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GRUPPO INDUSTRIALE  
EKOTON

Il Gruppo Industriale EKOTON è un produttore leader nel settore delle attrezzature per il 
trattamento delle acque reflue.

Il Gruppo Industriale EKOTON si concentra nello sviluppo, nella produzione e nell’attuazio-
ne di attrezzature tecnologiche moderne di alta qualità, dedicate al trattamento degli scarichi 
urbani, come anche ad applicazioni industriali di imprese di trattamento di alimenti, cemento, 
prodotti chimici, carbone e metalli.

La nostra azienda produce più di 35 tipi diversi di attrezzature per il trattamento mec-
canico, per il trattamento biologico e per la disidratazione degli scarichi. L’ampia gamma di 
prodotti a marchio EKOTON ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni complesse con le 
attrezzature da noi prodotte.

Nel 2011 la nostra azienda ha firmato un contratto ufficiale con l’azienda giapponese 
Tsurumi Pumps per la produzione su licenza di Disidratatori a pressa a elica multi-disco 
MDQ/MDC. Da allora, abbiamo prodotto più di 40 unità di Disidratatori.

Gli impianti di produzione della nostra azienda si trovano in Polonia, Ucraina e Russia. Più 
di 300 specialisti altamente qualificati del Gruppo Industriale EKOTON operano per fornire 
servizi ed attrezzature di alta qualità.

Le attrezzature EKOTON operano con successo in 30 paesi: Bangladesh, Bielorussia, 
Bulgaria, Cina, Cile, Germania, Ungheria, India, Italia, Iran, Israele, Kazakistan, Lettonia, Li-
tuania, Moldova, Filippine, Polonia, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Olanda, Turkmenistan, 
Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam.



I Disidratatori MDQ/MDQ-C sono destinati alla 
disidratazione meccanica dei liquami prove-
nienti da scarichi industriali e urbani.

Il Disidratatore a pressa a elica multi-disco MDQ 
EKOTON TSURUMI  è stato premiato con il Grand Prix alla 
Fiera Internazionale dei Macchinari e degli Apparecchi per 
Trattamenti Idrici e Impianti di Trattamento Scarichi  
WOD-KAN 2013 (Bydgoszcz, Polonia)

• Liquami in eccesso da 
lavorazioni biologiche.

• Liquami coagulati.

• Liquami DAF di varia 
provenienza industriale.

• Diversi tipi di liquami 
misti.

Applicazioni

Disidratatori MDQ/MDQ-C 
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Vantaggi
•  Risparmio energetico + design compatto 

Il risparmio energetico della serie MDQ/MDQ-C 
è raggiunto grazie a caratteristiche strutturali. Il 
macchinario è progettato per disidratare liquame 
per filtrazione per gravità e riducendo il volume 
per avvitamento e pressione. La struttura dell’ap-
parecchio è compatta e include tutti gli accessori 
necessari, controllati dal pannello di controllo 
montato sulla stessa base. Pertanto, può essere 
installato anche in uno spazio molto limitato.

•  Meccanismo auto-pulente 
La superficie filtrante (tamburo) è composta da 
due tipi di dischi, che messi insieme formano un 
meccanismo auto-pulente. Pertanto, si ingorga 
raramente e l’attrezzatura può operare in modalità 
continua.

• Capacità di trattare liquami oleosi 

L’attrezzatura può disidratare liquami con alta 
concentrazione di grassi&oli. Si tratta di una 
soluzione ottimale per trattare liquami DAF ole-
osi nelle industrie alimentari, in cui gli impianti 
filtranti e la separazione per centrifuga sono 
difficilmente possibili. Così, l’attrezzatura vanta 
un maggior tasso di presa dei solidi.

• Inquinamento collaterale e manutenzione 
minimi 
L’unità principale del disidratatore – il tamburo 
di disidratazione, ha struttura semi-chiusa e 
funziona a velocità estremamente bassa. Per-
tanto, il liquame non schizza fuori dalla macchi-
na. Il disidratatore ha struttura eco-sostenibile 
a bassa rumorosità e scarse vibrazioni; inoltre, 
non emette alcun odore.

• Capacità di trattare scarichi a bassa  
concentrazione 
Il disidratatore include sia zone di ispessimento per 
gravità che di disidratazione per compressione. Per 
questo, può trattare scarichi la cui concentrazione 
varia da 0,3-0,5 fino al 10% di contenuto DS.

• Opera automaticamente in modalità continua 

La macchina è costruita in modo da evitare 
ingorghi, quindi non serve alcun lavaggio per 
poter ripristinare le prestazioni di filtraggio 
ottimali. Basta un risciacquo minimo con poca 
acqua per lavar via la fanghiglia che fuoriesce 
dalla zona di deidratazione. Così, la quantità di 
acqua per il risciacquo è minima.

• Opera automaticamente in modalità continua 
anche incustodito 
Gli operatori possono attivare una modalità ope-
rativa automatica del disidratatore e delle relative 
attrezzature, semplicemente spingendo il pulsante 
sul pannello di controllo incluso. In questo caso, il 
disidratatore passa in modalità operativa automa-
tica in base agli algoritmi operativi programmati.

• Ampia gamma di prodotti 
I disidratatori a pressa a elica sono disponibili in 
un ampia gamma, con capacità di trattamento 
dai 3 ai 300 kg di DS/ora, con un massimo di 5 
tamburi disidratanti. I clienti possono scegliere 
tra 14 modelli di macchinari, in base alle dimen-
sioni dell’impianto di trattamento degli scarichi a 
cui sono destinati.

• Struttura multi-albero 
Quando due o più tamburi disidratanti sono pre-
senti in una macchina, si può effettuare manuten-
zione su qualunque singolo tamburo mentre gli 
altri operano senza interruzione..
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Riferimenti
1)  Impianto di trattamento scarichi industriali SBR 

(Savannah, Stati Uniti) 
Un’unità è installata nell’impianto di trattamento scarichi 
industriali, destinata alla disidratazione della miscela di 
liquami SBR in eccesso e di liquami DAF. La concentra-
zione DS dei liquami in ingresso è del 2% e la concentra-
zione DS del fango in uscita è del 19-20%.

2)  Impianto di trattamento degli scarichi urbani SBR 
(Szecseny, Ungheria) 
Un’unità è installata nell’impianto di trattamento sca-
richi urbani, destinata alla disidratazione dei liquami 
SBR in eccesso e della miscela primaria di liquami. La 
concentrazione DS dei liquami in ingresso è del 1,5% e la 
concentrazione DS del fango in uscita è del 19-22%. La 
produttività rispetto al liquame iniziale è di 10-15 m³/h..

3) Impianto di trattamento degli scarichi degli stabili-
menti produttivi di olio d’oliva e di verdure in scatola 
(Ashdod, Israele) 
Un’unità è installata nell’impianto di trattamento scari-
chi industriali, destinata alla disidratazione dei liquami 
DAF provenienti dall’impianto, che ricevono gli scarichi 
dagli impianti di produzione alimentare. La concentra-
zione DS dei liquami in ingresso è del 5-6% e la concen-
trazione DS del fango in uscita è del 23,5%.

4) Impianto di trattamento degli scarichi urbani SBR 
(Melykut, Ungheria) 
Un’unità è installata nell’impianto di trattamento scari-
chi urbani, destinata alla disidratazione dei liquami SBR 
in eccesso.

5) Impianto di trattamento degli scarichi urbani  
(Ozd, Ungheria) 
Due unità sono installate nell’impianto di trattamen-
to scarichi urbani, destinate alla disidratazione dei 
fanghi ispessiti. La concentrazione DS dei liquami in 
ingresso è del 2% e la concentrazione DS del fango 
in uscita è del 20%. La produttività rispetto al liqua-
me iniziale è di 6-8 m³/h

6) Impianto di trattamento scarichi allevamento  
pollame (Kanev, Ucraina) 
Un’unità è installata presso l’allevamento di pollame, per 
la disidratazione dei liquami DAF. La concentrazione DS 
dei liquami in ingresso è del 10-15% e la concentrazione 
DS del fango in uscita è del 44%.
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Oltre 800 disidratatori a pressa 
a elica multi-disco MDQ/MDQ-C 
sono installati e operano in tutto il 
mondo
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*- informazioni basate sull’esperienza di disidratazione liquami-DAF a concentrazione O&G relativamente 
alta (40-60%) da impianti di trattamento della carne (macello, pollame) e da impianti di trattamento case-
ario, ecc.

Caratteristiche tecniche dei disidratatori a 
pressa a elica multi-disco MDQ/MDQ-C
Struttura a tamburo disidratante

Produttività MDQ e MDC

Modello*

Capacità di trattamento, kgDS/h
(produttività idraulica, m³/h)

Scarichi da impianto di trattamento scarichi urbani Liquami-DAF*
Contenuti solidi secchi

0.2% 1% 3% 5% 10%

MDQ-101 / MDQ-101 C 3 (1.5) 5 (0.5) 6 (0.2) 12 (0.24) 12 (0.12)

MDQ-102 / MDQ-102 C 6 (3.0) 10 (1.0) 12 (0.4) 24 (0.48) 24 (0.24)
MDQ-103 / MDQ-103 C  9 (4.5) 15 (1.5) 18 (0.6) 36 (0.72) 36 (0.36)

MDQ-104 / MDQ-104 C  12 (6.0) 20 (2.0) 24 (0.8) 48 (0.96) 48 (0.48)

MDQ-105 / MDQ-105 C  15 (7.5) 25 (2.5) 30 (1.0) 60 (1.20) 60 (0.60)
MDQ-201 / MDQ-201 C  6 (3.0) 15 (1.5) 18 (0.6) 36 (0.72) 36 (0.36)
MDQ-202 / MDQ-202 C  12 (6.0) 30 (3.0) 36 (1.2) 72 (1.44) 72 (0.72)
MDQ-203 / MDQ-203 C  18 (9.0) 45 (4.5) 54 (1.8) 108 (2.16) 108 (1.08)
MDQ-204 / MDQ-204 C 24 (12.0) 60 (6.0) 72 (2.4) 144 (2.88) 144 (1.44)
MDQ-205 / MDQ-205 C 30 (15.0) 75 (7,5) 90 (3.0) 180 (3.60) 180 (1.80)

MDQ-351 C 20 (10.0) 60 (6.0) 72 (2.4) 160 (3.20) 160 (1.60)

MDQ-352 C 40 (20.0) 120 (12.0) 144 (4.8) 320 (6.40) 320 (3.20)

MDQ-353 C 60 (30.0) 180 (18.0) 216 (7.2) 480 (9.60) 480 (4.80)
MDQ-354 C 80 (40.0) 240 (24.0) 288 (9.6) 640 (12.80) 640 (6.40)
MDQ-355 C 100 (50.0) 300 (30.0) 360 (12.0) 800 (16.0) 800 (8.0)
MDQ-356 C 120 (60.0) 360 (36.0) 432 (14.4) 960 (19.2) 960 (9.6)

MDQ-351 CL 26 (13.0) 85 (8.5) 100 (3.3) 200 (4.0) 200 (2.0)
MDQ-352 CL 52 (23.0) 170 (17.0) 200 (6.7) 400 (8.0) 400 (4.0)
MDQ-353 CL 78 (39.0) 255 (25.5) 300 (9.0) 600 (12.0) 600 (6.0)
MDQ-354 CL 104 (52.0) 340 (34.0) 400 (13.3) 800 (16.0) 800 (8.0)
MDQ-355 CL 130 (65.0) 425 (42.5) 500 (16.5) 1000 (20.0) 1000 (10.0)
MDQ-356 CL 156 (78.0) 510 (51.0) 600 (19.8) 1200 (24.0) 1200 (12.0)

Disidratatori MDQ/MDQ-C 



*- Consigliamo di avviare il risciacquo una volta ogni dieci minuti, per la durata di dieci secondi per ciascuna valvola di risciacquo

*- Consigliamo di avviare il risciacquo una volta ogni dieci minuti, per la durata di dieci secondi per ciascuna valvola di risciacquo

Dimensioni e caratteristiche di MDQ

Dimensioni e caratteristiche di MDQ-C

Modello

Diametro elica, 
mm x numero 
di avvitature, 

pz.

Consumo 
nominale 

di acqua di 
risciacquo, l/

min

Consumo totale 
di acqua per 
lavaggio*, l/h

Pressione 
nominale 
dell'acqua 

di lavaggio, 
Mpa

Potenza 
installata, 

kW

Dimensioni 
(Lun x Lar x Alt), mm

Peso
a secco / in 

azione,
Kg

MDQ-101 100 x 1 16 16

0.15-0.3

0.64
1845 x 900 x 2015

450 / 1050

MDQ-102 100 x 2 32 32 0.76 550 / 1200

MDQ-103 100 x 3 48 48 1.04 1865 x 1100 x 2015 650 / 1550

MDQ-104 100 x 4 32 64 1.31
2110 x 1500 x 2015

900 / 1950

MDQ-105 100 x 5 48 80 1.43 1000 / 2100

MDQ-201 200 x 1 33 33

0.2-0.35

1.08
2670 x 1200 x 2025

700 / 1600

MDQ-202 200 x 2 66 66 1.33 800 / 1800

MDQ-203 200 x 3 99 99 1.92 2670 x 1500 x 2025 1000 / 2350

MDQ-204 200 x 4 66 132 2.52
2810 x 2100 x 2095

1210 / 3150

MDQ-205 200 x 5 99 165 2.77 1360 / 3410

Modello
Diametro elica, 

mm x numero di 
avvitature, pz.

Consumo 
nominale 

di acqua di 
risciacquo, l/

min

Consumo totale 
di acqua per 
lavaggio*, l/h

Pressione 
nominale 
dell'acqua 
di lavaggio, 

Mpa

Potenza 
installata, 

kW

Dimensioni 
(Lun x Lar x Alt), mm

Peso
a secco / in 

azione,
Kg

MDQ-101 C 100 x 1 16 16

0.15-0.3

0.24
1910 x 820 x 1450

310 / 510
MDQ-102 C 100 x 2 32 32 0.36 400 / 610

MDQ-103 C 100 x 3 48 48 0.54 1915 х 1015 х 1450 500 / 750

MDQ-104 C 100 x 4 32 64 0.66
2125 x 1415 x 1450

650 / 1000
MDQ-105 C 100 x 5 48 80 0.78 750 / 1150
MDQ-201 C 200 x 1 33 33

0.2-0.35

0.43
2630 x 1020 x 1650

500 / 1000
MDQ-202 C 200 x 2 66 66 0.68 600 / 1100
MDQ-203 C 200 x 3 99 99 1.12 2640 х 1320 х 1650 750 / 1300

MDQ-204 C 200 x 4 66 132 1.37
2785 x 1905 x 1650

1000 /1500

MDQ-205 C 200 x 5 99 165 1.62 1100 / 1600
MDQ-351 C 350 x 1

33
33

0.2-0.4

1.12 3785 x 1345x 2015 1270 / 2050
MDQ-352 C 350 x 2 66 2.05 3945 x 1505x 2080 2280 / 3800
MDQ-353 C 350 x 3 99 3.35 4185 x 1830x 2120 3380 / 5650
MDQ-354 C 350 x 4

66
132 4.5 4485 х 2290 х 2240 4400 / 8000

MDQ-355 C 350 x 5 165 5.25 4735 х 2930 х 2240 5300 / 9400
MDQ-356 C 350 x 6 198 6.0 4935 х 3430 х 2240 6200 / 11200

MDQ-351 CL 350 x 1
40

40 1.12 4175 x 1345x 2015 1380 / 2320
MDQ-352 CL 350 x 2 80 2.05 4335 x 1505x 2080 2550 / 4400
MDQ-353 CL 350 x 3 120 3.35 4575 x 1830x 2120 3800 / 6500
MDQ-354 CL 350 x 4

80
160 4.5 4870 х 2290 х 2240 5000 / 9200

MDQ-355 CL 350 x 5 200 5.25 5125 х 2930 х 2240 5900 / 10500
MDQ-356 CL 350 x 6 240 6.0 5325 х 3430 х 2240 7100 / 12700

Esistono due strutture principali di disidratatori a pressa a elica multi-disco, che si possono acquistare in base 
alle caratteristiche degli scarichi – il modello MDQ (i tamburi disidratanti sono installati sopra la camera tecno-
logica con la fornitura iniziale di liquame e le pompe di mescolamento) e MDQ-C ( modello più semplice, senza 
camera tecnologica e pompe interne).

Disidratatori MDQ/MDQ-C 



Il Gruppo Industriale EKOTON offre molti altri prodotti:
Griglie meccaniche per scarichi (a rastrello, a scalino, a elica, a tamburo, griglie di macinatura, 
tritarifiuti);

Convettori scarichi e presse di compattazione;

Camere di filtrazione tangenziali, orizzontali e combinate;

Raschiatori e meccanismi di raccolta liquami ad aspirazione, chiuse, pozzetti di afflusso, riflettori, tavole 
semi-sommergibili per chiarificatori primari e secondari;

Condotte di vari tipi;

Impianti di aerazione e drenaggio;

Complessi per disidratazione meccanica basati su filtropresse a cinghia e camera, addensatori a cinghia 
e tamburo, pressa a elica multi-disco e disidratatori JD;

Impianti di flottazione ad aria disciolta.

19-300, Polonia, Elk, via Strefowa 9
www.ekoton.com
eu@ekoton.com


