazie ad accordi di
collaborazione appositamente studiati per ogni singolo mercato in qualsiasi continente. In tal modo Prexor offre ai
clienti un servizio rapido, diretto ed efficace.

L’assistenza post – vendita si sviluppa secondo tre possibilità:

1. Servizio di assistenza tecnica con l’intervento immediato garantito entro poco tempo dalla richiesta tramite
telefono o internet;

2. Servizio di assistenza tecnica tramite l’invio sul posto di un tecnico specializzato entro 48h dalla richiesta, nel
caso in cui il problema non possa essere risolto tramite telefono o internet;

3. La fornitura di pezzi di ricambio originali, o compatibili qualora questi non fossero più in produzione.

Un ulteriore elemento chiave del successo Prexor è l’appropriata e continua formazione del personale addetto al
controllo dei processi produttivi. Conoscenza che viene poi trasferita al cliente mediante corsi di formazione che
possono essere svolti sia presso la sede della società, sia presso gli stabilimenti dei clienti.
È, inoltre, in fase di realizzazione un progetto di e-learning, che consentirà in qualsiasi momento un trading
personalizzato in remoto e on-line direttamente presso la sede del cliente.



Servizio Tecnico

Ricerca e Sviluppo

Il Centro Ricerche Prexor costituisce un valido supporto tecnologico per i produttori di impianti di depurazione e
trattamento fanghi.

Uno dei principali servizi del Centro Ricerche è l’elaborazione di soluzioni «su misura» in base alle caratteristiche
delle reflue sottoposte ad analisi granulometrica e chimica.

La presenza di un impianto pilota consente di fornire risposte adeguate al trattamento di ogni tipo di reflue.

Ad integrazione di tale attività, il Centro Ricerche offre inoltre ai clienti la possibilità di un addestramento tecnico e
tecnologico, ovvero di acquisire le conoscenze necessarie per la futura gestione degli impianti Prexor.

Le continue attività di ricerca e sperimentazione costituiscono un supporto strategico fondamentale allo sviluppo
di nuove tecnologie (sistemi di pompaggio ad alta efficienza, compattezza delle esecuzioni, affidabilità delle singole
componenti dell’impianto,…), e si concretizzano con la possibilità di realizzare campionature di nuovi prodotti su
scala pilota.

La realizzazione di prodotti finiti, in collaborazione con colorifici e studi grafici, è un ulteriore servizio a disposizione
del Cliente.



Servizio Tecnico

Controllo di Qualità

Nel progettare e realizzare i suoi impianti, la Prexor segue le linee guida

• ISO 9001:2008 - Certificazione di Qualità. Essa racchiude una serie di normative e linee guida sviluppate
dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), le quali definiscono i requisiti per la realizzazione di un
sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella
realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. Il
cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001: ogni attività, applicazione e monitoraggio delle
attività/processi sono infatti volte a determinare il massimo soddisfacimento dell'utilizzatore finale.

• ISO 14001 - Certificazione ambientale. Identifica uno standard di gestione ambientale cui l'organizzazione
mira, implementando un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie
attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.



Henraux SpA

Località:
Seravezza (LU) – Italia

Cliente:
Henraux Spa

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque 
reflue

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo e del granito

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere scaricata in 
sicurezza

Capacità di trattamento:
5000 l/min – 300 m3/h

Accessori:
Impianto trattamento pH
Impianto controllo torbidità 
dell’acqua



Henraux SpA

Località:
Cava Cervaiole (LU) – Italia

Cliente:
Henraux Spa

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue
e trattamento acque di prima pioggia 
completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-630/8 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla estrazione del 
marmo + acqua di prima pioggia

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzate nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
2000 l/min – 120 m3/h



Henraux SpA

Località:
Cava La Macchietta (LU) – Italia

Cliente:
Henraux Spa

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue
completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-500/8 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla estrazione del 
marmo 

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzate nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
1200 l/min – 72 m3/h



Savema SpA

Località:
Pietrasanta (LU) – Italia

Cliente:
Savema Spa

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque 
reflue completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-1000/15 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo e del granito

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere scaricata in 
sicurezza

Capacità di trattamento:
10000 l/min – 600 m3/h

Accessori:
Impianto controllo torbidità 
dell’acqua
Sistemi di supervisione impianto



La Rosina Srl Industria Conserviera – Sant’Antonio Abate (NA) - Italia

Località:
Sant’Antonio Abate (NA) – Italia

Cliente:
La Rosina srl Industria Consrviera

Impianto di trattamento:
Filtro pressa 
PRX-CLASSIC-1000/30 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dal lavaggio dei 
pompdori

Qualità del fango pressato:
Umidità residua 17%

Capacità di trattamento fango:
690 dm3/ciclo

Accessori:
Centralina automatica preparazione 
flocculante
Sistema dosaggio calce



Enamarbre

Località:
Skikda – Algeria

Cliente:
Enamarbre

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue 
completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-800/25 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo e del granito

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzata nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
4000 l/min – 240 m3/h



Garfagnana Innovazione Srl

Località:
Minucciano (LU) - Italia

Cliente:
Garfagnana Innovazione srl

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue 
PRX-COMPACT 400

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo e del granito

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzata nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
400 l/min – 24 m3/h



NTE Marmi Srl

Località:
Carrara (MS) - Italia

Cliente:
NTE Marmi Srl

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue 
PRX-COMPACT 400

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo e del granito

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzata nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
400 l/min – 24 m3/h



Tekmar – Bilecik - Turchia

Località:
Bilecik – Turchia

Cliente:
Tekmar

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue
completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-1000/15 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo 

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzate nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
2500 l/min – 150 m3/h



Tekmar – Bilecik - Turchia

Località:
Bilecik – Turchia

Cliente:
Tekmar

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue
completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-1000/30 piastre

Acqua da trattare:
Acque reflue dalla lavorazione del 
marmo 

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzate nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
15000 l/min – 900 m3/h



Magelli snc – Scandicci (FI) - Italia

Località:
Scandicci (Fi) - Italia

Cliente:
Magelli Snc

Impianto di trattamento:
Impianto chiarificazione acque reflue 
completo di filtro pressa 
PRX-CLASSIC-1200

Acqua da trattare:
Acque reflue dal lavaggio degli inerti

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere riutilizzata nelle 
lavorazioni

Capacità di trattamento:
3000 l/min – 180 m3/h

Accessori:
Pompa Hurricane a 3 pistoni flottanti



Kasperskian AG 

Località:
Susten – Svizzera

Cliente:
Kasperskian AG

Impianto di trattamento:
Filtro pressa 
PRX-CLASSIC-630/10 piastre 15 bar

Acqua da trattare:
Acque reflue da allevamento storioni

Qualità del fango pressato:
Umidità residua 18%

Capacità di trattamento fango:
95 dm3/ciclo



Hydro Traitement – Ain Taghraut - Algeria

Località:
Ain Taghraut - algeria

Cliente:
Hydro Traitement

Impianto di trattamento:
Impianto di depurazione a fanghi 
attivi per acque reflue civili

Acqua da trattare:
Acque reflue civili

Qualità dell’acqua trattata:
Adatta per essere scaricata in 
sicurezza

Capacità di trattamento:
6400 l/min – 384 m3/h

Persone servite:
45000 ae



PREXOR SNC
Via Torraccia, 15

55045 Pietrasanta (LU)

Tel./Fax: +39 0584 72316
info@prexor.com
www.prexor.com

mailto:info@prexor.com

