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La DEPURKIMICA s.r.l. è un’azienda specializzata nel 
trattamento  dei sistemi di depurazione delle acque per 
uso civile ed industriale e nella fornitura di impianti per il 
trattamento dei reflui, dei fanghi e dei rifiuti industriali. 

La nostra azienda dispone di una struttura operativa ed è 
concessionaria esclusiva per la Puglia e la Basilicata degli 
impianti e delle apparecchiature ITACA Water per il 
trattamento delle acque. 

La caratteristica principale che ci contraddistingue è 
sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello svolgere la 
nostra attività. 

La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti 
che consentono di ottenere impianti sicuri e funzionali ai 
quali si aggiungono esperienza,  conoscenza e competenza 
professionale. 

MISSION 

L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del 
cliente e la creazione fin dall’inizio di un rapporto chiaro e 
sereno. 

La finalità del nostro impegno è : 

- supportare con una valida consulenza tecnica le 
soluzioni più idonee ad ogni esigenza 
 

- garantire il miglior prodotto, frutto della continua 
ricerca e con l’ausilio dei migliori materiali 

 
- prestare un totale controllo ai fini di una corretta 

installazione ed anche nel rispetto delle 
prescrizioni delle normative vigenti in materia di 
sicurezza per una messa in opera a regola d’arte. 

                  

 

 

 

 

Concessionaria ed assistenza ITACA 
per impianti di trattamento acque 

 
 

 

Addolcitori d’acqua a scambio ionico 

                  

Debatterizzatore UV 

Impianto di dissalazione ad osmosi inversa 
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SETTORI OPERATIVI 
DEPURKIMICA s.r.l. è in grado di offrire al cliente una vasta 
gamma di impianti di potabilizzazione e filtrazione per uso 
civile ed industriale utilizzando tecnologie di alta qualità. 
 
Alcuni servizi offerti sono: 

- Analisi chimiche e batteriologiche dell’acqua  
(eseguite presso laboratori certificati) 

 
Vendita ed assistenza di impianti per il trattamento delle 
acque potabili e di processo : 

- Filtrazione statica 
- Filtri a Quarzite - contro lavaggio Man/Aut.  
- Filtri a Carbone attivo - contro lavaggio Man/Aut. 
- Addolcimento 
- Osmosi inversa  
- Ultrafiltrazione 
- Demineralizzazione 
- Prodotti chimici e sistemi di dosaggio 
- Disinfezione dell’acqua 
- Impianti ed apparecchi a RAGGI UV - depurazione 

batteriologica delle acque potabili e di scarico 
- Acque per la comunità 
- Piscine (progettazione, ristrutturazione, accessori, prodotti chimici) 

 
Impianti di trattamento ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 

 
Impianti per il trattamento dei reflui e fanghi industriali : 

- Sistemi di GRIGLIATURA 
 

- Impianti completi di DEPURAZIONE a fanghi attivi 
 

- Impianti Chimico-Fisico 
 

- ESSICCATORI per il trattamento dei fanghi civili ed 
industriali 
 

- Impianti di EVAPORAZIONE-CONCENTRATORI  
per  percolati da discarica  e reflui industriali 

 
- CENTRIFUGHE fisse e mobili per la disidratazione 

meccanica dei fanghi civili ed industriali 
 

- FILTROPRESSE A PIASTRE fisse e mobili per la 
disidratazione meccanica dei fanghi civili ed 
industriali 
 
 
 
 

          
Filtrazione 

 
Sedimentatore con ponte raschia fanghi  

a trazione periferica 
 

 
Impianto di SOIL WASHING per la bonifica  
di terreni contaminati e sedimenti marini 
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Macchine ed impianti completi per il trattamento  
dei RIFIUTI SOLIDI URBANI ED INDUSTRIALI 

 
Impianti di INERTIZZAZIONE RIFIUTI 
 (solidificazione - stabilizzazione rifiuti) 
 

Impianti mobili (in container) completamente automatici 
per la bonifica dei serbatoi contenenti Sloop Oil, da 
raffinerie, farmaceutiche ecc, in assenza di personale 
 
Impianti di ABBATTIMENTO EMISSIONI da umido a secco 
 
Impianti di SOIL WASHING, per il lavaggio e riutilizzo di 
terreni contaminati e sedimenti marini 
 
Noleggio di Impianti MOBILI per la disidratazione 
meccanica dei fanghi  
( Filtropresse a piastre – Centrifughe – Inertizzatori – Essiccatori - Soil Washing ) 

 
 

 
 
 
 

 

Impianti di Selezione Rifiuti Solidi Urbani e Industriali 

 
Noleggio Centrifuga Mobile per la 

disidratazione meccanica dei fanghi 
 

 
  Noleggio Filtropressa a piastre Mobile per 

la disidratazione meccanica dei fanghi 
 

 
Sistemi abbattimento emissioni con 
Scrubber - Filtri a maniche - Biofiltri 

 

 

 

 

 

 


