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FLUORPUR® 

VANTAGI FLUORPUR®!

Adsorbimento su allumina attivata è un metodo 
approvato per la produzione di acqua destinata al 
consumo umano, secondo la Circolare N° 2000-166 
DG5/VS4 data europea nel 2000 marzo 28 (punto 
Affinamento: Modifiche di mineralizzazione ).  

L’allumina attivata  (AL2 O3), è quello di rendere l'acqua filtra 
attraverso allumina attivata (AL2 O3), il materiale poroso in 
grado di assorbire il fluoruro.  
L'efficienza di questa tecnica dipende dalla composizione 
dell'acqua da trattare. Vi sono, infatti, fenomeni di interazione 
ione, bicarbonato, silice, boro e ferro. Capacità di ritenzione può 
variare 0,3-45 g di ioni fluoruro per litro di materiale. 

Fluorpur® è una unità compatta di trattamento 
prefabbricato, comprese tutte le attrezzature 
necessarie per la produzione di acqua potabile 
dall'acqua fiume. 

TRATTAMENTO AL FLUORO PER L'ACQUA 
POTABILE!

TORRE DI OSSIDAZIONE!ALLUMINA ATTIVATA! FILTRO A SABBIA!

>  I costi di investimento e costi operativi molto bassi  
>  Semplificata al massimo e adattato per le piccole comunità 

agricole  
>  Prodotti e processi decisi dal Ministero della Salute, con risultati 

comprovati  
>  Installazione compatta con una piccola copertura di terra  
>  Termini di creazione sono molto piccole  
>  Eau Pure può aiutare per l'assistenza tecnica e il sostegno del 

gruppo e / o alla sostituzione del supporto.  
>  Possibilità di utilizzare pannelli solari per località remote 



INFORMAZIONI GENERALI!
>  CHI standard: 0,8-1,7 mg / l 
>  Fonte: Acque sotterranee, acque 

di superficie, le rocce vulcaniche 
vicino l'inquinamento  

>  Concentrazione massima: 4000 
mg / l (Kenya (Francia: 7 mg / l) 

REFERIMENTI!
STAZIONE DI DOMGERMAIN!

SCHEMA DI PRINCIPIO!

>  Domgermain Pilot (54)  
>  Prima Stazione di 

defluorizzazione in Francia 
dalla "Unione Intercomunale 
delle acque South Toulois" 

TRATTAMENTO! >  Fino a 500 g / l  
>  Flusso giornaliero medio: 40 m 

'/ ora 
>  Inizio lavori: giugno 2010  
>  Tempo di esecuzione: 12 mesi 
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IL FLUOR NEL MONDO!

P o s s i b i l i t à d i e c c e s s i v a 
presenza di fluoro nelle acque 
sotterranee. 

LEGENDA!


