Tecnologia TAYA
TAYA è una unica soluzione
di trattamento delle acque
reflue che combina i vantaggi
e la semplicità operativa
di sistemi estensivi, con le
capacità di carico ad alta
intensità di trattamento di
sistemi elettro-meccanici.

I

l risultato è una soluzione operativamente

aerazione passiva. La tecnica proprietaria di

efficace, con costi contenuti ed intensiva

pompaggio TAYA permette una aerazione

per il trattamento degli effluenti ad alta

intensiva ed una miscelazione completa delle

resistenza tra cui l’azoto totale, che offre i

acque di scarico, che offre la capacità di trattare

seguenti benefici per il trattamento:

elevati carichi organici ed ammoniaca ad un

• Capacita’ di trattamento di forza elevata tra

livello terziario.

cui l’ammoniaca e l’azoto totale

• Basso consumo di energia, solo il 10% dei
fanghi attivi

• Basso costo di manutenzione e di lavoro
• Mancanza di fanghi secondari
• Ingombro ridotto per quanto riguarda le

La Scienza
TAYA TAYA è un sistema alternativo di
trattamento delle acque di scarico che incorpora
il riempimento e lo svuotamento dei bacini
di flusso nel sottosuolo, per conseguire un’

si verifichino all’interno dello stesso bacino
processi aerobici ed anossici. Questo ambiente
vario stimola la crescita di una varietà di batteri,
permettendo che si verifichi sia la nitrificazione
che la denitrificazione quasi simultaneamente.
La dimensione di ciascun sistema è calcolata in
modo da consentire l’ inedia dei batteri, creando
fanghi secondari minimi nel processo.

La Progettazione
Ogni sistema TAYA è progettato per prestazioni
ottimali in base a determinati carichi inquinanti,
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Il sistema di pompaggio TAYA permette che

la richiesta calcolata d’ossigeno, i tempi di
ritenzione ed il rendimento dei fanghi. Il
dispositivo di pompaggio di TAYA massimizza
l’uso della gravità durante il funzionamento per
minimizzare i consumi senza limitare l’apporto
di ossigeno. Il progetto di pompaggio fornisce
anche la flessibilità per gestire effluenti e carichi
idraulici variabili.

La camera di pompaggio prefabbricata

Progetti TAYA
TAYA è stato utilizzato con successo in una
serie di sistemi comunali, agricoli e sistemi
industriali in Israele.
Project

Type

Size

Menashe

Municipal

5500 m3/d

2011

Of Hanegev

Agricultural

1600 m /d

2012

Yad Hanna

Municipal

1500 m /d

2012

Ramon AF

Municipal

800 m /d

2011

Shomria

Municipal

800 m /d

2011

Zvulun

Municipal

800 m /d

2012

Lotem

Municipal

800 m /d

2012

Lahav

Agricultural

300 m /d

2009

Kvutzat Yavne

Industrial

200 m /d

2012

Il istema alternativo di pompaggio TAYA

Armonizzazione di Tecnologie
forte fornitura di ossigeno dei sistemi intensivi,
con la bassa manutenzione ed i ridotti costi
operativi connessi con i sistemi estensivi.
La tecnologia TAYA sostituisce i sistemi di
trattamento elettro-meccanici, raggiungendo
la stessa qualità degli effluenti ad un costo di
utilizzo significativamente inferiore.
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Conclusioni Finali
Triple-T e TAYA forniscono una soluzione vincente
per i clienti interessati ad una tecnologia efficace
e risultati economici convincenti. Per ulteriori
informazioni sulle nostre soluzioni di trattamento
delle acque di scarico o per fissare un incontro, non
esitate a contattarci.
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Ad alta efficienza. Progettato.

TAYA iè una tecnologia ibrida, che integra la
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