


Lo zetasizer wt è un sensore online totalmente automatizzato per il monitoraggio 
in continuo del potenziale zeta che consente un controllo preciso e conveniente 
dei processi di neutralizzazione della carica. Grazie alla riduzione dei costi relativi 
al flocculante e allo smaltimento dei residui, lo zetasizer WT fornisce un ROI 
rapido e riduce la vulnerabilità rispetto a variazioni importanti della qualità 
dell’acqua in ingresso. La stabilità dell’impianto viene mantenuta più facilmente 
di fronte a tempeste, inondazioni, forti piogge e fioritura di alghe, così come in 
caso di eventi stagionali come lo scioglimento della neve e la caduta delle foglie.caso di eventi stagionali come lo scioglimento della neve e la caduta delle foglie.

“potenziale risparmio del 22% sul 
flocculante, riduzione del 10% della 
produzione di residui e maggiore stabilità 

della qualità dell’acqua”

Per l’industria del trattamento delle acque, la 
qualità non è negoziabile. Dimostrando 
costantemente che gli standard normativi siano 
rispettati, l’obbiettivo di ridurre i costi di 
trattamento fornisce lo stimolo per il 
miglioramento continuo del processo. La 
stabilità dell’impianto rimane l'obiettivo primario 
e e un forte incentivo per l'adozione di strumenti di 
analisi on-line. 

Gli obbiettivi complementari sono:

Soddisfare i requisiti di qualità, anche 
quando la qualità dell’acqua da trattare 
cambia bruscamente e rapidamente
Ridurre il consumo di prodotti chimici a 
fronte di costi crescenti e disponibilità ridotta
Automatizzare il monitoraggio e fornire 
informazioni chiare e coerenti per prendere 
decisioni operative
Ridurre al minimo i residui e i costi di 
smaltimento associati

IlIl primo passo fondamentale della rimozione di 
contaminanti fisici tramite focculazione fornisce 
una base per l'intero processo di trattamento 
delle acque.

IlIl sovradosaggio del flocculante durante la 
neutralizzazione delle cariche è comune, e 
spesso è considerato come una sicurezza 
rispetto alle fluttuazioni di processo derivanti da 
analisi e controlli non ottimali.

EccessiEccessi di residui o di prodotti chimici sono 
preferibili piuttosto che compromettere la 
qualità dell'acqua.

Tuttavia,Tuttavia, è importante sapere che il 
sovradosaggio, oltre ad aumentare i costi di 
trattamento, può ri-stabilizzare le particelle in 
sospensione, diminuendo così l'efficienza della 
filtrazione.

L'idealeL'ideale è quindi di mantenere il processo in una 
finestra operativa relativamente stretta, dove 
viene aggiunto il flocculante appena sufficiente 
per formare un fiocco stabile.

Il raggiungimento di questo livello di prestazioni 
richiede un monitoraggio sensibile, adeguato e 
veloce.

COSTRUIRE LE FONDAMENTA DI UN TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE SICURO E CONVENIENTE... 



... CON LA MISURA ON-LINE
DEL POTENZIALE ZETA

“La misura online del potenziale zeta è uno strumento 
proattivo per la prevenzione dei problemi e per la stabilità 
dei processi e degli impianti di trattamento delle acque”

Lo Zetasizer WT misura in continuo il potenziale 
zeta, un parametro che quantifica direttamente il 
processo di flocculazione.

IlIl potenziale Zeta è un parametro consolidato e 
collaudato per valutare la stabilità delle 
sospensioni ed è nettamente diverso dalla 
misura della densità abituale, come viene 
riportato da streaming current meters (SCMs).

Il potenziale zeta dell’acqua grezza è tipicamente 
negativo, nella regione di -25 mV a -15 mV.

L'aggiuntaL'aggiunta di coagulanti neutralizza questa 
carica negativa, muovendo il potenziale zeta 
verso lo zero e, infine, nel campo positivo.

La flocculazione si osserva tipicamente per un 
potenziale zeta compreso tra -8 mV e +3 mV 
mentre fenomeni di ri-stabilizzazione delle 
particelle si verificano sopra +5 mW. 

IlIl processo di neutralizzazione della carica può 
essere ottimizzato controllando il dosaggio del 
flocculante, manualmente o automaticamente, 
impostando direttamente un potenziale zeta 
target tipicamente nella regione tra -5 mV e 0 
mV.

LaLa misura in continuo del potenziale zeta 
dell’acqua dopo aggiunta del flocculante:

Indica se è richiesto più o meno coagulante

Consente un controllo predittivo piuttosto che 
reattivo

Consente una risposta tempestiva ai rapidi 
cambiamenti della qualità dell'acqua 

Fornisce i dati per il controllo del processo 
automatizzato

Rileva un cambiamento nel funzionamento 
dell'impianto prima che diventi un problema 
importante.



RIASSUNTO DELLE DIFFERENZE TRA TECNICHE

Le tecniche tradizionali utilizzate per il 
monitoraggio della carica delle particelle 
nei processi di flocculazione e 
sedimentazione sono il JAR test e in alcuni 
casi la misura SCM (Streaming Current 
Meter). Queste tecniche presentano un 
certo numero di limitazioni per una 
neutralizzazioneneutralizzazione efficiente delle cariche e il 
controllo della chiarificazione.

La misura del potenziale Zeta risolve 
direttamente i problemi di entrambe le 
tecniche, è completamente automatizzata e 
richiede pochi minuti. Le misure sono 
altamente riproducibili e ripetibili, e 
sufficientemente sensibili per rilevare un 
problema in sviluppo nell’impianto, prima 
cheche impatti sulla sua operatività. I dati 
forniti rivelano se l’aggiunta di flocculante 
deve essere aumentata o diminuita.

Per questi motivi il potenziale zeta 
rappresenta una valida analisi di 
laboratorio. Tuttavia, un ulteriore vantaggio 
fondamentale della tecnica è che può 
essere implementata in linea, utilizzando 
una robusta tecnologia di automazione con 
una comprovata registrazione dei dati 
(proven(proven track record) per un controllo 
affidabile del processo.

Jar Test

Il Jar test è un metodo tradizionale per 
ottimizzare il dosaggio del coagulante e 
consentire una visualizzazione diretta del 
processo di flocculazione. Gli svantaggi 
sono:

Fallimento nel mimare esattamente le 
condizioni dell’impianto

Durata delle analisi

Necessità di interpretazione dell’ 
operatore

Streaming Current Meter

Gli SMC possono essere installati in linea 
per il monitoraggio continuo ma hanno una 
serie di inconvenienti tra cui:

Scarsa sensibilità in condizioni di cariche 
deboli osservate durante la flocculazione

Difficoltà ad indicare il cambiamento 
richiesto nelle dosi di coagulante per causa 
di una lettura non assoluta.

Le misurazioni sono influenzate dalle 
variazioni di conducibilità dell'acqua e dai 
depositi sulla superficie del sensore.

“Effettuiamo misure di potenziale 
zeta in laboratorio da diverso 
tempo ormai, quindi siamo 
davvero impazienti di poter farlo 

on-line”

PERCHE’ INFERIRE SULLE PRESTAZIONI DEL 
PROCESSO...



... QUANDO PUO’ ESSERE MONITORATO 
CONTINUAMENTE E DIRETTAMENTE?

Lo Zetasizer WT è un sensore automatizzato 
per la misurazione on-line del potenziale 
zeta. Un'aliquota di acqua viene catturata 
quando passa attraverso lo Zetasizer WT alla 
quale viene applicato un campo elettrico. 
Questo campo influenza la mobilità delle 
particelle, mobilità che dipende dalla carica 
superficialesuperficiale delle particelle stesse. La 
mobilità è analizzata utilizzando la tecnica 
Electrophoretic Light Scattering (ELS), una 
tecnica assoluta che non necessita di 
calibrazione. Uno standard tracciabile NIST è 
disponibile per verifiche, se necessario. La 
misurazione viene eseguita in una cella a 
temperaturatemperatura controllata ed è insensibile ai 
fattori che non influenzano la carica delle 
particelle. I risultati sono forniti alla 
frequenza definita dall’utilizzatore fino ad 
una misura ogni due minuti.

lo Zetasizer WT fornisce quindi una misura 
della carica delle particelle in continuo e 
rapida e può essere usato per effettuare 
controlli predittivi e / o automatizzati.

LoLo Zetasizer WT è facilmente installabile in 
qualsiasi impianto di trattamento delle 
acque, senza la necessità di attrezzature 
specialistiche, e richiede solo:

Alimentazione elettrica standard 
(110/240V)

Alimentazione dei campioni d'acqua 
mediante una pompa

Ingombro minimo

PoichéPoiché il campione viene pompato, 
l'analizzatore può essere situato a una certa 
distanza dal processo di chiarificazione. 
Un’interfaccia HMI semplifica le operazioni di 
routine dell’operatore, ma lo Zetasizer WT 
può anche essere interfacciato ad un sistema 
di controllo dell'impianto per un 
monitoraggiomonitoraggio integrato in remoto ed un 
controllo automatizzato.

Lo Zetasizer WT è stato sviluppato 
specificamente per soddisfare le esigenze 
dell’industria del trattamento delle acque, a 
partire dallo Zetasizer Nano della Malvern 
Instruments, il sistema più diffuso al mondo 
per la misurazione potenziale zeta, basato su 
una tecnologia brevettata, in grado di fornire 
misure robuste ed accurate.misure robuste ed accurate.

Le caratteristiche principali includono:

Elevato uptime del sistema - il sistema 
funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con una 
manutenzione minima 

Sostituzione a basso costo di della cella e 
dei tubi (ogni 2-4 settimane, richiede solo 
10-20 minuti di fermo macchina)

Riavvio automatico dopo ogni interruzione 
di corrente

Frequenza di misura programmabile, 
tipicamente una misurazione completa ogni 
due minuti

Facilmente integrabile all'interno di 
piattaforme di controllo esistenti tramite 
OPC, Modbus TCP/IP o segnali 4-20 mA.

“Offre una maggiore sensibilità e 
costituisce un indicatore più preciso di 

cambiamento del processo”

IL POTENZIALE ZETA E’ LA CARICA NEL PUNTO IN CUI 
LE PARTICELLE SOSPESE INTERAGISCONO



Maggiore stabilità 
dell’impianto e 
maggiore affidabilità 
della qualità dell’acqua

Capacità di prendere 
delle misure 
preventive di fronte a 
cambiamenti prima 
che un evento 
significativo avvenga

Riduzione dell’uso di 
flocculante e 
conseguente riduzione 
della produzione di 
rifiuti

Allungamento del 
tempo tra i cicli di 
contro-lavaggio dei 
filtri grazie a meno 
residui e 
funzionamento 
continuo

Troubleshooting rapido 
ed efficace - 
rivelazione più rapida 
dei problemi e presa di 
decisione operativa 
migliore

Uso più produttivo di 
tutte le risorse umane

TRASFORMARE MOLTEPLICI BENEFICI...

Con uno Zetasizer WT, il dosaggio può 
essere controllato in ogni momento per 
mantenere delle condizioni ottimali di 
flocculazione e sedimentazione.

MonitorandoMonitorando continuamente il potenziale 
zeta dell’acqua durante il processo di 
coagulazione, l'operatore può 
istantaneamente vedere e rispondere ai 
cambiamenti nel processo di 
neutralizzazione delle cariche, e ottenere un 
processo operativo stabile. Un controllo 
completamentecompletamente automatizzato diventa 
fattibile.

Misure automatizzate e un migliore 
controllo del dosaggio offre vantaggi 
importanti che si traducono direttamente in 
un funzionamento stabile e sicuro 
dell'impianto nel rispetto degli standard 
normativi, riducendo nel contempo i costi 
chimici.

“Severn Trent Water utilizza la tecnologia Malvern Zetasizer e la misura il potenziale zeta da oltre 5 anni 
per ottimizzare la dose di flocculante in molte delle nostre opere di trattamento delle acque. Io sono un 
convinto sostenitore di questa tecnologia e ho accolto con favore l'opportunità di lavorare con Malvern 
Instruments per sostenere questa transizione alla misura online - che ha il potenziale per rivoluzionare il 

controllo della coagulazione nel settore del trattamento delle acque in futuro”



Esempio: Impianto di depurazione 
Wemlinger, proprietà di Aurora Water 
(USA) 

QuestaQuesta società gestisce tre impianti per il 
trattamento delle acque nella zona di 
Denver-Aurora ed è un leader del settore 
negli Stati Uniti. Una versione anticipata 
della misura di potenziale zeta on-line è 
stata installata presso Wemlinger nel 
2012-2013.

DaDa quando è stato installato il sistema 
Zetasizer WT:

ha registrato dati perfettamente in 
accordo con le misure effettuate in 
laboratorio 

è stato positivamente accolto dal team 
operativo perché utile e pratico

ha dimostrato di essere più sensibile ed 
informativo rispetto alle alternative come 
ad esempio un SCM

ha fornito una risposta accurata di fronte 
ai cambiamenti di processo 

ha consentito una risposta proattiva da 
parte del team operativo

ha dimostrato una buona affidabilità

Il team Wemlinger regola manualmente il 
dosaggio di agenti chimici per mantenere il 
potenziale zeta vicino a zero, compreso tra 
+3 mV a -3 mV. Questa si è dimostrata una 
strategia efficace per il controllo della 
coagulazione. 

SeSe il potenziale zeta diventa più negativo, gli 
agenti di dosaggio vanno aumentati per 
riportarlo intorno allo zero e allo stesso 
modo le aggiunte chimiche vengono ridotte 
se il potenziale zeta si sposta verso valori 
positivi.

La misura in continuo del potenziale zeta, 
secondo l’esperimentato team operativo, 
permette di:

Ridurre i costi di dosaggio chimico di 
circa il 20% (rispetto ai costi prima dell'uso 
di potenziale zeta)

Ottimizzare il processo per migliorare le 
prestazioni generali

Estendere i tempi di funzionamento del 
filtro

Controllare il processo con maggiore 
affidabilità

"La misura del potenziale zeta on-line ci sta aiutando a 
realizzare un impianto di trattamento acque più 
conveniente, e di essere più proattivi nel trattamento"

... IN UN’EFFICIENZA SUPERIORE E UN RITORNO 
ECONOMICO SOSTANZIALE



100 - 350 L/ora

0.5 - 2 L/ora

Potenziale zeta

Laser Doppler micro-Electrophoresis

3 min tipicamente, programmabile

24 ore, in continuo

+/-500 mV (+/- 90 mV su interfaccia HMI)

3.8 nanometri a 100 microns

da 0°C a 40°C

5-95%, senza condensa

Requisiti del campione

Sistema

Misura

Condizioni operative

Generale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distribuito in esclusiva in Italia da:

www.alfatest.it - alfatest@alfatest.it - tel. 06 8746 5557
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