
W A T E R T R E A T M E N T M A C H I N E S

DI DEPURAZIONE ACQUE
IMPIANTI COMPLETI 

COMPLETE WASTE WATER TREATMENT AND MUD DEHYDRATION PLANT

W A T E R F I L T R A T I O N

W W W . P R E X O R . C O M



01 02

PREXOR REALIZZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

PER LA PERFETTA CHIARIFICAZIONE 

DELLE ACQUE CON RECUPERO 

DELL’ACQUA FINO AL 98%

PREXOR PRODUCES PURIFICATION PLANTS 

FOR A PERFECT CLARIFICATION OF 

WASTE WATER WITH A 98% WATER RECOVER.

IMPIANTI 
DEPURAZIONE 
ACQUE REFLUE
DISCHARGE WATER DEPURATION PLANTS 

Prexor progetta e realizza impianti di depurazione e 
filtrazione acque reflue in moltissimi settori fra i quali 
sicuramente i più importanti sono: industria lapidea, 
industria inerti, industria ceramica, industria vetro, 
acciaierie, lavanderie industriali, birrerie, concerie, macelli, 
industria galvanica, caseifici.
Prexor nasce dalla volontà di distinguersi dei suoi fondatori 
consci che nel mercato moderno si opera  solo realizzando 
prodotti affidabili, ben manutenibili e considerando 
potenziale cliente anche chi ha già acquistato. Il cuore 
della Prexor è un team di tecnici di diverse estrazioni: 
progettazione di impianti, produzione ed avviamento, 
programmazione industriale. Ogni particolare che non si 
basi sul tesoro acquisito dalle precedenti esperienze sul 
campo, viene sottoposto ad analisi mediante sistemi di 
calcolo F.E.M. previa completa modellazione 3D. Grazie ad 
una vera e propria ossessione per la sicurezza siamo certi 
di fornirvi macchinari all’avanguardia e duraturi.

MODELLO
MODEL

DIAMETRO (mm)
DIAMETER (mm)

VOLUME (litri)
VOLUME (litres)

3CAPACITÀ DI TRATTAMENTO INERTI m /h
3AGGREGATES TREATMENT CAPACITY m /h

PRX-2000

PRX-2400

PRX-3000

PRX-3500

PRX-4000

PRX-4500

PRX-5000

PRX-6000

2000

2400

3000

3500

4000

4500

5000

6000

18000

26000

40000

55000

70000

90000

115000

160000

-

-

54

74

96

120

150

215

3CAPACITÀ DI TRATTAMENTO MARMO-GRANITO-CERAMICA m /h
3MARBLE-GRANITE-CERAMIC TREATMENT CAPACITY m /h

36

52

80

110

140

180

230

325

W A T E R F I L T R A T I O N W A T E R F I L T R A T I O N

Prexor projects and fabricates waste water purification and 
filtration plants for many business fields such as marble and 
granite, aggregates, ceramics, glass, steelworks, industrial 
laundries, breweries, tanneries, slaughterhouses, galvanic, 
cheese factories.
Prexor born from the standing out desire of its founders. In 
today's market the only way to operate, it’s producing 
reliable, well maintained and also considering potential 
client who has already purchased. The heart of Prexor is a 
team of engineers from different backgrounds: system 
design, production and commissioning, industrial planning. 
Every detail that is not based on the treasure acquired from 
previous experiences in the field, is subjected to analysis by 
FEM systems subject to a comprehensive 3D modeling. 
Thanks to a real obsession with security we are sure to 
provide advanced machinery and durable.
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The discharge water coming from the working process is collected in the receiving well (9) where there is a submersible 
electric pump (4), completely automatic, which takes care of pumping the water to the clarifier (1). The clarification process is 
based on the principle of the sedimentation of solid particles suspended in the water; the accelerated sedimentation is brought 
about by special polyelectrolytes (flocculant). The flocculant’s solution is prepared in the mixing tank (7) and injected into the 
provision tubes by way of the dosage pump (8).
The waste water enters the clarifier through an in-built cylindrical inlet and while the solid particles deposit on the bottom cone, 
the clear water raise up and overflow into  a clean water tank (2), from which it is once again sent to the machine through the 
return pump system (11) and this way it is reutilised in the working process.
The sludge deposited in the clarifier cone is sent through the valve (10) automatically to the mud tank (6) and from here to the 
filter (3) by the pump (5). Here it is forced into  the  closed pack of the filter, and it start filling the chambers created by the 
plates that covered by clothes keep the solid part inside and let the liquid out. Once the cakes is formed, the filter pack open 
and a jerking device helps the cakes dropping. At the end of the processing the result regarding the recovered water is 
extremely high , 98%.

Le acque reflue provenienti dai processi di lavorazione vengono convogliate nel pozzo di raccolta (9) dove si trova 
l'elettropompa sommergibile (4) per il sollevamento delle stesse, completamente automatizzata, che provvede ad inviarle al 
chiarificatore (1). La chiarificazione si basa sul principio della sedimentazione delle particelle sospese nell'acqua, 
sedimentazione accelerata attraverso l'ausilio di opportuni polielettroliti (flocculante) il cui tipo viene stabilito di volta in volta a 
seconda del tipo di particelle da sedimentare. Nella tubazione di mandata viene iniettata, mediante la pompa dosatrice (8), la 
soluzione di flocculante ottenuta nella centralina di preparazione (7). I fanghi si depositano sul fondo del chiarificatore, dal 
quale vengono periodicamente scaricati madiante la valvola automatica scarico fanghi (10), mentre l'acqua limpida che 
tracima dall'alto viene raccolta nell'apposito serbatoio di stoccaggio (2) dal quale viene mandata allo stabilimento tramite la 
pompa di rinvio (11) per essere riutilizzata nei processi di lavorazione. I fanghi di derivazione vengono raccolti nella vasca 
accumulo fanghi (6) ed inviati, mediante l'apposita pompa fanghi (5) al filtro pressa (3). Alla fine del processo risulta che il 
recupero dell'acqua è pressoché totale, 98% circa, eliminando quindi l'inconveniente della difficoltà di reperimento delle acque 
dal sottosuolo.

1

ALLE MACCHINE

TO THE MACHINE

DALLE MACCHINE
ACQUE REFLUE

WASTE WATER
FROM THE MACHINES

FANGO SECCO

SOLID MUD

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO FUNCTIONING PROCESS
L’IMPIANTO PUO’ ESSERE CONSIDERATO COMPOSTO DA DUE PARTI PRINCIPALI: LA PARTE RELATIVA 

ALLA CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (IMPIANTO CHIARIFICAZIONE ACQUE REFLUE) E QUELLA RELATIVA 

AL TRATTAMENTO ED ALLA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI DI RISULTA (FILTRO PRESSA).

THE PLANT MAY BE CONSIDERED AS HAVING TWO MAIN SECTIONS: THE FIRST IS DEPUTED TO THE PURIFICATION 

OF THE DISCHARGE WATER (DISCHARGE WATER PURIFICATION PLANT), THE OTHER TO THE DEHYDRATATION OF 

THE RESULTANT MUD (FILTER PRESS).

LEGENDA/LEGEND
Chiarificatore / Clarifier silo

Serbatoio stoccagio acque chiarificate / Clean water tank

Filtro pressa / Filter press

Elettropompa sommergibile / Submersible electric pump

Pompa alimentazione fanghi / Mud pump

Vasca accumulo fanghi / Mud tank

Vasca preparazione soluzione flocculante / Flocculant mixing tank

Pompa dosatrice flocculante / Flocculant dosage pump

Pozzo raccolta acque reflue / Waste water well

Sistema automatico scarico fanghi / Automatic system for mud discharge

Pompa rinvio acque chiarificate / Return pump system
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MODELLO
MODEL

DIMENSIONI PIASTRE (mm)
PLATES DIMENSIONS (mm)

450x450

630x630

800x800

1000x1000

1000x1000

1200x1200

1500x1500

2000x2000

PREXOR HA STUDIATO FILTRI PRESSA ESPRESSAMENTE PER L’INDUSTRIA DEGLI INERTI
PREXOR FILTER PRESS ARE DESIGNED AND BUILT FOR INDUSTRY OF AGGREGATES

W A T E R F I L T R A T I O N W A T E R F I L T R A T I O N

La nostra produzione di filtri pressa si articola su tre linee:
CLASSIC: filtro a telaio “Perimetrale” per basse e medie 
produttività.
SKYLINE: filtro con telaio isostatico a “culla alta”  per medie 
e alte produttività.
LEVIATHAN: filtro a trave superiore con telaio isostatico 
“Diamante”  per elevate produttività

PERCHÉ IL TELAIO ISOSTATICO?
Perché la spinta del pistone è bilanciata da robusti e 
compatti tiranti  riservando al telaio 
solamente il ruolo di sostegno del pacco piastre.
VANTAGGI:
Elevata accessibilità;
Semplificazione delle operazioni di manutenzione;
Rapidità nel lavaggio e nella sostituzione delle tele.

FILTER PRESSES
FILTRI PRESSA

CLASSIC PRX-450

CLASSIC PRX-630

CLASSIC PRX-800

CLASSIC PRX-1000

SKYLINE PRX-1000

SKYLINE PRX-1200

SKYLINE PRX-1500

LEVIATHAN PRX-2000

PRESSIONE FILTRAZIONE (Bar)
FILTERING PRESSURE (Bar)

7

7

7

7

14

14

14

14

NUMERO PIASTRE MINIMO
MIN NUMBERPLATES 

3

6

11

11

16

21

31

61

VOLUME MINIMO (litri)
MIN NET VOLUME (litres)

10

26,5

100

210

315

570

1400

4100

VOLUME MASSIMO 
MAX NET VOLUME 

(litri)
(litres)

110

220

540

1880

1880

2800

6400

18000

I NOSTRI FILTRI PRESSA SONO 

MACCHINE EFFICIENTI DI SEMPLICE 

E RIDOTTA MANUTENZIONE, 

CHE PERMETTONO UNA 

DISIDRATAZIONE DEI FANGHI 

CON UNA UMIDITÀRESIDUA 

INFERIORE AL 15%.

OUR MACHINES REQUIRE A 

FEW  OPERATIONS FOR A VERY 

SIMPLE MAINTENANCE, ALLOWING 

LESS THAN 15% HUMIDITY IN 

THE DEHYDRATED SLUDGE.

Our production of filter press consists of three lines:
CLASSIC: “Perimeter” filter frame for low and medium 
productivity.
SKYLINE: isostatic filter frame “High Cradle” for medium and 
high productivity.
LEVIATHAN: filter upper beam isostatic frame “Diamond” for 
high productivity.

WHY THE ISOSTATIC FRAME?
Because the stress of the piston is balanced by  robust and 
compact ties reserving to the frame only the supporting role 
of the plate pack.
ADVANTAGES:
High accessibility;
Simplification of maintenance;
Quick wash and the cloth replacement.
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PREXOR sas
Via Torraccia, 15 - 55045 (LU) - Italy

Tel. 0039 0584 762050 - Fax 0039 0584 740834
info@prexor.com 

PREXOR si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine, anche in contratti già acquisiti, ogni modifica tecnica, sia pur sui pesi e dimensioni, che a suo insindacabile giudizio costituisca miglioria. Perciò ogni dato esposto sui cataloghi ha solo valore indicativo ed approssimativo.

PREXOR reserves the right to introduce any technical modification to its own machines, also in contracts already acquired, both for weight and sizes that by its irrevocable decision be improvements. Therefor any datum given on the catalogues has only indicative and approximate value.
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