
TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

ATTREZZATURA COMBINATA PER ASPIRAZIONE E PULIZIA IDRODINAMICA
CON RICICLO AUTOMATICO DELL’ACQUA

RECYCLING SYSTEM



Gruppo Marazzato. Soluzioni per l’ambiente.

CHI SIAMO
Ambiente, tecnologia, futuro.

Il Gruppo Marazzato è impegnato da 65 anni nell’offerta di soluzioni a problematiche ambientali 
di industrie, pubblica amministrazione e aziende multiutilities nazionali.

Con un fatturato annuo che supera i 32 milioni di euro, il Gruppo è oggi Leader riconosciuto 
su tutto il territorio nazionale nei settori della gestione dei rifiuti, delle bonifiche e del pronto 
intervento ambientale, grazie soprattutto al costante investimento nell’evoluzione tecnologica 
e nella formazione del personale, per perseguire l’eccellenza nella qualità del servizio erogato e 
nella soddisfazione degli oltre 5000 clienti serviti.

Le nostre competenze, la consolidata esperienza e le capacità di intervento sono le basi sulle 
quali vogliamo costruire il nostro futuro.
Un futuro all’insegna dell’affidabilità e del rispetto per l’ambiente.

Il Gruppo vanta oggi un parco mezzi di oltre 200 unità tra 
Canal Jet, Aspiratori Polveri, Escavatori a Risucchio, Cisterne, 
Spazzatrici, Cassonati, Scarrabili, Macchine operatrici e altre 
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e operanti nel pieno 
rispetto delle normative vigenti.



Tecnologia al servizio dell’ambiente.

RECYCLING SYSTEM
Qualità, affidabilità, sicurezza.

CAP-RECY, in dotazione alla flotta del Gruppo Marazzato, consente la pulizia idrodinamica di fognature e condotte, in maniera rapida, efficiente ed economica, recuperando 
l’acqua usata, per riutilizzarla a ciclo continuo. Il sistema esclusivo integrato Recycling System separa l’acqua dai fanghi grazie a speciali filtri e separatori consentendo un 
riutilizzo continuo e immediato dell’acqua con la pompa alta pressione.

Incremento delle prestazioni
Il sistema di filtraggi a diverse fasi permette di eliminare vari tipi di impurità dall’acqua con il risultato di poter trasportare più fanghi e di renderlo ideale per la separazione 
dei grassi. Inoltre permette di lavorare anche in presenza di grandi quantità di acqua in condotta.

Riduzione dei tempi
L’aspetto determinante è certamente la possibilità di lavorare contemporaneamente alle operazioni di riciclo dell’acqua con conseguente annullamento dei tempi morti.

Riduzione dei costi
Il minor numero di viaggi richiesti per il carico dell’acqua porta ad un ulteriore risparmio in termini di costi diretti che si traduce in un rapporto qualità/prezzo ottimale per il 
cliente.

Ambiente
Il sistema permette di limitare notevolmente l’utilizzo di acqua, riciclando e riutilizzando il solo carico iniziale, per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.
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RECYCLING SYSTEM
I vantaggi principali.

Rispetto alla precedente generazione il sistema CAP-RECY permette di lavorare 
ininterrottamente per la manutenzione di condutture di reti fognarie. Si evitano così 
perdite di tempo per il rifornimento di acqua pulita e per lo scarico dei fanghi.

Il sistema ricicla fino al 90% dell’acqua aspirata, mentre gli altri sistemi ne possono 
riutilizzare meno della metà, mantenento livelli di efficienza eccezionali.

Il risultato della filtrazione avanzata è un’acqua in uscita con 0,04 grammi di impurità 
per litro, ben ad di sotto dei coefficienti richiesti per le pompe ad alta pressione. Ne 
consegue un’usura limitata e una maggior resa delle prestazioni nel tempo.

Per misurare i benefici e l’effettivo risparmio di risorse, operativi è stato eseguito un test 
comparativo tra il sistema CAP-RECY e alcune tecnologie appartenenti alla precedente 
generazione.
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COMPARISON CHART

Comparazione effettuata su una condotta della lunghezza di 50 metri e 
diametro di 1 metro.

CAP-RECY
SISTEMI JET
STANDARD

Efficienza operativa:
ore di lavoro effettivo/giornata

100% 60%

Risparmio di acqua:
acqua riciclata/impiegata 

Completamento del test
nella giornata lavorativa

90% 20%

100% 70%
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RECYCLING SYSTEM
Funzionamento del sistema.

Grazie ad un esclusivo sistema articolato in varie fasi di filtrazione la parte acquosa 
aspirata in rete viene trasformata in acqua da utilizzare dalla pompa ad alta pressione.

L’acqua e la fanghiglia aspirate vengono depositate nella cisterna (1). La paratia forata 
interna separa le parti più grosse, come i sassi, da quelle più leggere (2). L’acqua passa 
per un filtro autopulente e attraverso la centrifuga viene trasferita ai cicloni posti sopra 
alla cisterna (3). I cicloni separano l’acqua ulteriormente in modo da poterla stivare nel 
serbatoio di acqua pulita (4).

CAP-RECY impiega poi il serbatoio per finire la filtrazione. Grazie all’elevata capienza e alla 
forma ad “U” l’acqua subisce una decantazione naturale, lasciando depositare le impurità 
in fondo al serbatoio. 
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Gruppo Marazzato
Via Boschetto, 21

13012 Borgo Vercelli (VC)
tel 0161 320311
fax 0161 32816

info@gruppomarazzato.com

www.gruppomarazzato.com


