
I M P I A N T I  T R A T T A M E N T O  A C Q U E



Ricerca & Sviluppo

La grande esperienza maturata negli anni è stata messa a servizio di una 
intensa attività di ricerca e sviluppo per cui sono stati messi a punto nuovi 
ed esclusivi sistemi di trattamento basati sulle moderne tecnologie 
“MBR” e di “osmosi inversa” destinati al mondo delle discariche e dei 
reflui dei cicli di lavorazione dell’industria dei polimeri. In questo senso 
molte sono le commesse di impianti per la valorizzazione di acque 
derivanti da processi industriali e/o per l’estrazione di sottoprodotti 
destinabili ad una “seconda vita”.  Impianti di fotocatalisi combinata per 
l’ossidazione di molecole complesse quali quelle presenti nei reflui di 
natura farmaceutica. Tutti gli impianti vengono progettati ad adattati alle 
esigenze dei singoli clienti con possibilità di personalizzazione dei 
processi di trattamento che spaziano dai trattamenti biologici, ai chimico 
fisici, alla separazione con membrane, allo scambio ionico su resine ed, in 
generale a tutte le applicazioni presenti sul mercato.

Consulenza

Parallelamente all’attività di realizzazione d’impianti è stata sviluppata una 
divisione “legale" che si occupa dello svolgimento di tutta la fase 
autorizzativa, amministrativa e di interfacciamento con la PA relativa alle 
problematiche ambientali.

P R E S E N T A Z I O N E

Restituiamo un bene primario

GWA offre con competenza e serietà, soluzioni ottimali per restituire l’acqua e 
l’aria alla sua naturale purezza.
Le soluzioni proposte, che scaturiscono da esperienza, competenza, ricerca, 
consentono di ottenere sempre i migliori risultati, soddisfacendo gli standard 
richiesti dalle leggi vigenti.

L’attività “core” della GWA, contraddistinta dal brand Gima, è quella della  
progettazione, costruzione, installazione e montaggio per la fornitura “chiavi 
in mano” di impianti per il trattamento acque primarie e delle acque di scarico 
sia civili che industriali. 



I M P I A N T I  &  S E R V I Z I

Progettazione & Realizzazione Impianti

Gima è dotata di tutte le risorse umane, tecniche ed impiantistiche idonee 
alla progettazione, costruzione, installazione e montaggio per la fornitura 
“chiavi in mano” di impianti per il trattamento acque sia civili che industriali. 
Nello specifico, Gima è in grado di fornire:

Impianti per il trattamento delle acque primarie destinate al consumo umano, 
ai servizi e ai processi produttivi;

Impianti per la depurazione delle acque di scarico provenienti sia da 
insediamenti civili che industriali, con eventuale trattamento terziario per 
riutilizzo nel campo dell’agricoltura oppure come acqua di processo;

Impianti adibiti all’inertizzazione dei fanghi di risulta;

Impianti adibiti all’abbattimento degli inquinanti presenti nelle emissioni di 
aeriformi nell’atmosfera;

Sistemi elettrici, elettronici ed informatici per l’alimentazione, il controllo e la 
conduzione degli impianti e del processo anche da postazione remota;

Impianti di fotocatalisi ed impianti che sfruttano le tecnologie di ossidazione 
catalitica avanzata;

Impianti per il trattamento dei reflui industriali.

Assistenza Tecnica

Programmi e servizi nel settore della chimica e della tecnologia dell'acqua, per 
migliorare l'efficienza degli impianti;

Assistenza tecnica elettromeccanica ed idraulica, a supporto delle attività 
istituzionali e della clientela;

Assistenza tecnica, elettromeccanica ed idraulica a supporto delle attività 
istituzionali e della clientela;

Manutenzione degli impianti di trattamento acque e reflui.
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T E C N O L O G I E

Processi ed impianti mirati all’abbattimento dei carico inquinante espresso 
come polifenoli presenti nei reflui dell’industria petrolchimica;

Processi ed impianti mirati all’abbattimento dei micro colloidi su acque di 
scarico per il loro riutilizzo dopo la separazione a membrane;

Processi mirati all’abbattimento del carico inquinante espresso come COD 
(Chemical Oxygen Demand) da reflui provenienti da processi produttivi del 
Mosto Concentrato Rettificato e da percolati di discarica caratterizzati da 
valori del COD pari a 20.000 – 30.000 mg/l;

Processi ed impianti mirati all’abbattimento del carico inquinante e recupero 
di quello espresso come Cr (cromo metallo) presente nei reflui da conceria;

Processi ed impianti mirati al trattamento depurativo dei reflui ed al riutiliz-
zo delle acque di risulta da impianti produttivi quali: colorifici, tintorie, 
lavanderie, galvaniche, etc;

Processi ed impianti per il prolungamento del tempo di utilizzo “sine die” 
delle acque di flussaggio nelle zincherie a caldo;

Particolari realizzazioni tecnologiche per la riduzione dell’impatto ambientale 
degli impianti di depurazione;

Impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale.

I  nostri  Prodotti

La GIMA nel corso degli anni, sulla base dell’esperienza maturata, ha messo a 
punto processi tecnologicamente avanzati di trattamento dei reflui, dei 
fanghi di risulta e delle acque, in particolar modo:

Impianti con trattamenti biologici a biomassa sospesa, adesa e/o MBBR 
(Moving Bed Biofilm Reactor);

Impianti biologici a membrane MBR (Membrane BioReactor) sia con unità di 
filtrazione esterna (MBR side-stream) che con unità di filtrazione sommersa 
(MBR submergedmembrane);

Impianti di chiariflocculazione chimica;

Impianti di filtrazione su cartucce o a sabbia, impianti di microfiltrazione, 
ultrafiltrazione ed osmosi inversa;

Impianti a scambio ionico quali addolcitori e demineralizzatori;

Impianti di adsorbimento a carboni attivi;

Processi ed impianti per la debatterizzazione a mezzo di agente chimico 
ossidante, ozono o raggi U.V.-C;
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