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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

4

• Diametro (mm)

2200

• Fasciame (mm)

2000

• Portata di prog. (lt/sec)

30

• Portata max (lt/sec)

40

• N. membrane osmosi

42

• Produzione (mc/h)

36

• Recupero

65%

• Prefiltrazione

Filtro
autopulente

CONSORZIO MARINA DI SAN NICOLA
Impianto addolcimento, rimozione nitrati e sezione ad osmosi inversa con produzione di 36 mc/h
a servizio di un acquedotto municipale.
Costituito da filtri in pressione realizzati in acciaio al carbonio verniciato.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

4

• Diametro (mm)

2500

• Fasciame (mm)

2100

• Portata di prog. (lt/sec)

40

• Portata max (lt/sec)

44

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Impianto di dearsenificazione a servizio di un acquedotto municipale.
Costituito da filtri in pressione realizzati in acciaio inox.

5

POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

32

• Diametro (mm)

3000

• Fasciame (mm)

2970

• Carbone attivo granulare
per vessel (kg)

8000

• Portata di esercizio per
vessel (lt/s)

16

• Portata di esercizio totale
(lt/s)

512

GROTTAROSSA
Adeguamento e potenziamento impianto Grottarossa per potabilizzazione acque del fiume
Tevere.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri
• Diametro (mm)

2700

• Fasciame (mm)

2000

• Portata di prog. (lt/sec)

57

• Portata max (lt/sec)

70

CSI Italia – Findus
Impianto di dearsenificazione a servizio di un acquedotto municipale. Costituito da filtri in pressione realizzati in acciaio inox.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. impianti

11

• N. membrane 8040

343

ACEA TWS
Revamping di 11 impianti ad osmosi inversa nella provincia di Roma: sostituzione delle membrane e degli elementi di tenuta dei vessel.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

2

• Diametro (mm)

2000

• Fasciame (mm)

2300

• Portata di prog. (lt/sec)

12

• Portata max (lt/sec)

14

LA SELVA
Impianto di dearsenificazione a servizio di un acquedotto municipale.
Costituito da filtri in pressione realizzati in acciaio al carbonio.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

4

• Diametro (mm)

3000

• Fasciame (mm)

2500

• Portata totale (mc/h)

280

• Pressione operativa (bar) 5

ROMAGNA ACQUE
Revamping di un impianto di potabilizzazione municipale costituito da vasche di accumulo in CAV,
gruppi di pressurizzazione e una linea di trattamento composta da: sezione di ossidazione tramite
insufflaggio di aria in vasca, 4 filtri deferrizzatori, dosaggio di biossido di cloro prodotto tramite
generatore. L’impianto è altamente tecnologico e automatizzato; completamente gestito da PLC.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

2

• N. letti doppia colonna

2

• N. letto misto

1

• Osmosi inversa

1

• Portata max (lt/sec)

3,5 mc/h

AISA IMPIANTI
Impianto di demineralizzazione a servizio di una centrale termica costituito da: prefiltrazione con
quarzite e carbone attivo, osmosi inversa, demineralizzatore a doppia colonna, demineralizzatore
a letto misto.
Dimensionato per garantire una conducibilità dell’acqua trattata prossima allo zero.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri
• Diametro (mm)

900

• Fasciame (mm)

2000

• Portata di prog. (lt/sec)

36

• Portata max (lt/sec)

48

ENEL – Centrale di Torrevaldaliga Nord
Impianto di dearsenificazione a servizio della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord.
Costituito da filtri in pressione realizzati in VTR.
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POTABILIZZAZIONE

AMI ACQUE
Revamping sistema di dosaggio cloruro ferrico presso un impianto di potabilizzazione di Ami
Acque.
Installazione di due serbatoi in vetroresina verticali, stazioni di dosaggio automatiche e piping
realizzato con tubi doppio contenimento marca Georg Fischer.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

2

• Diametro (mm)

2000

• Fasciame (mm)

2300

• Portata di prog. (lt/sec)

12

• Portata max (lt/sec)

14

POZZO SALVANI
Impianto di dearsenificazione a servizio di un acquedotto municipale.
Costituito da filtri in pressione realizzati in acciaio al carbonio.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• Nastropresse

6

• Cilindri flocculatori fanghi

5

• Collaudo d’insieme degli impianti

5

• Rulli/macchina
• rulli di prestrizzaggio

5

• rulli pressatori

5

• rulli motorizzati

2

• rulli tenditori

2

• rulli correttori di traiettoria 2

ACQUE VENETE
Adeguamento sezioni di disidratazione dei fanghi dei potabilizzatori di Polesine Acque S.p.A. e
Centro Veneto Servizi S.p.A.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

4

• Diametro (mm)

1000

• Fasciame (mm)

1800

• Portata di prog. (lt/sec)

6

• Portata max (lt/sec)

8

• N. membrane

12

• Tipologia membrane

8040

• Produzione (mc/h)

10

• Pressione operativa (bar)

10

• Recupero

75%

• Pre-filtrazione

20-10 μ

ISOLA VERDE
Impianto di trattamento acque destinate al consumo umano per rimozione di ferro, manganese,
fluoruro e salinità. Installato presso un campo di prima accoglienza di Roma.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
N. 12 IMPIANTI
• Portata complessiva mc/h
• N° filtri
• Diametro (mm)
• Resina per filtro mc

94,8
52
da 250 a 1900
12,05

ACAM Acque Spa
Fornitura e posa in opera di impianti per rimozione cromo esavalente da acque destinate al
consumo umano nella provincia della Spezia.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• N. filtri

2

• Diametro (mm)

1800

• Fasciame (mm)

2000

• Portata di prog. (lt/sec)

14

• Portata max (lt/sec)

15

COLLE DIANA
Impianto di dearsenificazione a servizio di un complesso residenziale.
Costituito da filtri in pressione realizzati in acciaio.
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POTABILIZZAZIONE

Dati Tecnici
• Volume sedimentatori (mc)

70

• N. pacchi lamellari

34

• Superficie proiettata (mq/mc)

14,8

• N. filtri

8

• Diametro (mm)

2500

• Fasciame (mm)

2500

• Portata di prog. (lt/sec)

38

• Portata max (lt/sec)

44

COMUNE DI CAPRAROLA
Impianto potabilizzazione acque superficiali contaminate da arsenico e cianotossine organiche
prodotte da Planktothrix rubescens. A servizio di un acquedotto municipale.
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BONIFICHE

Dati Tecnici
• N. filtri

3

• Filtro a sacco

1

• Portata max (lt/sec)

5 mc/h

WOOD AMEC
Impianto skid-monted composto da 3 filtri a carbone attivo granulare per rimozione di sostanze
organiche dall’acqua.
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BONIFICHE

Dati Tecnici
• Materiale

VTR

• Diametro (mm)

931

• Fasciame (mm)

2213

• Portata di prog. (mc/h)

5

• Portata max (mc/h)

6

SITO DI CASORIA
Impianto di trattamento realizzato per la bonifica di acque di falda contaminate da ferro, manganese e idrocarburi.
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BONIFICHE

Dati Tecnici
• Volume sedimentatori (mc)

20

• Superficie
sedimentatore (mq)

5

• N. filtri

4

• Materiale

VTR

• Diametro (mm)

1250

• Fasciame (mm)

2000

• Portata di prog. (lt/sec)

3,6

• Portata max (lt/sec)

6

BAGNOLI
Impianto di trattamento realizzato per la bonifica di acque di falda contaminate da ferro, manganese e idrocarburi.
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BONIFICHE

Dati Tecnici
• N. filtri

6

• Filtri in acciaio

4

• Filtri in VTR

2

• Filtri Ø 1.700 mm

4

• Filtri Ø 1.000 mm

2

• Fasciame filtri 2.500 mm

4

• Fasciame filtri 2.000 mm

2

• Portata di prog. (mc/h)

25

• Portata max (mc/ha)

35

• Numero sedimentari

2

• Volume singolo sedimentatore (mc) 15

IMPIANTO TAF ROMA
Impianto di trattamento realizzato per la bonifica di acque di falda contaminate da ferro, boro e
idrocarburi, installato presso un sito industriale in area urbana.
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BONIFICHE

Dati Tecnici
• Portata di prog. (mc/h)

25

• Portata max (mc/h)

30

• N. filtri a sabbia

2

• Materiale

VTR

• Diametro (mm)

1220

• Altezza totale

2430

• Media filtrante

Quarzite

• N. filtri a carbone

4

• Materiale

acciaio al carbonio

• Diametro (mm)

1800

• Fasciame (mm)

2500

• Media Filtrante: carbone
attivo minerale (kg)

2300

DISCARICA DI BUSSI SUL TIRINO
Impianto di trattamento realizzato per la bonifica di acque di falda contaminate da sostanze
organiche varie.
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BONIFICHE

Dati Tecnici
• Portata di esercizio(mc/h)

25

• Numero vasche

3

• Volume vasche (mc)

1,3

• Volume sedimentatore (mc) 15
• N. filtri

2

• Materiale

acciaio al carbonio

• Diametro (mm)

1800

• Fasciame (mm)

2000

EX DISCARICA DI TESSENNANO
Impianto chimico-fisico e filtrazione per la bonifica di acque superficiali contaminate da Nichel,
Mercurio e sostanze organiche.
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ACQUE REFLUE

DEPURATORE ETRA - VIGONZA
Potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi di un depuratore delle acque reflue con
potenzialità di 48.000 A.E.
I lavori prevedevano l’installazione di una nuova centrifuga di tipo Jumbo, un preparatore di
polielettrolita, pompe dosatrici, pompe di alimentazioni fanghi e strumentazione.
E’ stato inoltre installato un nuovo quadro elettrico di comando ed è stata realizzata un’apposita
cofanatura pressurizzata e climatizzata.
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ACQUE REFLUE

DEPURATORE ACEA - CECCANO
Revamping e potenziamento di un impianto di depurazione delle acque reflue di tipo biologico.
L’impianto è stato potenziato per portarlo ad una capacità di 9.500 A.E. a fronte dei 5.000 A.E.
iniziali.
Inoltre sono state sostituite apparecchiature elettromeccaniche obsolete. I lavori eseguiti in particolare sono stati:
- Nuova sezione di grigliatura grossolana
- Nuova sezione di sollevamento, dissabbiatura e grigliatura fine per le acque pluviali
- Nuova sezione di grigliatura fine
- Nuova linea di trattamento a fanghi attiva completa (denitrificazione, ossidazione, sedimentazione)
- Revamping della linea a fanghi attiva esistente
- Realizzazione in officina e montaggio di tutte le carpenterie delle vasche
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• A.E

10000

• Dissabbiatura

2 linee

• Sollevamento

1 linea

• Denitrificazione

1 linea

• Ossidazione

1 linea

• Sedimentazione secondaria

2 linee

• Clorazione

1 linea

• Digestione ed ispessimento
fanghi

1 linea

COMUNE DI TUSCANIA
Depurazione biologica di reflui civili. A servizio di un sistema fognario municipale.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• Portata (mc/h)

1,5

• Stadi di trattamento

4

• Lunghezza vasche (mm)

1000

• Larghezza vasche (mm)

1400

• Altezza vasche (mm)

1500

• N° stazioni dosaggio

4

• Volume sedimentatore (mc)

6

AZIENDA FARMACEUTICA
Impianto chimico-fisico per il trattamento di acque reflue contaminate da boro e metalli pesanti.
Installato presso uno stabilimento farmaceutico.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• Portata (mc/h)

6

• Stadi di trattamento

5

• Diametro vasche (mm)

1800

• Altezza vasche (mm)

2000

• N. stazioni dosaggio

5

• Volume sedimentatore (mc)

8,5

AMA LOTTO SALARIO
Impianto chimico-fisico per il trattamento di acque reflue contaminate da metalli pesanti ed
idrocarburi. Installato presso uno stabilimento di AMA.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• A.E

400

• Degrassatura

1 linea

• Dissabbiatura

1 linea

• Sollevamento

1 linea

• Denitrificazione

2 linee

• Ossidazione

2 linee

• Sedimentazione secondaria

2 linee

• Clorazione

1 linea

• Digestione ed ispessimento
fanghi

1 linea

HOTEL BRIZI
Depurazione biologica di reflui civili. A servizio di un residence/ hotel.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• Portata di prog.

5 mc/h

• N° container

3

• Dimensioni container m 6×2,3
• N° container

1

• Dimensioni container m 12×2,4

KONZA TECHNOPOLIS
Impianto depurazione acque di cantiere realizzato in container marini. Obiettivo del trattamento:
riutilizzo dell’acqua per processi industriali.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• N. Filtri

4

• Diametro filtri

2500 mm

• Carbone attivo

30000 kg

INDUSTRIA PETROLCHIMICA
Impianto di trattamento acque reflue industriali di un’importante raffineria di Napoli.
Costituito da: serbatoi di accumulo, gruppi di pressione, strumenti di processo e 4 filtri a carbone
attivo granulare.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• A.E

250

• Degrassatura

1 linea

• Dissabbiatura

1 linea

• Sollevamento

1 linea

• Denitrificazione

2 linee

• Ossidazione

2 linee

• Sedimentazione secondaria

2 linee

• Clorazione

1 linea

• Digestione ed ispessimento
fanghi

1 linea

FULL SERVICE
Impianto di depurazione biologica di reflui civili. A servizio di un residence/hotel.
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ACQUE REFLUE

TUBAZIONE FOGNARIA
MONTE ARGENTARIO
Ripristino di una condotta DN 900 in pead tramite saldatura in sito.
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ACQUE REFLUE

Dati Tecnici
• Superficie totale/mq 1320
• A.E

330

• Piante

Phragmites australis

ACQUA ROSSA
Impianto di depurazione acque reflue biologiche tramite fitodepurazione realizzato a servizio di
un complesso industriale.
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REFERENZE

Leonardo S.p.A.

Golder Associates

Gruppo CAP
Amiacque

Kuwait Petroleum
International

Etra S.p.A.

Aisa Impianti S.p.A.

Arcadis

Gruppo ACAM
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Cementir Holding

ANAS

Aeronautica Militare

Severn Trent Water

Suez Environnement

Acque Venete

AMA - Roma Capitale

ENEL Produzione

Acea TWS

Mc Donald’s

Esso Napoli
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Gruppo Maltauro

Findus

KONZA Technopolis

Romagna Acque

Comune di
Ferno (VA)

Comune di Montalto di
Castro (VT)

Comune di
Monte Romano (VT)

Comune di
Tuscania (VT)

Comune di
Bagnoregio (VT)

Comune di
Fabrica di Roma (VT)

Comune di
Castiglione in Teverina (VT)

Comune di Caprarola (VT)

Comune di Gallese (VT)
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Comune di
Tessennano (VT)

RICERCA &
Dal 2013 Gajarda ha creato al suo interno una sezione dedicata alla ricerca e sviluppo.
Il personale impegnato vanta una pluriennale esperienza nei processi chimici che interessano
i trattamenti delle acque effettuati tramite masse adsorbenti.
Obiettivo principale è l’individuazione di tecnologie e processi innovativi che possano essere
implementati nel breve e medio termine, per migliorare le performance economiche ed
ambientali delle attività di depurazione delle acque.

Altro obiettivo è quello di valutare con il massimo anticipo gli scenari di business futuro in
funzione dello sviluppo tecnologico atteso nei settori di interesse.
Contemporaneamente si esplica un’azione tesa a incoraggiare e orientare la ricerca, attraverso
collaborazioni tecnico-scientifiche e partnership con soggetti istituzionali, enti pubblici,
università, centri di ricerca, aziende di servizi, industrie.
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& SVILUPPO
Tecnologia per la depurazione
Essere distributori in esclusiva del prodotto G-OX significa poter offrire un prodotto a costi contenuti e
con tempi di consegna immediati.
Disponiamo di personale specializzato in grado di intervenire su qualsiasi impianto per compiere tutte le operazioni
necessarie al ripristino delle funzionalità dei letti filtranti.
Non si tratta quindi di pura commercializzazione ma
dell’offerta di un servizio completo, messo a punto dopo un
grande lavoro di ricerca e sviluppo per garantire il massimo
risultato al minor costo.

G-OX
G-OX è un materiale filtrante utilizzato nel trattamento delle
acque destinate al consumo umano.
È costituito da idrossido ferrico granulare cristallino e la
sua particolare struttura garantisce la massima efficienza
nell’adsorbimento dell’arsenico.
Questo perchè, per la sua natura, l’arsenico ha una grande
affinità con il ferro e si lega ad esso in modo stabile e con
estrema facilità, senza la possibilità di dare vita a fenomeni di
di rilascio, neanche quando il letto filtrante è completamente
saturo.
Gajarda ha realizzato numerosi impianti di dearsenificazione
e ne cura la gestione e manutenzione.
La pluriennale esperienza nella condizione di impianti di trattamento delle acque ci ha permesso di raccogliere dati
permettendo così stime accurate sulle quantità di materiale
da impegare, durata e performance.
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Processo Re-Active
Il processo Re-Active permette di riattivare i filtri La riattivazione in situ, opportunamente condotta,
a ossidi di ferro direttamente in situ, senza la ne- porta ad un notevole risparmio sia in termini ecocessità di rimuovere le masse filtranti.
nomici che ambientali in quanto le masse esauste
L’attività di ricerca è stata avviata nel 2015 dalla non devono essere smaltite ma possono essere riutilizzate più volte.
nostra sezione R&D ed è tuttora in corso.

Comparazione di durata Idrossido ferrico nuovo e rigenerato
Il grafico mostra le curve di assorbimento di un In ordinata è riportata la concentrazione di As in
impianto reale nel quale il materiale filtrante è uscita dal secondo filtro, mentre in ascissa BV (Bed
stato sottoposto a più rigenerazioni. L’impianto è Volumes) di acqua filtrata.
costituito da due vessel da 2000 mm di diametro
che lavorano in serie.
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PURA XD 5.0
PURA XD (Connect) è la soluzione ideale per la
gestione da remoto degli impianti di depurazione (o
trattamento).
Interamente sviluppata dai tecnici della Gajarda Srl,
PURA XD (Connect) è stato sviluppato per essere
un software modulabile sulle effettive necessità
del cliente e permette di diagnosticare, gestire e
controllare ogni fase.

PURA XD
Modalità utente
• Permette la gestione di base e intuitiva
per il cliente garantendo così la perfetta
funzionalità degli impianti;
• Segnalazione anomalie;
• Gestione efficace e intelligente degli impianti di depurazione;
• Log dei dati di depurazione per
un’efficiente tenuta dei registri di
manutenzione.

Gestione avanzata per gli addetti
alla manutenzione degli impianti
• Interventi di gestione avanzata di tutte le
operazioni necessarie;
• Avvisi di anomalie su apparati
radiomobili;
• Visualizzazione da remoto dei parametri
di funzionamento.

43

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE

44

La progettazione è il punto di partenza per realizzare impianti con tecnologie di ultima generazione e
standard di assoluta efficacia ed affidabilità.
Gajarda può fornire un ausilio nella progettazione mettendo a disposizione un ufficio tecnico
formato da figure professionali in grado di verificare nel dettaglio ogni specifica voce di lavorazione.
Questo grazie anche ad accurate indagini preliminari che prevedono l’impiego di impianti pilota e/o
programmi di campionamento sulle acque da trattare.
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SERVIZI OFFERTI
Studio preliminare e di fattibilità
Assistenza all’ingegneria di processo

TECNICI SPECIALIZZATI

Assistenza alla progettazione
Costruzione chiavi in mano

Grazie alla nostra officina elettro-meccanica e a
un team di tecnici specializzati, la realizzazione
degli impianti è veloce e professionale.

Impianti pilota
Gestione e manutenzione impianti

Il personale presente nei nostri cantieri riesce a
completare qualsiasi tipo di lavorazione grazie a
gruppi di lavoro, composti almeno da un idraulico,
un elettricista, un quadrista ed un saldatore.

Telecontrollo
Progettazione software specifici
Rigenerazione impianti ad ossidi
Revamping

STAFF TECNICO
La struttura organizzativa è il risultato di una
esperienza decennale.
Ogni comparto che la compone, pur di concerto
con gli altri, è dedicato alla cura minuziosa della
propria funzione, per poter offrire un servizio accurato.
La forza del nostro staff sta nella completezza
delle sue figure.
Ogni progetto viene direttamente seguito da un
processista, un ingegnere chimico, un chimico ed
un responsabile tecnico.
Le offerte vengono preparate grazie al contributo
diretto di personale specializzato nelle lavorazioni edili, in quelle elettriche ed elettroniche, idrauliche e di programmazione.
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REALIZZAZIONE
Tutto parte dalla nostra officina elettro-meccanica di Viterbo dove avviene la realizzazione e la riparazione
di impianti.
Le lavorazioni vengono ultimate in cantiere grazie ad un team specializzato nella posa in opera di apparecchiature elettriche, idrauliche e software di gestione.

REVAMPING

Oltre ad occuparci della costruzione di impianti per il trattamento delle acque
potabili, reflue e di bonifica, ci preoccupiamo della loro manutenzione, anche attraverso opere di modernizzazione e revamping.

Il revamping è una fase in cui viene revisionato e ristrutturato un impianto industriale, al fine di evitarne lo
smantellamento e la nuova progettazione e costruzione.
Dopo un’accurata analisi dell’impianto siamo in grado di proporre migliorie tramite:
• L’impiego di nuove tecnologie

• Ottimizzazione dei processi di lavoro

• Ottimizzazione dei sistemi di sicurezza

• Ottimizzazione dei processi industriali

• Ottimizzazione della produzione
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SERVICE ED ASSISTENZA

Si tratta di un servizio messo a punto per assicurare la massima efficienza degli impianti di trattamento
tramite accurati programmi di gestione o interventi repentini in caso di guasto.
Inoltre, l’intero servizio prevede la formulazione di appositi registri per il monitoraggio del funzionamento
del sistema e l’elaborazione di eventuali progetti di revamping degli impianti.

• Sopralluogo sugli impianti e verifica dei macchinari

• Formazione del personale gestore

presenti

• Service elettromeccanico / elettropneumatico

• Preparazione di una proposta service adeguata

• Service chimico e studio comparativo di processo

• Studi di processo degli impianti di potabilizzazione e • Service software / hardware gestione dei segnali
impianti di depurazione dei reflui

e logiche di automazione

• Eventuale elaborazione di soluzioni ai problemi

• Service su processi di depurazione reflui civili ed

registrati durante il sopralluogo

industriali

• Esecuzione degli interventi progettati e garanzia
sull’effettiva efficacia
48

Siamo in grado di offrire un servizio completo
dalla progettazione alla messa in opera di qualsiasi tipologia di impianto di trattamento delle
acque, gestendo in maniera diretta:

LA NOSTRA STORIA
Gajarda nasce nel 1999 per il trattamento delle acque potabili di utenze private ed esercizi
commerciali.

• Realizzazione di impianti di trattamento delle
acque primarie
• Realizzazione di impianti di trattamento delle
acque reflue di origine civile e industriale

Con il tempo i settori di attività si sono estesi a
industrie ed Enti Pubblici.

• Realizzazione di piscine ad uso commerciale e
privato

Contemporaneamente abbiamo ampliato la
nostra gamma di servizi col trattamento delle
acque reflue e la commercializzazione e manutenzione di piscine.

• Adeguamento e ristrutturazione di impianti
esistenti (revamping)
• Gestione, manutenzione programmata e conduzione di ogni genere di impianto di trattamento

Oggi ci proponiamo come unico partner
specializzato in tema di acqua con soluzioni
personalizzate per qualunque esigenza, completando la nostra offerta con una particolare
attenzione al post vendita che si concretizza in
manutenzioni programmate e azioni di pronto
intervento

• Pronto intervento su ogni genere di impianto di
trattamento
• Analisi qualitative delle acque e dei rifiuti
• Interventi su reti di distribuzione acqua e
fognature
• Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di
ogni genere, solidi e liquidi

Gajarda si fa carico di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla realizzazione di impianti di
trattamento di rifiuti solidi e liquidi di ogni specie e di piscine ad uso commerciale e privato.
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GAJARDA PER LE AZIENDE
Il SETTORE INDUSTRIALE richiede una forte personalizzazione dei sistemi di trattamento acque.
Ogni tipologia di industria ha infatti esigenze legate alle proprie specificità, che siano acque
destinate al processo produttivo o reflue da trattare per poter essere riutilizzate o smaltite a norma
di legge.
I nostri servizi sono perfettamente inseriti nel contesto industriale e nelle priorità di produttività
dell’azienda, sia essa privata che pubblica.

Perché scegliere Gajarda?
• Offriamo soluzioni mirate per ogni esigenza
• Il nostro cliente viene seguito ed assistito
anche nel post-vendita

• Vantaggio di avere come riferimento un’unica
azienda che segue il processo dalla progettazione
alla posa in opera degli impianti
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