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Ad alta effi
cienza. Progettato.

Triple-T, Profilo Aziendale

Triple-T unisce un approfondito 
processo di know-how ed una  vasta 
esperienza nel settore, per offrire 

soluzioni chiavi in mano per il trattamento 
delle acque di scarico dei clienti. Con 20 
anni di esperienza nella gestione delle 
acque di scarico e gestione degli impianti 
di grandi dimensioni in Israele, la Triple-T 
sfrutta la sua conoscenza dei sistemi di 
trattamento esistenti per fornire la migliore 
tecnologia disponibile al giusto costo.

I Nostro Team
Triple-T è composto da  gruppi di professionisti 
delle acque di scarico nei seguenti settori: R & D, 
chimica, ingegneria biotecnologica e di processo, 
gestione progetti, costruzione, manutenzione ed  
operazioni. I campi come l’ingegneria elettrica, 
meccanica e civile sono gestiti da società cha 
hanno  rapporti di lunga data con la Triple-T. Il 
nostro laboratorio di servizi completi situato 
a Kfar Giladi, consente di effettuare una vasta 
gamma di R & D, test pilota ed analisi.

Tel. +972-4-6209154     Fax. +972-4-6208386      Email info@wfi-group.net 
2 Yigal St., Hadera, Israel. 38282        www.triple-treatment.com

Triple-T, una filiale di Water 
Fund Investment Group Ltd. è 
specializzata nella progettazione, 
costruzione e gestione di 
impianti di depurazione, con 
particolare attenzione alle 
tecnologie innovative

La  Nostra Esperienza
L’ esperienza di Triple-T si estende una vasta 
gamma di tecnologie di trattamento ed 
applicazioni tra cui:
•	 Progettazione, costruzione e gestione (DBO) 

di WWTP comunali, agricoli & Industriali
•	 DBO sistemi di stabilizzazione fanghi, fino alla 

classe A
•	 Ottimizzazione del processo per WWTP 

esistenti
•	 Miglioramento della qualità degli effluenti per 

l’irrigazione e flussi di rilascio
•	 Consulenza per gli operatori WWTP
•	 Consulenza per le autorità competenti
•	 Analisi delle acque di scarico e test pilota 
•	 R & S sulle tecnologie innovative delle acque 

di scarico

I Nostri Clienti

Comuni Villaggi iIndustriale

Yarqon River 
Authorities Ein Hashofet Lahav Research 

Institute

Acre City Habonim Of Hanegev

M.A Mate Asher Shoval Strauss- Dairy

M.A. Menashe Mei Ami Strauss- Parito-ley

M.A. Ein Bokek Talmei Yaffe Strauss- Coffee

M.A. Emek Heffer Ramon base Strauss- Sweets

M.A. Zvulun Shomria Mizra

Naharia City


