
Soluzione di controllo in 
tempo reale del modulo 
RTC-DAF per flottazione 
ad aria disciolta (DAF)

Visibilità dei processi DAF in tempo reale
Grazie a dati e visualizzazioni in tempo reale, è possibile vedere 
e capire esattamente cosa accade nel processo di flottazione 
DAF in qualsiasi momento e qual è la risposta del software. 
Questa maggiore visibilità e i nuovi dati disponibili eliminano 
incertezze e approssimazioni, facilitano le opportunità di 
formazione e condivisione delle conoscenze e offrono un livello 
di comprensione in tempo reale altrimenti inarrivabile.

Risultati DAF coerenti
Raggiungi il tuo obiettivo di qualità delle acque effluenti e dei 
fanghi in condizioni variabili e in tutti i turni di lavoro, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. Ciò ti permette di lavorare con maggiore 
tranquillità, avendo la certezza che la produzione non subisca 
interruzioni, che i limiti consentiti vengano rispettati e che la 
reputazione pubblica della tua azienda sia tutelata. 

Riduzione dei costi legati agli effluenti
Il controllo in tempo reale migliora le prestazioni dei sistemi 
DAF in quanto assicura una maggiore efficienza nella rimozione 
dei solidi ed effluenti più puliti. Ciò determina una riduzione 
delle spese per utenze a valle e dei costi legati agli scarichi 
ambientali, oltre a scongiurare il rischio di eventuali violazioni 
onerose.

Risparmia denaro sui trattamenti
RTC-DAF riduce al minimo l’uso di sostanze chimiche e 
garantisce, al contempo, il rispetto dell’obiettivo di qualità delle 
acque effluenti dai processi DAF, evitando il dosaggio eccessivo 
o insufficiente di coagulanti e flocculanti. Ciò consente di 
risparmiare sulle sostanze chimiche e di migliorare la qualità 
dei fanghi, riducendo ulteriormente i costi di trattamento e 
smaltimento dei fanghi.  

Per le esigenze di ogni impianto
Hach ha installato migliaia di sistemi Claros Process 
Management (RTC) in tutto il mondo. Questa soluzione, basata 
su un design modulare che consente milioni di combinazioni, 
si adatta a quasi tutte le configurazioni dell’impianto e permette 
di risolvere efficacemente problematiche specifiche. Solo 
Hach offre una soluzione completa basata su strumenti 
analitici affidabili e algoritmi avanzati. Con Hach, potrai contare 
sul nostro impegno per l’innovazione e su oltre 80 anni di 
esperienza nei processi.

Chimica DAF. Sotto controllo.
Il modulo RTC-DAF di Hach® semplifica la gestione dei processi DAF e ottimizza le prestazioni mediante 
misure in tempo reale e il controllo del dosaggio chimico, garantendo la massima tranquillità e 
permettendo a te e al tuo team di dedicare più tempo ad attività dal più alto valore aggiunto.

Applicazioni
• Alimenti e Bevande 
• Settore Oil & Gas 
• Industra della carta e  
   della cellulosa 
• Settore tessile 
• Acque reflue industriali 
• Acque reflue civili 
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Principio di funzionamento
Il modulo RTC-DAF ottimizza la rimozione dei solidi e la qualità dell’acqua grazie a misure e controlli in tempo reale. RTC-DAF regola il 
dosaggio dei coagulanti e dei flocculanti tramite controlli feed-forward e feed-back per mantenere la torbidità dell’effluente (NTU) o TSS 
(mg/L) entro il valore target. È possibile controllare tre sostanze chimiche: coagulante, flocculante cationico e flocculante anionico. 

Nel modello feed-forward può essere utilizzato uno dei due diversi metodi precaricati: parti per milione (PPM) basate sul flusso in entrata 
e sulla gravità specifica delle sostanze chimiche o il dosaggio di sostanze chimiche in proporzione al carico del TSS (o TOC) che entra nel 
sistema DAF (chilogrammi di sostanze chimiche per tonnellata di solidi). Il controller di tipo feed-back utilizza il PID basato sulla torbidità 
dell’effluente o il TSS per regolare il modello feed-forward. I valori di uscita tipici dal modulo DAF sono i setpoint della portata per il dosaggio 
dei coagulanti e dei flocculanti, che possono essere inviati direttamente alle pompe di alimentazione delle sostanze chimiche o a un PLC. 

I setpoint della portata dei coagulanti e dei flocculanti possono essere generati in maniera indipendente mediante la logica PPM, in 
proporzione reciproca (ad esempio, il flocculante è il 30% della dose di coagulante) oppure in base a un valore fisso (ad esempio, il 
flocculante a 17 L/h).

È possibile configurare i limiti minimo e massimo per i set-point del flusso di sostanze chimiche, l’impatto del pH sulle sostanze chimiche, 
la configurazione della pompa e il range di PPM o il carico influente. Tutti i valori misurati e calcolati possono essere configurati anche con 
allarmi locali e remoti, inviati anche tramite e-mail/SMS.

Sono inclusi due controller di pH opzionali che possono regolare il dosaggio di acido e base per le applicazioni sia pre che post DAF per 
mantenere il pH entro un range selezionabile dall’utente finale mediante l’uso di loop PID multipli.

Esistono strategie di fall-back per ogni parametro misurato, nel caso la misura vada persa o venga rilevato un guasto. Il dosaggio chimico si 
interromperà se il flusso in ingresso scende al di sotto del valore selezionato dall’utente o se il pH scende al di sotto o sale al di sopra di un 
valore limite di pH regolabile.

Sono disponibili due opzioni di visualizzazione: uno schema di flusso del processo DAF o uno schema delle funzioni di controllo del 
processo.

Oltre ai parametri richiesti per il controllo, è possibile registrare fino a tre (3) ingressi aggiuntivi e visualizzarne i trend. 

www.it.hach.com

Gli specialisti Hach forniscono indicazioni gratuite sul posizionamento, sulle opzioni e sulla configurazione dello strumento in base alle esigenze del sito.
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Il software RTC-DAF include potenti strumenti di elaborazione dei trend e di visualizzazione  
che assicurano una visibilità in tempo reale delle prestazioni e dei risultati dei processi DAF.

Dati del processo DAF effettivi, man mano che l’RTC-DAF stabilizza le prestazioni e ottimizza il dosaggio delle sostanze chimiche.  I parametri visualizzati sono 
(1) il flusso, (2) il TSS dell’effluente e (3) il dosaggio dei coagulanti.  Come illustrato nel grafico, il modulo RTC-DAF regola dinamicamente il dosaggio chimico 

in tempo reale per raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità delle acque effluenti, rispondere alle variazioni di carico e agli eventi e ridurre gli sprechi.



Esempi di una tipica installazione RTC e schermate dell’interfaccia utente RTC-DAF. Tutte le impostazioni e le procedure  
di validità e fallback vengono configurate tramite touchscreen e possono essere protette mediante password.
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Informazioni ordini

Modulo RTC-DAF
LXZ517 (B) Modulo RTC-DAF, solo software. Per l’uso con LXV515.

Modulo di controllo per il dosaggio automatico dei coagulanti basato sul carico, il dosaggio dei flocculanti e il controllo del 
pH per garantire l’efficacia dei processi DAF e la rimozione ottimale dei solidi

LXV515 Hardware IPC

Nota: l’utilizzo dei moduli RTC richiede trasmettitori, accessori di comunicazione e input dagli strumenti analitici.  
Per maggiori informazioni, puoi rivolgerti all’Hach Sales Manager di zona.

Massima tranquillità e sicurezza con l’Assistenza Hach.
Il Commissioning Service di Hach per RTC assicura la corretta installazione e configurazione della soluzione completa Real Time Control 
oltre all’ottimizzazione della sua efficienza. Durante i primi 3 mesi di utilizzo dopo l’avviamento (fase di messa in servizio), Hach eseguirà 
un attento monitoraggio del sistema e analizzerà i dati da remoto per ottimizzare il livello di prestazioni ed efficienza della soluzione RTC.
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